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Avviso   

 
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Misure non connesse alla superficie o agli animali. Compilazione 

Domande di Sostegno - Gestione preventivi. 

 

  

A seguito dell’avviso dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia, prot. 41694 del 08/09/2020, 

pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, si informa che è stata individuata una nuova 

procedura per  la gestione del confronto dei preventivi. 

 

Tale procedura trova applicazione anche per il bando dell’AZIONE PAL: 2.2.1 “CREAZIONI DI 

RETI TRA IMPRESE E MESSA A SISTEMA DELLE STRUTTURE DI OSPITALITÀ 

DIFFUSA EXTRA ALBERGHIERA IN AREE RURALI C E D” e per tutti i bandi di 

successiva pubblicazione. 

 

Pertanto, l’utente che intende compilare una Domanda di Sostegno d'ora in poi dovrà 

preventivamente accedere all'applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno”.  

 

I beneficiari o loro delegati, tramite la Gestione Preventivi, potranno :  

 indicare il bando di interesse;  

 definire l'oggetto della fornitura;  

 individuare i possibili fornitori; 

 inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo. 

 

 I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la 

compilazione online del preventivo e il suo caricamento a sistema.  

 

Tale funzionalità permette di acquisire a sistema i preventivi che dovranno poi essere utilizzati nelle 

successive fasi di compilazione ed Istruttoria della domanda di sostegno. 

 

Ad ogni buon fine, si allega il “Manuale Operativo Utente – Gestione Preventivi”. 
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