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DETERMINA  N. 6  DEL 31/08/2015 

 
Oggetto: Revoca in autotutela della nuova “Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un 
CONCORSO FOTOGRAFICO per la selezione di n. 26 fotografie da stampare su pannelli in forex da 
utilizzare per attività promo-pubblicitarie in iniziative di marketing territoriale” 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Placido Laudani 
 

 Premesso che il GAL Etna è soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo 
“ITACA”, ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 763 del 24/6/2011 del Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV – 
Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni LEADER, registrato alla Corte dei Conti il 28/7/2011, 
per un importo complessivo di € 6.245.479,80, di cui € 5.204.566,50 a valere sulla Misura 413 
e € 1.040.913,30 a valere sulla Misura 431. 

 Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 
27/5/2009 di approvazione del Manuale delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a 
investimento” di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013, il successivo Decreto n. 403 del 
11/5/2010 contenente  modifiche e il successivo Decreto n. 652 del 11/5/2010 contenente 
una integrazione allo stesso Manuale. 

 Visto il Regolamento interno per l’attuazione del Piano di Sviluppo “Itaca” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL ETNA nella seduta del 31 maggio 2011. 

 Considerato che gli obiettivi dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” del PSR Sicilia 
2007/2013 sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale attraverso 
gli interventi previsti dall’Asse 3 del PSR, finalizzati al miglioramento della qualità della vita 
nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o 
consolidare le opportunità occupazionali con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio 
economico e di abbandono delle aree rurali. 

 Visto il P.O. n. 6/2014 progetto a regia “Mostre fotografiche”, approvato dal CdA del GAL Etna 
in data 29/12/2014. 

 Vista la nomina a R.U.P. del dott. Placido Laudani del 15/05/2015 per il procedimento di cui 
alla “Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un CONCORSO FOTOGRAFICO per la 
selezione di n. 40 fotografie da stampare su pannelli in forex da utilizzare per attività promo-
pubblicitarie in iniziative di marketing territoriale” approvata in data 11/08/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale del GAL Etna in data 11/08/2015. 

 Considerato che a seguito della pubblicazione della predetta manifestazione di interesse è 
pervenuta una sola istanza di partecipazione, che non consente alcuna attività di selezione. 

DETERMINA 

di revocare in autotutela, per i motivi in premessa, la nuova Manifestazione di interesse per la 
partecipazione ad un CONCORSO FOTOGRAFICO per la selezione di n. 26 fotografie da stampare 
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su pannelli in forex da utilizzare per attività promo-pubblicitarie in iniziative di marketing 
territoriale”. 

La presente Determinazione è inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la 
relativa pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, nonché trasmessa per la 
pubblicazione sul sito del GAL (www.galetna.it).  

Biancavilla (CT), lì 31/08/2015 

F.to 
Il R.U.P. 

Dott. Placido Laudani 

http://www.galetna.it/

