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Visto
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
 il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
 il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
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 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 di cui ai Regolamenti UE n.
1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale
di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016 e successive decisioni C(2016) 8969 finale del 20.12 . 2016 ,
che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020, C(2017) 7946 finale del 27.11.2017 che approva
la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014/2020, C(2018) 615 finale del 20.01.2018 che approva la versione 4.0
del PSR Sicilia 2014/2020;
 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";
 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30.03.2016,
registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 dell'8.04.2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le
"Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli
animali - parte generale", contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;
 il Bando Sottomisure 19.2 e 19.4 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia
2014/2020;
 il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle
sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal
ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Nebrodi Plus;
 il D.D.G. n. 3889 del 04/12/2017 di approvazione del PAL inerente la Strategia di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo” Sistema Nebrodi 2014/2020” del GAL NebrodiPlus registrato dalla Corte dei Conti in data
18/01/2018 al n. 114;
 la convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 tra il Legale rappresentante del GAL Nebrodi Plus ed il Direttore
Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020,
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale GAL Nebrodi Plus;
 il Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” Sistema Nebrodi
2014/2020” del GAL Nebrodi Plus ammesso a finanziamento, così come approvato dall’Assemblea dei Soci
in data 29 settembre 2016;
 la Determina a contrarre del Presidente del C.D. del GAL Nebrodi Plus n. 2 del 09 Luglio 2019 con cui si
approva lo schema del presente AVVISO PUBBLICO per la presentazione di offerte relative alla stipula di
una polizza fideiussoria a favore di AGEA quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipazione sulla
somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 per l’attuazione del PAL del GAL Nebrodi Plus;
 la Domanda di sostegno a firma del Presidente del GAL Nebrodi Plus n. 84250174061, rilasciata
informaticamente sul portale SIAN in data 30/07/2018, Prot. N. AGEA.ASR.2018.1260874, intesa ad ottenere
la concessione di un contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sottomisura 19.4
del PSR Sicilia 2014/2020, per i costi di gestione e animazione;
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 il D.D.S. n. 2744 del 07/11/2018 per il sostegno dei costi di gestione e animazione di cui alla domanda di
sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174061, connessi alla gestione
dell'attuazione della SSLTP conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di euro
985.011,04.
 la Delibera del C.D. del GAL Nebrodi Plus del 26 marzo 2019 con cui si nomina il sig. Giuseppe Mazzullo
quale Responsabile Unico del Procedimento;
 l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 l'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che:
 ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono
richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico spettante;
 secondo quanto previsto dal punto 6.2.2 dell’Allegato A al DDG n. 1757 del 24 Luglio 2018 LINEE GUIDA
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 DEL PSR SICILIA 2014-2020 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
E PROCEDURALI è data facoltà al GAL di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale
anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante. L'erogazione dell'anticipazione è
subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia
equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso;
 il summenzionato articolo precisa che le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o
con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS);
 che il GAL NEBRODI Plus intende richiedere il suddetto anticipo pari al 40% di € 985.011,04, ossia pari a €
394.004,42;
 si rende pertanto necessaria la stipula di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, pari al 100%
dell'importo da richiedere, con durata fino alla data del 31/12/2024 prorogabile ad ulteriori 2 anni o ad altro
periodo deliberato dall'Ente Pagatore successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO
Il GAL NEBRODI PLUS indice un'indagine di mercato al fine di individuare una compagnia assicuratrice o un
intermediario assicurativo, broker o un istituto di credito con cui stipulare una polizza fideiussoria a favore di
AGEA, Organismo Pagatore del PSR Sicilia, quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma
ammessa a finanziamento a valere sulla Sottomisura 19.4.
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L'Avviso è emanato dall’Associazione legalmente riconosciuta “GAL – Gruppo d’Azione Locale Nebrodi Plus”
con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME), nella piazza Duomo – c/o Palazzo Gentile – Parco dei Nebrodi
e sede operativa in Tortorici (ME), nel Viale Rosario Livatino snc – c/o Comune di Tortorici – Codice Fiscale e
Partita IVA 02740780834, Tel/Fax 0941.4231210, PEC galnebrodiplus@pec.it, email galnebrodiplus@alice.it.
Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.galnebrodiplus.eu.
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ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Emissione di polizza fideiussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla
somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 per un importo pari a € 394.004,42.
In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo schema allegato (cfr.
Allegato 1), dovrà avere una durata sino alla data del 31/12/2024 più due rinnovi taciti annuali. Altresì, potrà
essere svincolata soltanto alla chiusura del procedimento amministrativo e avrà efficacia fino alla data di rilascio
dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.
ART. 3 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, ed
in particolare le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia ovvero altro Stato membro
dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi,
sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, o gli Intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti al Registro Unico degli
Intermediari, di cui al D.Lgs 209/2005 ed al Regolamento ISVAP del 16/10/2006 n. 5 e ss.mm.ii.e che svolgono
attività di intermediazione per imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia ovvero altro
stato membro dell'Unione Europea, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di
prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, o Broker assicurativi iscritti al RUI, sez. B, nonché
gli Istituti di credito che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge e
siano autorizzati dall'Organismo Pagatore AGEA, secondo l'elenco predisposto da AGEA.
Il GAL si riserva di richiedere all'operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.
In particolare, per essere ammessi alla gara, i concorrenti, alla data fissata quale termine per la presentazione
dell'offerta, devono possedere i requisiti di cui all’83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e non incorrere in
alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo.
ART. 4- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati di cui all'art. 3 devono presentare la migliore offerta per la concessione della garanzia alle
condizioni stabilite da AGEA. La proposta, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (cfr. Allegato
3) dovrà contenere l'offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio offerto dettagliato
per voci (costo, istruttoria e ogni eventuale ulteriore onere a carico del GAL) oltreché le modalità di dilazione del
pagamento del premio.
Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo,
galnebrodiplus@pec.it e dovranno pervenire entro le ore 14.00 del decimo giorno naturale e consecutivo
successivo a quello di pubblicazione sul portale istituzionale del GAL Nebrodi Plus all’indirizzo
www.galnebrodiplus.eu. Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura "Offerta per la costituzione di una
garanzia a favore di AGEA per la domanda di anticipo a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020".
Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse le offerte pervenute dopo la predetta scadenza.
La PEC da inviare al GAL dovrà contenere, a pena di nullità della domanda, la seguente documentazione:


istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e redatta secondo lo schema
predisposto di cui all’Allegato 2;



copia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
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offerta economica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 3, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante.
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In considerazione dell'importo, il GAL Nebrodi Plus procederà ad affidare il servizio, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'operatore che avrà presentato entro i termini stabiliti, la migliore offerta
economica secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, purché comprensiva di
tutte le condizioni richieste. A parità di offerta, sarà preferita quella che non richiede alcuna coobbligazione e che
prevede il pagamento annuale del premio. Anche in presenza di un’unica offerta rispondente ai requisiti ed ai
termini di cui al presente avviso pubblico, il GAL Nebrodi Plus potrà procedere all’aggiudicazione del servizio.
E' fatto obbligo che l'aggiudicatario dovrà rilasciare la fideiussione valida a tutti gli effetti di legge entro e non
oltre giorni 10 lavorativi (DIECI) dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
ART. 6-ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato a un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Il GAL si riserva altresì, di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ART. 7-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti
mediante la presente indagine di mercato saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe Mazzullo.
ART. 9 -PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale del GAL Nebrodi
www.galnebrodiplus.eu per un periodo di 10 (dieci) giorni consecutivi.

Plus all'indirizzo

ART. 10 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante PEC indirizzata al
responsabile del procedimento all'indirizzo: galnebrodiplus@pec.it
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Allegati:
1.

All. 1_Fac simile polizza fideiussoria;

2.

All. 2_Istanza di partecipazione;

3.

All. 3_Modello offerta economica;

4.

All. 4_Circolare AGEA n. 39 del 26.09.2017.

Responsabile Unico del Procedimento
(f.to) Giuseppe Mazzullo
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