FEASR
L’Europa investe nelle
zone rurali

PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 - SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER
(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Sottomisura 19.4 – Sostegno ai costi di gestione e animazione

CUP B23F17001090009

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA
POLIZZA FIDEIUSSORIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE MISURA 19.4 DEL GAL
DAUNOFANTINO SRL

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;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008
VISTO il Regolamento n. 907 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 e

FEASR
L’Europa investe nelle
zone rurali

abroga il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante
fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli.
Visto il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento 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.
VISTO 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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;
VISTO il Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale è
stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014/2020;
VISTO il PO FEAMP 2014/2020 elaborato in conformità al combinato disposto dell’articolo 17 del Reg. (UE)
n. 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui
la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017, con la quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle Proposte di Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione";
VISTA la determinazione dell’ADG n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul BUR Puglia n. 110 del 21/09/2017S
con la quale è stata approvata la graduatoria delle SSL presentate dai GAL;
Vista la Convenzione del 07/11/2017 tra la Regione Puglia Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale e il Gal DAUNOFANTINO per l’attuazione del Piano di Azione Locale 2014-2020
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2018 con cui si approva lo schema del
presente avviso pubblico;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
VISTO l’art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
CONSIDERATO CHE;
-

i Gal, come previsto dalla Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 e dalla Convenzione sottoscritta con
la Regione, possono chiedere un anticipazione, per i costi di gestione a animazione valere sulla
Misura 19.4 PSR Puglia 2014/2020, non superiore al 50% del contributo pubblico concesso, che nel
caso del Gal Daunofantino ammonta a complessivi euro 1.150.000,00 (euro
unmilionecentocinquantamila/00);
- per l’ottenimento dell’anticipazione è necessario presentare una polizza fideiussoria bancaria o
equivalente, corrispondente al 100% dell’importo richiesto,
come disposto dall’art. 63
Regolamento (UE) n. 1305/2013";
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

RENDE NOTO

Che Il Gruppo di Azione Locale Daunofantino arl (d’ora in poi Gal), con sede legale in Manfredonia , Cortile
Arco delle Gatte, 3 intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
all’individuazione di un Istituto assicurativo, Istituto bancario o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti
all’albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB, con cui stipulare un polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria a favore dell’organismo Pagatore AGEA del PSR Puglia 2014/2020, a
garanzia del 100% della domanda di anticipo Misura 19 sottomisura 19.4 pari ad euro 662.500,00.

Articolo 1 – Garanzia, importo da garantire e durata
La garanzia deve essere pari al 100% dell’importo da richiedere con la domanda di anticipo che ammonta
ad euro 575.000,00 (euro cinquecentosettantacinquemila/00).
La garanzia, da redigersi secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 1 schema di garanzia),
dovrà avere una durata base dalla data di emissione e fino al 01/12/2023, più due rinnovi taciti annuali.
Con riferimento all’Allegato 1, a pagina 3, la scadenza ultima della garanzia si intende modificata di
conseguenza.

La polizza potrà essere svincolata soltanto a chiusura del procedimento amministrativo e avrà efficacia fino
alla data del rilascio del provvedimento di svincolo da parte dell’autorità competente.
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Articolo 2 - Beneficiario della polizza fideiussoria.
Il Beneficiario della polizza è l’organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) con sede
in via Palestro, 00185 Roma.

Articolo 3 - Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte, dalle quali devono evincersi il costo, l’istruttoria ed ogni altro eventuale onere a carico del GAL,
devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo galdaunofantino@pec.it entro le ore 12:00
del 20/06/2018 indicando nell’oggetto del mittente la seguente dicitura: “Offerta per la costituzione della
polizza fideiussoria misura 19.4”. L’offerta è vincolante per un periodo di 240 giorni.
Non si terrà conto delle offerte che perverranno oltre la data di scadenza.

Articolo 4 – Criterio di aggiudicazione
L’affidamento sarà effettuato a favore dell’operatore che presenta l’offerta più conveniente per il Gal
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. Lgs 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’offerta valida, purché questa sia ritenuta
conveniente per il GAL. A parità di offerta, sarà preferita l’offerta priva di richieste di coobbligazione.

Articolo 5 – Modalità di pagamento dei premi
Il Gal procederà al pagamento delle spese di istruttoria e del premio inerente la prima annualità al
momento del rilascio della polizza; il saldo alla data di erogazione del contributo da parte di AGEA.

Articolo 6 – Requisiti per la presentazione delle offerte
Possono presentare offerta gli istituti di credito in regola con i requisiti di legge, le imprese di assicurazione
e riassicurazione con sede legale in Italia o altro stato membro dell’UE ammesse ad operare in Italia in
regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell’IVASS, Consorzi di
garanzia collettiva dei fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106
TUB, titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria.

Articolo 7- Trattamento dei dati
I dati forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..
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I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del
presente avviso.
Articolo 8– Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Belviso Saverio
Articolo 9- Pubblicità e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal per un periodo non inferiore a 15 giorni e al fine di
assicurare la massima diffusione, sarà inoltrato ai Comuni dell’area GAL per la pubblicazione negli albi
pretori.

Articolo 10 – Disposizioni finali
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola il Gal che sarà libero di dar seguito anche ad altre procedure.
Il GAL si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente
procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
Presentando l’offerta, l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.
Eventuali chiarimenti e la documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta potranno essere
richiesti al Gal Daunofantino srl tramite
mail all’indirizzo: info@galdaunofantino.it o pec
galdaunofantino@pec.it
Manfredonia, 05/06/2018

Il Presidente del CDA

Allegati n. 2
-

Schema di Garanzia,
Circolare Agea – Procedura gestione garanzie programmazione 2014/2020.

