AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento del servizio di “emissione di polizza fideiussoria nei confronti del GAL
PARTENIO CONSORZIO”
IL PRESIDENTE DEL GAL PARTENIO CONSORZIO
PREMESSO che:
a) con Decisione C(2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha
preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da
parte della Commissione Europea;
c) il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13
ha previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo;
d) il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella
seduta del 14 dicembre 2015 e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016 con
nota n.2016.0176666 è stato consultato, ed ha emesso parere, su tutti i criteri di selezione di
cui all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/13;
e) con DRD n.15 del 04.05.2016 è stato approvato il documento “Criteri di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di intervento
del programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13;
f) con DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio
2016, sono state approvate le disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per
l’ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle
Strategie di Sviluppo Locale e il termine previsto per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 30 agosto 2016;
g) con DRD n.37 del 28.07.2016 e s.m.i. è stato nominato il Comitato di Selezione ai sensi
del punto 3, art.33 del Reg.1303/13; h) con DRD n.38 del 28.07.2016 e s.m.i. sono state
approvate, tra l’altro, le disposizioni generali del PSR 2014-2020 delle misure non connesse
alla superficie e/o agli animali;
i) con DRD n.45 del 12.09.2016 sono state approvate le procedure per l’ammissibilità del
sostegno preparatorio e per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e delle Strategie
di Sviluppo Locale (SSL);
j) con DRD n.74 del 29.03.2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva e
sono stati selezionati n.11 GAL e SSL;
k) con Decisione C(2017) 1383 finale del 22 marzo 2017, la Commissione Europea ha
approvato, fra l’altro, per la misura 19, un incremento della dotazione finanziaria e un
numero massimo di 15 Gruppi di Azione locale e di Strategie di Sviluppo Locale da
selezionare;
l) con DRD n.75 del 29.03.2017 pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 3 aprile 2017, sono stati
adottati ulteriori bandi per l’ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e il termine previsto per la
presentazione delle istanze è stato fissato al 2 maggio 2017;
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m) con DRD n. 207 del 26.09.2017 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva dei
Gal e delle SSL.
CONSIDERATO che:
 Questo GAL è in procinto di ottenere un decreto per l’esecuzione del proprio
PSL nell’ambito della Misura 19.4 (Sostegno per i costi di gestione e
animazione) del PSR Campania 2014-2020 per un importo di spesa previsto di
€ 962.551,46, interamente a carico pubblico;
 Gli art. 42, comma 2, e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (v. anche “Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese” del MIPAF), richiamati dalla Scheda di Misura
del PSR Campania 2014/2020, prevedono che:
- I Gruppi di Azione Locale possono chiedere al competente organismo pagatore
il versamento di un anticipo limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese
di gestione e di animazione;
- Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia
bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo
anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni,
alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto
pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è
ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale
autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto
all'anticipo non è stato riconosciuto;
- La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia
accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti
all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.
 Ai sensi delle predette norme, questo GAL può chiedere un’anticipazione fino
alla somma massima di € 481.275,73 (50% di € 962.551,46) con le procedure
di cui al seguente link:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/misura_19.p
df, che qui di seguito integralmente si riportano:
- 4.1.1 Erogazione dei finanziamenti al GAL L’erogazione dei contributi
pubblici ai GAL sarà effettuata con le modalità previste da AGEA- OP. Il GAL
può ottenere un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo dei costi di
gestione e animazione (tipologia d’intervento 19.4.1), presentandone richiesta
al Soggetto Attuatore, unitamente ad adeguata garanzia fideiussoria scaricabile
dal sistema SIAN, rilasciata da istituto bancario o da impresa di assicurazione
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito
www.isvap.it o da società di intermediazione individuata dall’art. 107 del
D.Lgs. 385/93, di importo pari all’anticipo richiesto, secondo quanto disposto
dall’art.63, comma 1 del Reg. (UE) n.1305/13.
visto il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
tutto ciò premesso
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Il GAL PARTENIO CONSORZIO, indice un avviso pubblico per la selezione della migliore
offerta di rilascio di una garanzia fideiussoria come descritto all’art. 1 del presente avviso.
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
L’Avviso Pubblico ha per oggetto la fornitura della polizza fideiussoria richiesta dalla
Regione Campania Direzione Generale 07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Unità
Operativa Dirigenziale 03 Infrastrutture Rurali ed Aree Interne per l’erogazione di
un’anticipazione al Gruppo d’Azione Locale Partenio Consorzio a valere sulla misura 19.4.1
“Spese di funzionamento e di animazione”, giusto DRD n. 220 del 29.09.2017.
ART. 2 - ATTIVITA’ DA REALIZZARE
La fidejussione dovrà essere prestata su un importo pari al 100% dell’anticipazione richiesta,
relativa alle spese di funzionamento e di animazione, pari ad un importo di euro 350.000,00.
Presso gli Uffici del Gal Partenio Consorzio sono presenti e disponibili ulteriori documenti
utili e necessari alla definizione dell’oggetto del presente Avviso Pubblico.
ART. 3 - COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO
Il costo è determinato in termini percentuali annui sull’importo da garantire come sopra
specificato. La garanzia dovrà avere decorrenza dalla stipula e durata fino al 30.06.2024. La
stessa sarà svincolata, previa richiesta del contraente, dall’Amministrazione concedente il
contributo.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare le offerte gli istituti bancari o imprese di assicurazione autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito www.isvap.it o da società
di intermediazione individuate dagli art. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93 e loro agenti e broker.
ART. 5 - CRITERI DI AFFIDAMENTO
Sarà selezionata l’offerta contenente il tasso d’interesse più basso.
ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati possono far pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 22
novembre con posta certificata al seguente indirizzo:galpartenio@pec.it, in formato
elettronico, i seguenti documenti resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:
 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato;
 Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto delegato;
 Prospetto del costo;
 Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento del servizio. Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi
al Coordinatore del GAL Dott. Maurizio Reveruzzi, tel. 3664940994, email:coordinamento@galpartenio.it .
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Il presente avviso è pubblicato
www.2020.galpartenio.it.
Santa Paolina, li 14 novembre 2017

sul

sito web del

GAL Partenio Consorzio

Il Presidente
Dott. Luca Beatrice
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