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REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA DI SULUPPO RURALE

MISURA

1.9

2A14-2020

"SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"

SOTTOMISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Trulli e di Barsento
Piano di Azione Locale 2014/2020

A\ryISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE, AI SENSI DELL'ART.
CoMMAzLETT.A) DEL D.LG. N. 50/2016, pER LA STTPULA Dr UNA POLTZZA
FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZTADELL'IMPORTO
RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A
FINANZIANIENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4
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IL PRESIDENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. BA3/20L3 recante disposizioni conruni sul lrondo

Europe<> di
Coesione, sul Irondo Eutopeo À.gricoicr

Sr.ilt-rppo lìegionale, sul Fondo Sociale liutopeo, sul Fondo di
per Io Sr.iluppo Rutale e sul Fondo Europeo per gli ,\ffad Maritùrei e la Pesca, e che abroga il

regolamento (CE) n. 1083/2006

VISTO il Regolamento (UE) n. L305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
Sr.iluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Corrsiglio
VISTO il Regolamento (UE) n.508/20L4 del Padamento Europeo e del Consiglio del 15 rnaggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affan marittirrri e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861 /2006, (CE) n. 1.1.98/2006 e (CE) n.791,/2007 del Conslgli; e il regolamento
GJE) n. 1255 / 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
dell'Accordo di Partenartato 2014-2020 con l'Itaha e definizione delle modalità di
^pproyàzione

applrcazione dei Fondi Sttutturali di Investimento e dei Programmi dr Sviluppo Rurale @SR)

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembte 2015 di
^pptovazione

del PSR del1a Regione Puglia per il periodo di programmazione 201,4-2020

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2075 di
approvazione del Prograrmma Operativo eO) Fondo Europeo per
(FEAMP) Itaha per il periodo di programmazione 201.4-2020

gli Affari Marittimi e la Pesca

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.2424 del 30 dicembre 2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 -Approvazione defrnitiva e presa d'atto delIa Decisione della
Comrnissione Europea del

/ 11 / 2015, n. CQ01 5) 841,2" ;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio
2017 e C(2017) 5454 del27 luglio 2017 che appro\rano Ie modifrche al Programma di Sviluppo Rurale
eSry dela Regione Puglia per il periodo di prograrnmazuorre 201.4/2020;
24

VISTE le modifiche di forma al Ptogramma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
presentate in data 1,8 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 201,7, ai sensi dell'art. 11 lettera c) del R"g.
1305 /201,3;

VISTA la Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 20142020 di approvazione dell',\rniso pubblico relatir.o alle Sotto-misure 19.1,,1,9.2 e 1,9.4per la selezione
delle proposte di Stategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gnrppi di À.zione Locale (G,{L)

VISTAIa Deterrninazione n.

L78 del 13/09/2017 dell'Autorità di Gestione PSR Pugtia 2014-2020
di approvazione della graduatotia finale delle SSL ammissibili;

VISTA la Convenzione del 10/10/2017 tta la Regione Puglia pipartirnento Agdcoltura, sviluppo
tutale ed ambientale) ed il GAL Texa dei Trulli e di Barsento per l'attuazione del Piano di Azione
Locale approvato;

VISTI i verbali del Consiglio di Ammintsttazrone del Gnrppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di
Barsento del

19

/ 12/ 2017 e del 01 / 03 /2018

PREMESSO CHE

- in apphcazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020 e dalla Convenzione
sottoscritta con Ia Regione Puglia, il GÀ.L puo richiedere un anticipo del 50o/o dell'importo
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concesso per le attività digestione e
a valere sulla Sotto-ndsura 19.4, chc nel caso
^ttt:rr^z7or1e,
GAL Tena dei J'rulli e di Barsento (di seguito, per brevità, GAI-) ammonta a€ 525.000,00;

-

de1

I'atrticil-ro puo essel'e nchiesto prer.ia presentazionc di apposita poltz.za {tdctussor{a/fideiussionc
bancaria, corrispondente al 1,00o,/o dell'irnporto richiesto, con durata fino alla data del 31 /12/2023
(aumentata di ulteriori tre semestralità);

- il Consiglio

d1 Amministrazione

del GAL, nel rispetto dei principi di

trasparenza, parità di
trattamento e rotazione, ha ritenuto opporruno effettuare una indagine di mercato mediante
pubblicazione sul sito e inr.ito agli operatoti economici, individuati in compagnie assicuratir.e o
istituti di credito, a presentate offerta per la costituzione di ùn^ g tanzia corrrspondente al 1,00o/o
della domanda di anticipo pari a € 525.000,00;

tutto ciò premesso e visto, il G,{L indice una indagine di mercato al fine di individuare una compagalleassicuratrice o un istituto di credito con cui stipulare poltzza fideiussolia/fideiussionebancarra a favore
di AGEA, Organismo Pagatore del PSR Puglia, quale garanzia dell'importo dchiesto a titolo di anticipo
sulla somma afiurressa a ftnanziamento avalere sulla Misura 19 - Sotto-misura 19.4.

AMMINI STRAZ I ONE AGGIUDI CATRI CE
L'Awiso è emanato dal Gruppo di Azione Locale "Terra dei Trulli e di Barsento" s.c.a r.l. con sede
legale ed operativa in Putignan" (BA) allayta Estramurale a Levante n. 1,62,Part:ta IVA 06004460728,
tel. 080 43227 67, e-mail: segreteria@galtrulli-barsento.it; PEC: galuulli-barsento@Fec.it. Tutte le
tnformazioni riguardanttla stazione appaltante sono reperibili sul sito www.galtrrrlli-barsento.it.

DURATA DEL SERVIZIO

In considerazione della programmàztofle, si precisa che la garaflzta - da lsdigersi secondo 1o schema
allegato (cfr. Allegato 1) - dovrà prevedere la data di fine lavori il 3L/12/2019 che, con i più 5
anni di premio anticipato previsto nel modello di polizza AGEA, porterà la "scadetrza ultima"
al3l/12/2024. Altresì, potrà essere svincolata soltanto a17a chiusura del procedimento amminisuativo e
avrà, pertanto, efftcacra fino alla data di rilascio dell'apposita avtoflzzazione di svincolo da parte
dell'Amministrazione comp etente.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
offetta per la concessione della garanzia alle condiziont stabilite da -{GEA.
La proposta dor.rà contenere l'offerta economicadaTTa quale si er.inca il costo complessir.o del sen'izio
offerto dettagliato per r.oci (costo, istnrttoda e ogni er.entuale ulteriore onere a cartco del G-dL)
oltreché le modalità di dtlazione del pagamento del medesimo.
Si riclriede la migliore

Le offerte potranno

essere inviate esclusivamente mediante posta eletuonica certificata a)L'tndirtzzo
galtrulli-barsento@pec.it, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05/06/2018 indicando
neIl'oggetto il mittente e la seguente dicitura:

"Ofertaperla costitu{one di unagaran{a afauore diAGEAperla
de / PSR Puglia 20/4-2020".

doruanda di anticipo a ualere

sullaMisura l9-

Sotto-Misura 19.4

Non si terrà conto delle offerte pelvenute dopo
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CRITERIO DI AGGIUDICAZTONE
In considerazione dell'importo, il Gr\L proccdcrà ad affidare iI sen,izio - ai scnsi dell'art. 3(r, comtna 2,
lettera a) dci l). I-gs. n.50/201,6 - all'operatore cire arrrà prcscntato entro i tcrmini stabiliu, Ia migliore
offerta economica secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4,D. Lgs. n. 50 /201,6.
Si procederà all'aggiudtcazTotle, anche in presenza dt una sola offerta r.alida, purché comprensir.a di
tutte le condizioni richieste. A pafltà, di offerta, sarà preferita l'offerta priva di richieste di
coobbligazione.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Possono ptesentare offerta le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia owero
allro Stato membro della Unione Europea ammesse ad operare in ltaha in regime di stabilimento e in
libertà di prestaztone di serviz| sottoposte alla vrgrlanza dell'I\/ASS, nonché gli istituti di credito che al
momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente ar.viso è fnalizzato a una indagine di mercato, non costituisce propost^ contrattuale e non
r.incola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Inoltte, il G,{L si riserva di interrompere
competenza,

in

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
t). procedimento awiato, sertz^ che i soggetti dchiedenti possano vanttare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I

dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saraflno trattatt ai sensi dell'art. 13 della Legge
1,96/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per qualsiasi chiarimento in medto alla preseflte procedura è possibile contattare tl RAF del GAL, dott.
Vito Pellegrino, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/201.6, al7'rndfurzzo
se

sre teri a(ò,Ealtrulli-b ars

II presente

ento.it

PUBBLICITA'
arn iso è pubblicato sul sito internet del GAL all'tndirrzzo www.saltrulli-barsento.it per ufl

periodo di 15 giorni.
Putignano (BA), 18/

05

/ 2018
Il Presidente

Allegati: n.2

-
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RACCOGLIA},1O

Circolare AGEA "Procedura gestione garanzie programrnazione 201,4-2020"
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