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P.S.R. Sicilia 2014/2020 

MISURA 19 

SOTTOMISURA 19.2 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO  

“Distretto Rurale di Qualità dei Sicani” 

DEL P.A.L. “SICANI” 

 

AZIONE GAL: 3.1.1 Cooperare e Competere per lo sviluppo e l’internazionalizzazione  (FEASR) 

PROGETTO OPERATIVO N°1/2020 “Realizzazione di un CENTRO DI COORDINAMENTO 

DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI del DRQ dei Sicani” 

DECRETO DI CONCESSIONE: D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/2021 

CUP: G74E21000140009 

 

 
Approvato con delibera del C.d.A. del 30/04/2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA 

POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA DELL'IMPORTO 

RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A FINANZIAMENTO 

PER LA SOTTOMISURA 19.2 
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Il Responsabile del Procedimento  

 

- Visto il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione 

Europea con  Decisione comunitaria C(2015)  8403 finale del 24/11/2015 e a dottato dalla 

Giunta Regionale  di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente 

modificato con Decisione C  (2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale 

di Governo con delibera n. 60  del 15/02/2017 -  modificato con Decisione di 

esecuzione  CE (2017) n.7946 del 27/11/2017  che ne approva la versione 3.1, 

modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del  20/01/2018, che ne 

approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del  03/12/2018 che ne 

approva la versione 5.0, ed infine modificato con Decisione C(2019) 9229  finale del 

16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020;   

- Viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, 

predisposte  sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 

febbraio 2016; 

- Viste le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse 

alla  superficie o agli animali 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 

2163 del  30/03/2016 e s.m.i.; 

- Viste le Disposizioni Attuative parte Specifica della Sottomisura 7.5 approvate con D.D.G. 

n. 1163 del 09/05/2017; 

- Visto il D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 con il quale sono state approvate le linee guida 

per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

- Visto il D.D.G. n. 3754 del 05.12.2019 con il quale sono state approvate le modifiche alle 

Linee guida  di cui al D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018; 

- Visto il D.D.G. n. 4487 del 18.12.2020 con il quale sono state approvate le modifiche alle 

Linee guida di cui al D.D.G. n. 3754 del 05.12.2019; 

- Viste le Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-

PO/FESR SICILIA 2014/2020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018; 

- Visto il D.D.G. n. 1687 del 21/06/2017  di  selezione del Gruppo di Azione Locale Sicani e  

il Piano di  Azione Locale  Sicani approvato con D.D.G. n. 2835 del 3/10/2017; 

- Visto il DDG n. 2150 del 13/07/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura, con il quale è 

stata approvata la versione 2.1 del Piano di Azione Locale di tipo partecipativo del GAL 

Sicani; 

- Vista l’Azione a regia GAL 3.1.1 – “Cooperare e competere per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione” finalizzata alla realizzazione di un CENTRO DI 

COORDINAMENTO DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI del DRQ dei Sicani e 

di un UFFICIO PERIFERICO a supporto del Centro di Coordinamento Centrale; 

- Visto il Progetto Operativo n. 1/2020 “Realizzazione di un CENTRO DI 

COORDINAMENTO DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI del DRQ dei Sicani” 

approvato con  D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/2021; 

- Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 
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 PREMESSO CHE 

• in applicazione a quanto previsto nell’art. 5 del D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/2021 di 

approvazione del progetto, in base agli 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% del sostegno pubblico per l'investimento; 

 

• l’importo del contributo concesso con D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/2021 è pari ad euro 

197.824,47  e che pertanto l’importo dell’anticipazione da richiedere risulta pari ad euro 
98.912,23; 

 

• 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; 

 

• Le garanzie fidejussorie 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). 

 

• il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera del 30/04/2021, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha ritenuto opportuno effettuare una 

indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito e invito agli operatori economici, 

individuati in compagnie assicurative o istituti di credito, a presentare offerta per la 

costituzione di una garanzia corrispondente al 100% della domanda di anticipo pari a € 

98.912,23;  

 

tutto ciò premesso e visto, il GAL indice una indagine di mercato al fine di individuare una 

compagnia assicuratrice o un istituto di credito con cui stipulare una polizza 

fideiussoria/fideiussione bancaria 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 19.2 con D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/2021. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale “SICANI” – società cooperativa consortile a 

responsabilità limitata con sede legale in S. Stefano Quisquina (AG) c. da Pietranera snc - Azienda 

Pietranera, C.F. e Partita IVA 02570390845, tel. 0922.981918, e-mail info@galsicani.eu;  PEC 

galsicani@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito 

www.galsicani.eu. 
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OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

La garanzia, da redigersi secondo lo specifico schema Agea generato dal sistema SIAN, 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.  

  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Si richiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite da AGEA.  

La proposta 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 medesimo.  

Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 

galsicani@pec.it, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/05/2021 indicando 

nell'oggetto il mittente e la seguente dicitura "Offerta per la costituzione di una garanzia a favore 

di AGEA per la domanda di anticipo a valere sulla Misura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - 

Progetto Operativo n. 1/2020. Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse delle offerte pervenute 

dopo la predetta scadenza.  

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

In considerazione dell'importo, il GAL 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.  

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di 

tutte le condizioni richieste.  

  

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Possono presentare offerta le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia 

ovvero altro Stato membro della Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di 

stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, nonché gli 

istituti di credito che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti 

di legge.  

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;  

  

ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato a una 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.  
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Altresì, il GAL si riserva 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.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi del Reg. UE 

2016/679 recepito  dal D.lgs. 101/2018 ,esclusivamente nell'ambito della presente procedura.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Salvato.  

  

PUBBLICITA'  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galsicnai.eu  per un 

periodo di 15 giorni.  

  

INFO E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante pec 

indirizzata al responsabile del Procedimento.  

 

 

S. Stefano Quisquina, 30.04.2021  

 

 F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Salvato 
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