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Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni su 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 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 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;  
Visto il Regolamento 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 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);  
Visto il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;  
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014/2020, redatto sulla base dell’articolo 17 del Reg. 
(UE) 508/2014, approvato della Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 
novembre 2015; 
Visto l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, 
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea: 
Visto le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” dell’11 
febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 
1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; 
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il GDPR 
679/2016 ed il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e ss.mm.ii; 
Visto l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.; 

PREMESSO 
- che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014–2020, dedicata 
al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 
- che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione dell’Autorità di 
Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B il Bando Pubblico per la 
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selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL ai sensi del Programma di 
Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19;  
- che in data 3 aprile 2017 il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. ha presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale 
denominata “Parco della qualità rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL);  
- che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre 2017, è stata 
approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL siano risultate ammesse a finanziamento;  
- che la SSL presentata dal GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. è risultata ammessa a finanziamento;  
- che in data 9 novembre 2017 è stata trasmessa al GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. la convenzione debitamente 
firmata dall’AdG (FEASR), dal delegato regionale per il FEAMP e dal Presidente del GAL Terra d’Arneo;  
- che su BURP Regione Puglia n. 28 del 22 febbraio 2018 è stata pubblicata l’A.D. n. 26 del 5 febbraio 2018 
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, concernente la 
pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per gli interventi a 
titolarità dei GAL a valere sul FEAMP; 
- che in data 12 luglio 2018 è stata emanata l’A.D. n. 117 della Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, concernente l’esisto delle istruttorie delle domande di sostegno 
presentate ai sensi dell’Avviso pubblicato su BURP n. 28 del 22 febbraio 2018; 
- che in data 13 luglio è stata trasmessa l’A.D. n. 127 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 
per l’Agricoltura e la Pesca, contenente il decreto di concessione dell’aiuto al GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.; 
- in applicazione di quanto previsto dal Decreto di Concessione sulla misura a titolarità 3.4 Sportello Pesca, 
il GAL può richiedere un anticipo del 40% dell’importo concesso per le attività correlate allo Sportello Pesca, 
che nel caso del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. ammonta a € 200.000,00 (euro duecentomila/00); 
- come disposto dall’art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’anticipo può essere richiesto previa presentazione 
di apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, corrispondente al 100% dell’importo richiesto; 
- il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., con delibera del 24/11/2018, ha approvato 
lo schema del presente avviso pubblico e ne ha deliberato la pubblicazione; 

RENDE NOTO 
che il Gruppo di Azione Locale Terra d’Arneo S.c.a r.l. con sede legale in Veglie (Le) alla Via Mameli, n. 9, 
intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, all’individuazione  di un 
Istituto di Credito,  di un Consorzio di garanzia dei Fidi iscritto all’albo degli intermediari finanziari vigilati 
dalla Banca d’Italia ex art. 106 TUB o di una Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo 
cauzioni di cui all’elenco dell’art. 1, lettera “c” della Legge 348 del 10 giugno 1982  pubblicato sul sito 
internet www.ivass.it con cui stipulare una polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore 
dell’organismo intermedio Regione Puglia. 

IMPORTO DA GARANTIRE E DURATA 
La garanzia deve essere pari al 100% dell’importo da richiedere con la domanda di anticipo che ammonta 
ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00). Tale somma rappresenta l’importo massimo da garantire, ferma 
restando la facoltà che il GAL in fase di aggiudicazione possa richiedere un importo inferiore da garantire. Si 
precisa che la garanzia, da redigersi secondo lo schema allegato (cfr. Allegato A), dovrà avere una durata 
base (con decorrenza dalla data di emissione) sino alla data di ultimazione dell’intervento del 30/06/2023 e 
comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi 
semestrali, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento 
finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo e 
comunque non oltre il 31/12/2023. La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la 
coobbligazione degli Amministratori del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. 

BENEFICIARIO 
Il Beneficiario della polizza è l’organismo intermedio Regione Puglia, con sede legale presso Presidenza- 
Lungomare Nazario Sauro, 31-33 – 70121 Bari. 

http://www.terradarneo.it/
mailto:gal@lterradarneo.it
http://www.ivass.it/


 

G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  S . c . a  r . l .  

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) - Tel: +39. 0832. 970574 

www.terradarneo.it – gal@lterradarneo.it 
P.IVA: 04818540751 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 320774, capitale sociale euro 10.000,00 i.v. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Si richiede la migliore offerta per la concessione della garanzia alle condizioni stabilite dalla Regione Puglia. 
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 galterradarneo@pec.it, e dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 15/05/2019 indicando nell’oggetto il mittente e la seguente dicitura “Offerta per la 
costituzione di una garanzia a favore di Regione Puglia per la domanda di anticipo a valere sul FEAMP Italia 
2014-2020- Misura 4.63”. Non si terrà conto – e saranno, pertanto, escluse – delle offerte pervenute dopo 
la predetta scadenza. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. procederà ad affidare il servizio – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii – 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. 50/2016e ss.mm.ii. 
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, 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 polizze fideiussorie nonché gli istituti di credito che al momento della presentazione della 
domanda siano in regola con i requisiti di legge.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dr. Giosuè Olla Atzeni. 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Terra d’Arneo all’indirizzo www.terradarneo.it. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è non costituisce proposta contrattuale e non vincola il GAL Terra d’Arneo che sarà libero 
di dar seguito anche ad altre procedure.  Il GAL Terra d’Arneo 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 Terra d’Arneo S.c.a r.l.  tramite mail all’indirizzo: 
gal@terradarneo.it o galterradarneo@pec.it o telefonicamente allo 0832.970574, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 

Veglie (LE), 30 aprile 2019 

    Il RUP      Visto Il Presidente del G.A.L. Terra d’Arneo 
F.to Dott. Giosuè OLLA ATZENI        F.to Dott. Cosimo Durante 

Allegati: n. 2 
- “Allegato A” Schema di garanzia fideiussoria 
- DDS n. 153 Regione Puglia del 03/08/2018 
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