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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA STIPULA DI UNA GARANZIA BANCARIA (O EQUIVALENTE) A 

FAVORE DI AGEA QUALE GARANZIA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ANTICIPO SULLA SOMMA 

AMMESSA A FINANZIAMENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4  
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Il Presidente del consiglio di amministrazione del GAL Molise rurale soc. cons. a r.l. 

 

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

regolamento (UE) n. 1303/2013 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; 

regolamento (UE) n. 1305/2013 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 e s.m.i.; 

Visto 

l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla 

Commissione europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014; 

la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale Molise ha preso atto della proposta di 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale alla 

Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 

Considerato  

che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha approvato il Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il 

programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023; 

Visto  

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con la 

richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015; 

Vista  

la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale Molise ha preso atto e ratificato la versione 

definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 – CCI 2014IT06RDRP015, come 

approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato 

avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale Molise ha preso atto del “Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015; 

Richiamata  

la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.8.2016 con la quale è stata approvata la modifica 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020; 

Visto  

il “Manuale delle Procedure e dei Controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” approvato 

con la determinazione del direttore dell’area seconda n. 135 del 15.12.2015; 

la determinazione del direttore del IV Dipartimento n. 19 del 19.9.2016 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013. Programma 
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di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020. Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo rurale leader” – sottomisura 19.2 

“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 

sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”. Approvazione del "bando attuativo per la selezione 

dei piani di sviluppo locale (PSL)", pubblicata nell’Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 20.9.2016 n. 35; 

la Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 03-04-2017con la quale è stato approvato l’elenco delle proposte di Piano 

di Sviluppo Locale (PSL) ammissibili e finanziabili con indicazione per ciascuna proposta dell’importo ammesso a 

finanziamento; 

Dato atto 

che il Gruppo di Azione Locale (GAL), “GAL MOLISE RURALE”, Soggetto Attuatore, in esecuzione del suddetto 

bando pubblico "bando attuativo per la selezione dei piani di sviluppo locale (PSL)" pubblicato nell’Edizione 

Straordinaria del B.U.R.M. del 20.9.2016 n. 35, ha presentato istanza di finanziamento in data 07.11.2016 ed acquisita 

al protocollo della Regione al n. 123432; 

che con la succitata determinazione Dirigenziale n. 1625 del 03.04.2017 è stata approvata la graduatoria delle domande 

ritenute ammissibili a finanziamento, che include il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) denominato “TERRA IN 

CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY...” candidato dal su indicato Soggetto Attuatore; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 4179 del 22.8.2017 è stata decretata la concessione del finanziamento per 

l’attuazione del Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) denominato “TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE 

ALLA SMART COMMUNITY...” candidato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) “GAL MOLISE RURALE” per un 

importo complessivo di € 2.582.218,40; 

Visto 

Il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 01.09.2017 tra la Regione Molise IV Dip. Della Giunta regionale 

Governo del Territorio, Mobilità e Risorse naturali ed il GAL Molise Rurale scarl per l’attuazione del PSL approvato; 

Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Molise Rurale scarl del 15.02.2018 

 

PREMESSO CHE  

 in applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Molise 2014-2020 e dalle Linee Guida 

“Leader” Manuale per l’attuazione della misura 19 PSR Molise 2014/2020, il GAL può richiedere un 

anticipo del  50% del contributo pubblico concesso a valere sulla misura 19.4 (ai sensi degli artt. 42 

e 65 del Reg. UE n.1305/2013), che nel caso del Gruppo di Azione Locale Molise Rurale s. c. a r. l. 

(di seguito, per brevità, GAL) ammonta a € 484.218,40 €;  

 l'anticipo può essere richiesto previa presentazione di apposita garanzia bancaria o equivalente di 

importo pari al 100% della somma anticipata; 

 la garanzia verrà svincolata una volta che l’organismo pagatore AGEA avrà accertato che il 

contributo pubblico erogato a copertura delle spese effettivamente sostenute dal GAL per l’intero 

intervento superi l’ammontare dell’anticipo versato;  

 il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera del 31.01.2018, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, parità di trattamento e rotazione, ha ritenuto opportuno dover 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 € 242.109,20;  

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 garanzia bancaria o equivalente in favore di AGEA, 

Organismo Pagatore del PSR Molise, quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma 

ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 19.4.  
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ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale Molise Rurale – società consortile a responsabilità limitata 

con sede legale in Monteroduni alla via Pignatelli, snc, e sede operativa in Isernia c.so Risorgimento, n.302, 

C.F. e Partita IVA 00947590949, tel. 0874-471816, e-mail info@galmoliserurale.it; PEC 

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

www.galmoliserurale.it.  

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia — da redigersi secondo lo schema 

allegato (cfr. Allegato 1) — dovrà avere una durata base sino alla data del 31/12/2023 più cinque rinnovi 

taciti annuali (cfr. Allegato 1 "Schema di garanzia", pag. 3). In riferimento ai cinque rinnovi taciti annuali si 

fa presente sin d’ora che gli stessi potranno subire una variazione in diminuzione, indicata al momento della 

stipula della polizza, previa puntuale indicazione dell’organismo pagatore. La garanzia potrà altresì 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.  

ART. 3 - 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 

galmoliserurale@pec.it, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09.03.2018 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 19.4 del PSR Molise 2014-2020". Non si terrà conto — e 

saranno, pertanto, escluse — delle offerte pervenute dopo la predetta scadenza.  

ART. 4 - 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. A parità di offerta, sarà preferita l'offerta priva di richieste di coobbligazione.  

ART. 5 - 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 e gli intermediari 

finanziari che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge e 

sottoposti alla vigilanza della banca d’Italia. 
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ART.6 - 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.  

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.  

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.  

 

ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL.  

ART.9 - PUBBLICITA'  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galmoliserurale.it per un periodo 

di 15 giorni.  

Allegati:  

All. 1- Schema di garanzia  

All. 2 - Circolare AGEA "Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020"  

 

Per il Gal MOLISE RURALE Soc. Cons. a r.l. 

Il Presidente  

F.to Antonio Russo  


