Prot. 104/17/U
Bologna, 1 marzo 2017

Avviso pubblico
Selezione di istituto finanziario per rilascio fideiussioni
CIG: Z481D989EF
CUP: E34H16000150009

Misura 19 Leader PSR 2014-2020
Visto:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
- il Regolamento (UE) 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;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- i Regolamenti (UE) delegati e di esecuzione di cui alle predette norme;
- il Regolamento (UE) 1310/2013 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;
- 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;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 (di
seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n.
1305/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2016) 6055 del 19 settembre
2016;
- il bando di selezione dei Gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (PSR
2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 20 luglio
2015, n. 1004;
- il Regolamento Interno del GAL Appennino Bolognese;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c. a r.l. n. 5 del 28
febbraio 2017 che approva il presente Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di un istituto
finanziario nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna (PSR) 2014-2020,
Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”.
Tenuto conto:
- della Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna - Servizio
Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
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-

-

avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale
LEADER individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”.
della Determinazione RER n. 437/2017 modificata dalle determinazioni RER n. 1432/2017 e
2083/2017 con la quale si concedono contributi alle spese di funzionamento e animazione del
GAL per il periodo 27 ottobre 2015 – 31 dicembre 2020;
della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate n. 50503 del 9 novembre 2016;

Il GAL Appennino Bolognese indice un avviso pubblico per la selezione della migliore offerta di
rilascio delle seguenti garanzie fideiussorie:




fideiussione di Euro 222.025,00 a beneficio dell’organismo pagatore AGREA per richiesta di
anticipo di pari importo sulle spese di funzionamento (Operazione 19.4.1 del Piano di Azione
Locale 2014-2020) sostenute e previste nel periodo 27 ottobre 2015 – 31 dicembre 2020;
fideiussione di Euro 55.625,00 a beneficio dell’organismo pagatore AGREA per richiesta di
anticipo di pari importo sulle spese di animazione (Operazione 19.4.2 del Piano di Azione
Locale 2014-2020) sostenute e da sostenere nel periodo 21 ottobre 2016 – 31 dicembre 2020);
fideiussione di importo pari a Euro 60.581,00, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate,
necessaria per richiesta di erogazione di credito IVA.

La Società si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire i documenti e le
informazioni utili agli istituti candidati per la presentazione dell’offerta.
Chi può presentare offerta
Possono presentare offerta le banche e le imprese di assicurazione iscritte all’Albo unico degli
intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario
Criteri di affidamento
Alle offerte verrà attribuito fino ad un massimo di 30 punti assegnati tenuto conto:
 delle proposte di costo totale delle tre fideiussioni (massimo 20 punti)
 dei tempi di concessione delle tre fideiussioni (massimo 10 punti)

Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da tre Commissari nominati dal Consiglio di
Amministrazione del GAL Appennino Bolognese.
Presentazione della domanda e tempi di aggiudicazione
I candidati dovranno presentare, in formato elettronico, i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato;
 Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto delegato;
 Prospetto dei costi (distinto per singola fideiussione)
 Indicazione dei tempi di concessione per l’insieme delle tre garanzie fideiussorie di cui al
presente avviso;
 Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta.
La domanda di partecipazione deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni.
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Le domande di partecipazione dovranno
appenninobolognese@pec.it all’attenzione di:

pervenire

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

Dr. Claudio Ravaglia
Coordinatore GAL Appennino Bolognese
entro il giorno 21 marzo 2017, ore 12.00.
La graduatoria delle offerte pervenute verrà pubblicato sul sito del GAL Appennino Bolognese
www.bolognappennino.it entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Ravaglia, Coordinatore.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni:




il GAL Appennino Bolognese, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali
forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi
e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo;
il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 169/2003.

Pubblicità
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.bolognappennino.it
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