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Oggetto: Invito a presentare offerta tecnica-economica per la fornitura di Garanzia 

Fideiussoria a valere sui costi di gestione Mis. 19.4 del PAL. 

Premesso che: 

- La Regione Calabria con Delibera del Consiglio n. 99 del 23 febbraio 2016 ha approvato il P.S.R. 
(Piano Sviluppo Rurale)della Calabria per la Programmazione Comunitaria 2014 – 2020; 

- All’interno del PSR Calabria è prevista la Misura 19 Leader destinata ai GAL con una dotazione 
finanziaria complessiva di risorse pubbliche pari ad  € 66.350.000 ripartiti come segue: 
 

 Supporto preparatorio alla definizione del Piano di Azione Locale    €.       600.000 

 Sostegno all’esecuzione delle operazione nell’ambito della strategia      €. 45.237.500 

 Sostegno alla strategia aree interne     €.   4.963.500 

 Attività di Cooperazione dei GAL      €.   5.950.000 

 Costi di gestione ed animazione dei GAL    €.   9.599.000 
Totale  €   66.350.000 
 
 

- La Regione Calabria: in data 26/10/2016, ha pubblicato i Decreti relativi alle 13 aree Leader 

selezionate e rispettivi Piani di Azione Locale (PAL); 

- In data 21/12/2016 ha pubblicato i Decreti relativi all’assegnazione definitiva delle risorse 

finanziarie in favore di ciascun PAL selezionato; 

- In data 11/07/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento 

Agricoltura ed il GAL Sibaritide, con la quale sono state assegnate al GAL Sibaritide le risorse 

finanziarie pari a €. 5.167.857,72; 

- Di tale importo, una parte cospicua sarà gestita direttamente dal GAL per spese di gestione e per 

altre misure di natura immateriale, con particolare riferimento alla cooperazione e promozione del 

territorio; 

- Il periodo di attuazione dell’intero progetto Leader decorre dalla data di stipula della Convenzione 

(11/07/2017) a tutto il 31/12/2023. 

 

Tutto ciò premesso e considerato che: 

- Il GAL è un soggetto giuridico di natura mista pubblico-privato (con prevalenza della compagine 

privata), senza fini di lucro; 

- in data 20/11/2017 è stato  presentato il progetto esecutivo per la gestione della struttura GAL nel 

periodo 2018/2023 di importo pari ad €. 663.822,81; 
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- per l'avvio delle attività di gestione è necessario il rilascio di una garanzia  fideiussoria dell'importo 

di €. 331.911,40; 

- oltre alla Misura 19.4 relativa alle spese di gestione, il Gal dovrà attivare, nel periodo di 

programmazione, altri progetti a gestione diretta per i quali sarà necessaria la stipula di ulteriori 

Garanzie Fideiussorie, utilizzando, preferibilmente, la presente procedura di selezione; 

Considerata,quindi, la necessità da parte del “GAL SIBARITIDE” di individuare un soggetto fornitore di 

una GARANZIA FIDEJUSSORIA di €. 331.911,40 relativa alle spese di gestione della struttura GAL per un 

periodo di cinque anni (2018/2023), con la presente si chiede di voler presentare, entro le ore 12.00 

del27/04/2018, la migliore offerta con modalità di pagamento annuale con rata anticipata. L’offerta 

dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: galsibaritide@pec.it. 

La presente lettera di richiesta offerta, oltre ad essere trasmessa a tutti i soggetti che hanno manifestato 

interesse ad essere invitati, sarà pubblicata su sito del GAL con tutti gli allegati. 

Il Gal, a garanzia della fideiussione mette a disposizione esclusivamente il proprio Capitale Sociale 

interamente versato di €. 29.600,00 oltre al conferimento soci in conto capitale di €. 25.000,00,anch’esso 

interamente versato, per un totale di €. 54.600,00. 

Il Gal si riserva di valutare a propria discrezione la migliore offerta e di affidare la fornitura del servizio, di 

importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 – D. Lgs n. 50/2016, anche in presenza di un solo 

partecipante.  

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgiamo distinti ossequi. 

  F.TO Il RESPONSABILE DEL PAL 

  (Geom. Francesco DURSO) 

Allegati: 

1. atto costitutivo e statuto GAL; 

2. visura camerale; 

3. convenzione GAL/Regione; 

4. decreto di assegnazione delle risorse in favore del GAL; 

5. progetto esecutivo costi di gestione; 

6. domanda di pagamento per anticipazione; 

7. schema di polizza fidejussoria generata dal SIAN; 

8. check list polizza fidejussoria; 

9. documento di riconoscimento del Presidente; 

10. breve presentazione del GAL. 

P.S. Si omette di allegare il bilancio in quanto la società è di nuova costituzione. 
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