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Prot. 270/21/U 

Sasso Marconi, 1 marzo 2021 

 

 

Richiesta di preventivo riguardante i costi da sostenere per rilascio di n. 2 fideiussioni 

 

CIG:Z8130B5EFB 

CUP: E34H16000150009 

 

Procedura di affidamento diretto ai sensi art. 1 par. 2, capo a) decreto legge 16 luglio 2020 n. 

76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 (che sostituisce art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016) 

 

Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”– PSR Emilia-Romagna 2014-2020 

Operazione 19.4.01 – Costi di esercizio 

 

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;  

− la vigente versione del 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;  

− il Regolamento di acquisizione beni e servizi del GAL Appennino Bolognese; 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c. a r.l. n. 6  

del 18 febbraio 2021 che approva la presente richiesta di preventivi finalizzato 

all’individuazione di un istituto finanziario per rilascio fideiussioni, 

 

Tenuto conto: 

− della Determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 della Regione Emilia Romagna - 

Servizio Territorio Rurale ed Attività faunistico-venatorie avente ad oggetto “MISURA 

19 – Ammissione alla Fase 2 dei GAL e delle relative Strategie di Sviluppo Locale”; 

− della Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna - 

Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, 
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Caccia e Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale LEADER - individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle 

risorse”; 

− della Determinazione n. 21421 del 27 novembre 2020 della Regione Emilia Romagna – 

Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, 

Caccia e Pesca avente ad oggetto “PSR 2014/2020 – Misura 19 – Approvazione proposta 

di modifica del Piano di Azione e del relativo piano finanziario, presentati dal GAL 

Appennino Bolognese s.c.r.l., per l’assegnazione della premialità (allegato I alla 

Deliberazione n. 49/2019) e successiva DGR n. 309/2020;  

− delle Disposizioni Attuative di Misura 19 di alla Delibera di Giunta Regionale Emilia-

Romagna n. 488 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “PSR 2014/2020. Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 49/2019 "Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-

2020" – Ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative di Misura anche a 

seguito dell’emergenza Covid-19”, con particolare riferimento al terzo capolinea dei 

paragrafi 5.1 e 5.2; 

− delle domande di sostegno n. 5208254 (Misura 19.4.1 Funzionamento) e 5208758 

(Misura 19.4.2 Animazione) presentate in data 16 dicembre 2020 dal GAL Appennino 

Bolognese in previsione delle spese da sostenere per il periodo 1 gennaio 2021 – 30 

giugno 2023 rispettivamente per importi pari a Euro 527.970,62 e Euro 161.542,76; 

− del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, 

 

Considerato che il GAL Appennino Bolognese può presentare domande di anticipo alla 

Regione Emilia-Romagna per importi pari al 25% delle somme concesse e che le domande di 

anticipo, riferite agli importi documentati nelle domande di sostegno, devono essere 

accompagnate da relative fideiussioni di pari importo, come da tabella riepilogativa che 

segue: 

 

Domanda di sostegno Importo della 

domanda di 

sostegno 

 

Euro 

Importo della 

domanda di 

anticipo 

(25%) 

 

Euro 

Importo della 

fideiussione da 

allegare alla 

domanda di 

anticipo (pari al 

100% della 

domanda di 

anticipo) 

 

Euro 

N. 5208254  

(Misura 19.4.1 Funzionamento) 

presentata alla Regione Emilia-

Romagna il 16 dicembre 2020 

527.970,62 131.992,66 131.992,66 

N. 5208758  

(Misura 19.4.2 Animazione) presentata 

alla Regione Emilia-Romagna il 16 

dicembre 2020 

161.542,76 40.385,69 40.385,69 
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Il GAL Appennino Bolognese chiede preventivo relativo ai costi da sostenere per il rilascio 

delle seguenti garanzie fideiussorie:  

 

1. fideiussione di Euro 131.992,66 a beneficio dell’organismo pagatore AGREA (Agenzia 

Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna) per richiesta 

di anticipo di pari importo sulle spese di funzionamento (Operazione 19.4.1 del Piano di 

Azione Locale 2014-2020) previste nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (N.B. 

considerato che la domanda di sostegno è a valere dal 01.01.2021 fino al 30.06.2023 si 

stima un periodo di garanzia di tre anni per le successive attività di rendicontazione delle 

spese sostenute); 

2. fideiussione di Euro 40.385,69 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) previste nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (N.B. 

considerato che la domanda di sostegno è a valere dal 01.01.2021 fino al 30.06.2023 si 

stima un periodo di garanzia di tre anni per le successive attività di rendicontazione delle 

spese sostenute). 

 

Le predette garanzie dovranno essere allegate alla presentazione delle domande di anticipo 

che è possibile inoltrare alla Regione Emilia-Romagna a seguito delle determinazioni di 

concessione (alla data attuale non ancora pervenute) e coprono il 100% delle somme 

approvate dalla Regione Emilia-Romagna. Ne consegue che gli importi di fideiussioni sopra 

riportati potranno variare in diminuzione a seconda dei reali importi concessi da parte 

dell’ente regionale.  

 

La Società si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire i documenti e le 

informazioni utili agli istituti che intendono presentare offerta.  

 

In allegato 1 al presente avviso, il modello di garanzia in uso presso AGREA (è possibile 

anche la precompilazione parziale (utile magari per verificare gli importi) tramite l’apposito 

strumento sul sito di AGREA: 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/modello-fideiussioni/search) 

 

 

Durata delle garanzie 

 

La garanzia ha durata iniziale di un anno dalla data di emissione della garanzia, 

automaticamente prorogata di sei mesi in sei mesi fino alla durata massima di complessivi 

cinque anni dalla data di emissione.  

Durata effettiva stimata: 3 anni.  
 

 

Informazioni sull’amministrazione aggiudicatrice 

 

GAL Appennino Bolognese scrl 

Via Porrettana n. 314 – 40037 Sasso Marconi (BO) 

Telefono +39 051 4599907 

PEC: appenninobolognese@pec.it 

Mail: info@bolognappennino.it 
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Le attività del GAL, società consortile a responsabilità limitata, riguardano la 

programmazione e successiva attuazione degli interventi a sostegno degli operatori socio-

economici dell’Appennino Bolognese. 

Il GAL sta attuando il Piano di Azione, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2016, 

per il periodo di programmazione 2014-2020, nel quadro della Misura 19 prevista dal Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 

Oggi il GAL conta n. 22 soci di cui n. 8 pubblici e i restanti 14 di natura privata.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 Amministratori. 

Presidente: Tiberio Rabboni. Vicepresidente: Alessandro Bernardini 

La Società conta cinque dipendenti con le seguenti funzioni: coordinamento, 

amministrazione, progettazione e animazione, segreteria, istruttoria delle domande di 

finanziamento.  

 

 

Chi può presentare offerta 

 

Possono presentare offerta: 

• Banche e Compagnie di assicurazione con sede nel territorio italiano; 

• Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) iscritti nell'albo degli intermediari 

finanziari, previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza 

della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Testo unico; 

• Banche e Assicurazioni estere con sede in uno stato membro UE e che dispongano di una 

rappresentanza legale nel territorio italiano. 

 

In allegato 2 il modello di presentazione del preventivo comprensivo di dichiarazioni 

sostitutive 

 

 

Tetto massimo di spesa 

 

Euro 24.000 stimato quale costo complessivo delle commissioni dovute all’istituto finanziario 

garante nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (costo massimo stimato annuale: 

Euro 8.000,00) per il rilascio delle due fideiussioni. 

 

 

Informazioni riguardanti l’affidamento 

 

Il GAL non è vincolato e non assume alcun obbligo nei confronti degli istituti che avranno 

inviato l’offerta.  

Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in 

cui il GAL sospenda o interrompa il procedimento di individuazione dell’offerta ovvero per 

qualsiasi ragione non addivenga all’individuazione dell’affidatario. 

Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una solo preventivo, purché ritenuta 

congruo e idoneo.  
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Il GAL si riserva il diritto di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna offerta 

risulti idonea in relazione all'oggetto dell’avviso, o per sopraggiunte ragioni di opportunità 

organizzative. 

 

 

Presentazione della domanda e tempi di aggiudicazione 

 

Si richiede la presentazione, in formato elettronico, dei seguenti documenti: 

• Dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante o soggetto delegato e prospetto dei 

costi, su base annuale, distinto per singola fideiussione (come da allegato 2); 

• Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto delegato;   

• Eventuale altra documentazione a sostegno dell’offerta. 

 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo appenninobolognese@pec.it 

all’attenzione di: 

 

Dr. Claudio Ravaglia 

Coordinatore GAL Appennino Bolognese 

 

entro il giorno  15 marzo 2021, ore 12:00 

 

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) e della normativa europea in materia (GDPR - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), si forniscono le seguenti informazioni: 

 

• il GAL Appennino Bolognese, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati 

personali forniti dagli offerenti solo ed esclusivamente ai fini della successiva conferma 

dell’affidamento; 

• 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 della normativa sulla privacy. 

 

 

Pubblicità  

 

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