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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
 

GAL ETNA 
 

MISURA 19 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 
SOTTOMISURA 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
 
 

IL RESPONSABILE DI PIANO 
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 24/09/2018 

 

✓ VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.  

✓ VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 

02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria 

finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Etna.  

✓ VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Etna.  

✓ VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Etna ammesso a finanziamento, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.  

✓ VISTO il D.D.G. n. 371/2018 del 07/03/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Etna” per il periodo 2014/2020 per le azioni 

relative al Fondo FEARS 2014/2020. 

✓ VISTO il D.D.S. 2098 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania) con cui è stato approvato il sostegno ai 

costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 

SIAN con il n. 84250132671 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Etna; 

✓ VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. 

✓ CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione del PAL 

del GAL Etna e, pertanto, è necessario procedere alla presentazione di una Domanda di pagamento per 

l’ottenimento di un’anticipazione di € 350.000,00 (inferiore al 50% del contributo pubblico ammesso a 
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finanziamento), corredata da idonea garanzia (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia 

equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo). 

✓ TENUTO CONTO che tali garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con 

imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi 

da quest’ultimo pubblicati. 

✓ TENUTO CONTO che l’Ufficio di Piano a causa della carenza di risorse proprie del GAL, non percepisce 

i relativi compensi già da diversi mesi. 

✓ TENUTO CONTO che nella Relazione Previsionale predisposta dal GAL Etna e allegata alla Domanda di 

Sostegno alla Sottomisura 19.4, tra i costi di gestione è stata prevista la stipula di n. 1 fideiussione per 

richiesta anticipo. 

✓ TENUTO CONTO l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in esame è di €. 14.000,00. 

✓ RITENUTO in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 di dover procedere ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previo confronto concorrenziale con due o più operatori economici. 

✓ RITENUTO che questa Stazione Appaltante, alla data odierna, non è in possesso di elenchi pubblici 

(albo fornitori) e, pertanto, intende ricorrere ad una indagine di mercato mediante avviso esplorativo 

pubblico. 

✓ VISTI gli artt. 36, comma 2 lett. a) e 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 

DISPONE 

1. L’espletamento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

confronto concorrenziale con due o più operatori economici, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 del citato decreto legislativo, sulla base degli elementi e dei parametri 

dettagliati nell’Avviso avente oggetto l’indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione di servizi di 

garanzie fideiussorie aventi durata base sino alla data del 31/12/2023 più cinque rinnovi taciti annuali, per 

una spesa complessiva massima stimata così specificata pari a € 14.000,00 (quattordicimila/00). 

2. L’approvazione dell’Avviso esplorativo e dei relativi allegati. 

3. Di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere alla pubblicazione del Bando di gara e dei relativi 

allegati sul sito web del GAL Etna (www.galetna.it) per almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. 

4. Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico delle spese di gestione previste a valere sulla 

Sottomisura 19.4, giusta Relazione Previsionale citata (Identificativo di Spesa A5). 

5. Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del D.Lgs. 

n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile di Segreteria, 

l’avv. Placido Laudani. 

Biancavilla (CT), 24/09/2018 

F.TO 
IL RESPONSABILE DI PIANO 

Dott. Andrea Brogna 

http://www.galetna.it/

