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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 
95, comma 4, lett. c) del medesimo decreto, per l’acquisizione di servizi di garanzie fideiussorie a favore di 
AGEA, quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la 

sottomisura 19.4 per l’attuazione del PAL del GAL Etna 
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 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;  

 VISTO 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;  

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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;  

 VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie;  

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità;  

 VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

 VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

 VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;  

 VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 

minimis»;  
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 VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai 

Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato 

dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.  

 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 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) – CUP: G82I18000030009 – 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. 

 RITENUTO che questa Stazione Appaltante ha già completato, senza esito alcuno, una precedente 

procedura ad evidenza pubblica, avente lo stesso oggetto, poiché andata deserta. 

 VISTO il regolamento interno del GAL Etna vigente 

 VISTA la Determina a contrarre del Responsabile di Piano del 29/10/2018 con cui si approva lo schema 

del presente avviso e dei relativi allegati. 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

 VISTO l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016. 

PREMESSO CHE 

 In applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (a partire dalla versione 2.1), 

il GAL può chiedere un anticipo sino al 50% del contributo pubblico concesso per le attività di gestione e 

animazione, a valere sulla sottomisura 19.4, che nel caso del Gruppo di Azione Locale “ETNA” l'anticipo 

può essere richiesto previa presentazione di apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, 

corrispondente al 100% dell'importo richiesto, con durata fino alla data del 31/12/2022 (più due rinnovi 

taciti annuali); 

 il Responsabile di Piano del GAL Etna, con determina a contrarre del 24/09/2018, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, per un confronto 

concorrenziale con due o più operatori economici, aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito 
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indicati, a coloro che sono interessati a presentare offerta per la costituzione di una garanzia 

corrispondente al 100% della domanda di anticipo pari a € 350.000,00; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, 

Il GAL Etna, pertanto, ha intenzione di procedere a mezzo della presente indagine di mercato 

all’individuazione di un operatore economico operante sul mercato per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c) 

del medesimo decreto al fine di stipulare una polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore di AGEA, 

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

ammessa a finanziamento a valere sulla Sotto-misura 19.4 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 

pubblico (ex art. 1336 c.c.) ovvero promessa al pubblico (ex art. 1989 c.c.) ma costituisce indagine di mercato 

per conoscere l’assetto di quest’ultimo, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative 

caratteristiche soggettive, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente 

accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della scrivente Stazione Appaltante. 

Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva comunque, 

di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 

seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 c.c., dandone avviso mediante pubblicazione nel sito 

internet istituzionale. 

 

ARTICOLO 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale “Etna” – Il GAL ETNA, di seguito più semplicemente GAL, 

società consortile a responsabilità limitata costituitasi in data 29 novembre 2010 ed iscritta al REA della 

CCIAA di Catania con n. CT324358, Cod. fiscale 04847770874, avente sede legale in Biancavilla (CT), via 

Vittorio Emanuele n. 124/b (presso Villa delle Favare), email info@galetna.it PEC 

galetna@pec.impresecatania.it. 

 

ARTICOLO 2 -  PROCEDURA 

Affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 

pubblicato sul sito istituzionale del GAL Etna www.galetna.it per consentire agli operatori economici 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla seguente indagine. 

 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi saranno affidati al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi 

per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno 

comparati e valutati dal Responsabile della presente procedura, che provvederà a redigere specifico verbale. 

Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al 

soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione.  

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di tutte le 

condizioni richieste.  

mailto:info@galetna.it
mailto:galetna@pec.impresecatania.it
http://www.galetna.it/
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Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827.  

Il GAL si riserva la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’avviso di avvenuto affidamento verrà pubblicato sul sito web del GAL Etna all’indirizzo www.galetna.it. 

 

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia fideiussoria, corrispondente al 100% della 

domanda di anticipo pari a € 350.000,00 a valere sulla Misura 19 – Sottomisura 19.4 del PSR SICILIA 

2014/2020 (FEASR), dovrà avere una durata base sino alla data del 31/12/2022 più due rinnovi taciti annuali 

(secondo lo Schema di polizza predisposto da AGEA – Allegato 1).  

Relativamente alla durata della garanzia, si specifica che nel modello Allegato 1 il periodo punto d) di pag.3, 

ed il punto 2 di pag4 devono leggersi come segue: “la presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di 

ultimazione dei lavori più 2 rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del________” 

Altresì, potrà 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. 

La polizza non dovrà prevedere alcuna richiesta di coobbligazione. 

La società aggiudicataria dovrà rendersi disponibile al caricamento, presso il sito Internet del SIAN, dei dati 

inerenti l’ente garante secondo la procedura indicata all’art. 3 della Circolare n. 72787 del 26 Settembre 2017 

dell’Agea (Allegato 2).  

La garanzia definitiva viene generata automaticamente dal sistema SIAN. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PREVENTIVO 

Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle 

situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti 

requisiti minimi di: 

 IDONEITÀ PROFESSIONALE. I concorrenti devono essere iscritti alla Sezione I e II dell’Albo delle 

Imprese Assicurative dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultabile presso il 

sito https://servizi.ivass.it o al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi – RUI di 

cui al D.Lgs. 209/2005 ed al Regolamento ISVAP del 16.10.2006, n. 5 e ss. mm. e ii. che svolgono 

attività di intermediazione per 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 per gli 

istituti di credito che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di 

legge nonché siano autorizzati dall’Organismo Pagatore (AGEA) sulla base degli elenchi da 

quest’ultimo organo pubblicati; 

 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA. I concorrenti devono avere un fatturato in servizi analoghi 

prestati negli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015) non inferiore a complessivi € 20.000,00; 

 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. I concorrenti devono avere già prestato almeno un 

servizio di emissione fideiussione in favore di soggetto pubblico o privato. 

Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. 
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ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati di cui all’art.5, devono far pervenire al GAL ETNA Scarl, presso Villa delle Favare, Via 

Vittorio Emanuele 124/b, 95033 Biancavilla (CT) entro le ore 12:00 del giorno 12 NOVEMBRE 2018 

termine perentorio e posto a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione redatta in carta semplice, datata e sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale 

rappresentante – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. – redatta in 

conformità del modello - Allegato "3" - del presente Avviso, accompagnata da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento all’oggetto del 

presente affidamento, dichiara la propria volontà di partecipare alla procedura per l’affidamento del 

servizio di che trattasi e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, 

anche di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni nonché di essere in 

regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti.  

b) Dichiarazione (redatta - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i. - in conformità del 

modello - Allegato "4" e, a pena di esclusione, debitamente firmata con firma autografa dal 

rappresentante legale, datata e accompagnata da valido documento di riconoscimento) su POSSESSO 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E 

TECNICA E PROFESSIONALE) ossia  

 il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti;  

 il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 del Codice dei 

Contratti.  

 il possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale, con elenco dei servizi di polizza 

fidejussoria resi negli ultimi tre esercizi con esatta indicazione del committente, dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

c) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati al punto 5 del 

presente Avviso.  

d) Visura camerale (se trattasi di persone giuridica) aggiornata agli ultimi 60 gg.  

e) Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla 

procedura.  

f) Elenco, in duplice copia, datato e firmato con firma autografa, contenente l'indicazione dei documenti 

allegati.  

g) Preventivo con prospetto del premio, di altri eventuali costi in capo al GAL e con indicazione delle 

modalità e soluzioni di pagamento (premio ricorrente/unica soluzione etc. 

h) Copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) debitamente sottoscritta, 

con firma autografa, dal rappresentante legale dell’operatore economico interessato. 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo galetna@pec.impresecatania.it (in 

questo caso può essere firmata digitalmente e non occorre copia di un documento d’identità o altro 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità); 

mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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 in busta chiusa consegnata a mano presso GAL Etna scarl – via V. Emanuele n. 124/b (presso Villa 

delle Favare) – 95033 Biancavilla (CT) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate (lunedì, 

mercoledì e venerdì) dalle ore 9.30 alle 13.00  

La mancanza dei documenti richiesti e la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, comporterà 

la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. 

Non si darà corso all'apertura delle PEC che risultino pervenute oltre il predetto termine perentorio indicato 

o non sia conforme alle prescrizioni del presente Avviso. 

Sull’oggetto della posta certificata o del plico consegnato deve essere apposta la seguente dicitura: “AVVISO 

ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA 

CORRISPONDENTE AL 100% DELLA DOMANDA DI ANTICIPO DEL GAL ETNA” – CIG: 

Z3025883CF”. 

 

ARTICOLO 7 -  IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA 

Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico al netto di IVA, formulato sul 

preventivo allegato. 

 

ARTICOLO 8 -  COMUNICAZIONE ESITO AGGIUDICAZIONE 
L’eventuale aggiudicazione sarà comunicata tramite PEC alla ditta aggiudicataria e alle altre partecipanti a 

mezzo pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del GAL Etna. 

 

ART. 9 – 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. 

Il preventivo/offerta ha validità 180 giorni. 

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. 

CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE: In adesione al contenuto del "Codice antimafia e 

anticorruzione della Pubblica amministrazione" adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4 dicembre 

2009, n. 514, si informa che fermo restando quanto previsto dal D.lgs. vo 50/2016 successive modifiche e 

integrazioni, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 

relativi contratti i soggetti: nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di 

concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt.da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter 

c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. Esclusa 

l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità 

di provenienza illecita (art.648 ter c.p .), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 

356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui 

quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), 

frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016.  
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Per informazioni contattare l’ufficio del GAL Etna, c/o Villa delle Favare, Via Vittorio Emanuele, 124/B - 

95033 Biancavilla (CT) - tel/fax +39 095 687567, PEC: galetna@pec.impresecatania.it o alla email 

info@galetna.it.  

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Etna www.galetna.it. 

 

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE 

Il “GAL Etna” Soc. cons. a r. l. garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di 

trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in 

riferimento al presente avviso saranno utilizzati dal GAL esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 

Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o informatizzati, in attuazione 

del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N. 196/03 e ss.mm.ii.  

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e responsabile del 

trattamento dei dati è il Responsabile di Piano, dott. Andrea Brogna, domiciliato per il servizio presso la sede 

legale del GAL. 

Biancavilla (CT), 29/10/2018 

ALLEGATI: N. 4 

- ALLEGATO 1 – S CHEMA DI GARANZIA  

- ALLEGATO 2 – CIRCOLARE AGEA "PROCEDURA GESTIONE GARANZIE PROGRAMMAZIONE 2014-2020"  

- ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

- ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

 

IL RESPONSABILE DI PIANO 
dott. Andrea Brogna 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.galetna.it/

