
 

                                                

 

  

AVVISO DI RICHIESTA GARANZIA FIDEIUSSORIA 
Visto: 

 Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - con 

Decisione di esecuzione CE C(2018) 615 del 03.01.2018 di cui ai Regolamenti UE  n. 

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

 Il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 

2014/2020. 

 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 Elimos. 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Elimos. 

 Il Piano di Azione Locale denominato “Terre degli Elimi 2020” ammesso a finanziamento, così 

come approvato dall’assemblea dei soci in data 27/09/16. 

 l’art. 19 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare gli elementi minimi indicati nell’all.1 

della Determinazione n.8 del 17/06/15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 le note n. 3064 del 23/01/17 e n. 9266 del 22/02/17 del Servizio 3° dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in materia di selezione del 

personale GAL. 

 Il D.D.G. n. 2921 del 09/10/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

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

della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo del Gal Elimos per il periodo 2014/2020 

per le azioni relative al Fondo FEASR 2014/2020, nonché il relativo Piano Finanziario a valere 

sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020. 

 La delibera del CdA del 18/01/2018 con cui si approva l’albo fornitori del GAL Elimos. 

 

Considerata: 

 La presenza all’interno dell’albo fornitori di due sole ditte che forniscono servizi assicurativi;  

 la necessità per Codesta Società di stipulare una polizza fideiussoria che copra al massimo il 

50% dell’importo finanziato dalla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, pari a € 

1.022.607,00.  

 

si richiede 

alle Società e ai broker assicurativi di trasmettere le proprie offerte per la stipula di una polizza 

fideiussoria che copra al massimo il 50% dell’importo finanziato dalla Misura 19.4 del PSR 

Sicilia 2014/2020, pari a € 1.022.607,00.  

 
Calatafimi Segesta, 19.01.2018 

Il Direttore del GAL Elimos 
F.to Rocco Lima 


