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MISURA 19.4
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
DETERMINA RUP
(DIRETTORE TECNICO)
N. 03 DEL 11/02/2019
OGGETTO: Approvazione verbale gara deserta – gara in busta chiusa (RDO) sul CAT SARDEGNA per
l’affidamento di un servizio relativo alla stipula di una Polizza Fideiussoria per l’attuazione del P.d.A. del GAL
MARMILLA a favore dell’Agenzia AGEA – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”
CUP: H39F18000590009 – CIG: ZE22645578.
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;
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);
VISTO: il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO: il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (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);
VISTO: l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che
definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA: la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDSviluppo Locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando
per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con
successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della
graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione delle risorse
per spese di gestione e animazione;
VISTA: la deliberazione del C.d.A. n° 04 del 27/12/2018, avente ad oggetto, “Procedura Polizza per anticipazione”,
per individuare un soggetto disponibile a fornire una garanzia fideiussoria a valere sulla sotto misura 19.4;
VISTA: la determinazione di Concessione del Direttore di ARGEA n. 243 del 18/01/2019 di attribuzione delle risorse a
valere sulla sottomisura 19.4 ”Sostegno per i costi di gestione e animazione”;
VISTA: la determinazione del Direttore n° 01 del 18/01/2019, avente ad oggetto, “Affidamento di un servizio relativo
alla stipula di una Polizza Fideiussoria per l’attuazione del P.d.A. del GAL MARMILLA a favore dell’Agenzia AGEA –
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”.
VISTA: la procedura di gara effettuata in data 21 gennaio 2019, mediante il mercato elettronico della Centrale di
Committenza Regionale CAT Sardegna attraverso procedura telematica negoziata semplificata art. 36 comma 2
lettera b del D.lgs. n° 50 del 2016, tramite RDO, con invito a n° 10 operatori economici iscritti alla categoria
merceologica AL 28 Servizi Finanziari e Assicurativi.
VISTA: la determinazione del Direttore n° 02 del 04/02/2019, avente ad oggetto, “Proroga Gara in busta chiusa RDO
sul CAT Sardegna per l’affidamento di un servizio relativo alla stipula di una Polizza Fideiussoria per l’attuazione del
P.d.A. del GAL MARMILLA a favore dell’Agenzia AGEA – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di
animazione”.
CONSIDERATO che nei termini non sono pervenute offerte.
DETERMINA:
 Di dichiarare la gara deserta.
Baradili li, 11/02/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Maurizio Manias
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