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REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

 

  

AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di compagnie assicurative da invitare a successiva gara 

finalizzata all’affidamento di servizi assicurativi. 
  

IL PRESIDENTE DEL FLAG “GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI” 

RICHIAMATI: 

 il Regolamento (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 e relativi atti delegati e di esecuzione; 

 il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (di seguito 

FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 

 la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 

 le Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la 

ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-

2020; 

 le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione 

dal titolo “CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei”, giugno 2014; 

 le linee Guida della Commissione Europea dal titolo “Orientamenti sullo sviluppo locale di 

tipo partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014; 

 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (c.d. fondi SIE) conforme all’art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013 approvato con 
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Decisione della Commissione (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in particolare le sezioni 3 e 

4; 

 la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 

del 28/10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 

monitoraggio; 

   il Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020 elaborato in conformità dell’articolo 

17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 (di seguito PO FEAMP), in particolare la 

sezione 5; 

 il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 

 il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera 

artigianale; 

 il D.M. n. 1034 del 19/1/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di 

quota comunitaria del PO FEAMP 2014-2020 tra lo Stato e le Regioni e le Province 

autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 

2015; 

 l’atto repertorio n. 16/32/CRFS/10 del 3/3/2016 della Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le 

Provincie Autonome ad esclusione della Regione Valle D’Aosta e della Provincia 

Autonoma di Bolzano; 

 l’atto repertorio n. 102/CSR del 9/6/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome recante “Intesa sull’Accordo multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 

interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del P.O. FEAMP 2014-2020”; 

 i “Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP in data 25/05/2016; 

 il documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal 

titolo “Orientamenti per l’applicazione dei criteri di selezione delle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo” (maggio 2016), che fornisce chiarimenti esplicativi per 

l’applicazione dei suddetti criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

nell’ambito della Priorità 4 del FEAMP; 
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 l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di 

tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca”, approvato con D.D.G. n. 488/Pesca del 

1/8/2016 e pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca 

mediterranea il 2/8/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 

34 del 5/8/2016, di seguito “bando regionale”, con il quale saranno individuati, per il 

periodo di programmazione 2014-2020, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca o 

Fisheries Local Action Groups, di seguito FLAG; 

PREMESSO CHE: 

 il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione 

C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo 

locale di tipo partecipativo (di seguito anche CLLD: Community-Led Local Development) 

previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

 con l’attivazione dello strumento CLLD si intendono sostenere le strategie di sviluppo 

locale, anche di tipo innovativo (in termini di azioni, strumenti e output), tramite il 

coinvolgimento e la partecipazione attiva di partenariati locali, la programmazione dal 

basso, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati 

locali; 

 con DDG n° 590/Pesca del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale, e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea – Servizio I – Programmazione - il FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” 

è stato ammesso a  finanziamento;  

  è interesse dell’Azienda predisporre in tempo utile tutti gli atti necessari a garantire che, 

l’affidamento delle garanzie assicurative  , avvenga nel rispetto delle norme di legge;  

 Il FLAG Golfo di Castellammare per il tramite del presente avviso pubblico, intende 

selezionare i broker e/o le Compagnie assicurative eventualmente interessate a partecipare 

ad una procedura di evidenza pubblica per la fornitura della polizza fidejussoria richiesta 

dalla Regione Siciliana per l’erogazione dell’anticipazione al FLAG/GAC  

si invitano 

i soggetti interessati ad inviare via posta elettronica certificata una domanda di partecipazione 

contenente:  

 espressa manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento; 

 tipologia di garanzie assicurative in grado di offrire; 

 esperienza maturata sulla gestione delle garanzie assicurative; 
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 domicilio,  indirizzo Pec, il numero di fax ove potranno essere inviate comunicazioni o 

richieste di chiarimenti.  

Le domande di partecipazione e la documentazione a corredo dovranno pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica certificata PEC gac.golfi@pec.it , entro e non oltre il trenta novembre 2016 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore, da redigersi in 

carta semplice, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

La selezione delle Compagnie Assicurative e/o Broker da invitare alle procedure di gara, avverrà 

previa valutazione dei requisiti su indicati, per come documentate nella domanda di ammissione, 

nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici.  

ALTRE INFORMAZIONI  

La presente procedura costituisce a tutti gli effetti indagine di mercato e, pertanto, 

l’amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all’espletamento della procedura di 

cottimo fiduciario ed all’affidamento del servizio.  

Le domande di manifestazione di interesse delle compagnie assicurative non vincolano in alcun 

modo il FLAG, il quale discrezionalmente può sviluppare specifiche indagini di mercato anche 

con altri soggetti che non abbiano presentato la relativa domanda. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e 

pertanto non vincola il alcun modo il FLAG che procederà ai sensi della vigente normativa, 

tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo, o in 

alternativa tramite altre procedure o trattative  

 

Alcamo li 09/11/2016 

 

 

  F.to Il Presidente del FLAG 

Pietro Puccio 
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