GAL CILENTO REGENERATIO SRL
FLAG CILENTO MARE BLU

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO UFFICIALE DI FORNITORI DI BENI
E SERVIZI A CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE
ALL’ATTUAZIONE DELLA SSL “I BORGHI DELLA DIETA MEDITERRANEA” PSR
CAMPANIA 2014 - 2020 COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE E DELLA SSL FLAG CILENTO MARE BLU A VALERE SULLE RISORSE
DEL PO FEAMP 2014 – 2020.
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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 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 Reg. (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 (FEAMP) e relativi
atti delegati e di esecuzione;
VISTO Il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 relativo alla politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del
17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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 l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014, in cui si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali
e di investimento europei;
VISTA la Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione
Campania;
VISTA la Deliberazione n. 565 del 24.11.15 con cui la Giunta Regionale della Campania ha
preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8315 del 20
novembre 2015;
VISTO il Regolamento regionale n.12 del 15.11.2011 in osservanza dei criteri generali
dell’art.1, comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 di istituzione della Direzione Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge le funzioni di Autorità di
Gestione FEASR;
VISTO il DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n.211 del 31.10.2013 è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale del “Dipartimento della Salute e delle Risorse

naturali – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” al Dr Filippo
Diasco;
VISTO il DPGR n. 243 del 30/11/2015 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
VISTE le Linee Guida programma operativo FEAMP Campania 2014 – 2020 approvate con
delibera della Giunta Regionale n. 54 del 07.02.2017 - pubblicata sul BURC numero 13 del
13/02/2017;
VISTO il DRD n.15 del 04.05.2016 con cui è stato approvato il documento “Criteri di
selezione delle operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna
tipologia di intervento del programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg.
(UE) 1305/13;
VISTO il DRD n. 19 del 20/05/2016 con cui è stato approvato il bando per la selezione del
Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale Allegati;
VISTO il DRD n. 81 del 28/10/2016 con cui è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle
strategie di sviluppo locale di cui all'avviso pubblico del D.R.D. n. 19 del 20.05.20 16 nella
quale il GAL Cilento Regeneratio, con la strategia "I Borghi della Dieta Mediterranea", ha
totalizzato 89 punti, collocandosi alla seconda posizione della graduatoria.
VISTO il Decreto Dirigenziale del 02 agosto 2016 n. 129, è stato approvato l'Avviso pubblico
(Allegato per la selezione dei Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (FLAG);
VISTO il DRD n. 161 del 26 ottobre 2016, con cui è stata approvata la graduatoria dei FLAG
e delle strategie di sviluppo locale con ammissione del sostegno preparatorio di cui
all'avviso pubblico del D.D. n. 129 del 02/08/2016;
VISTO il DGR n. 134 del 14.03.2017 con cui la Giunta Regionale, ha preso atto
dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania
2014/2020 (FEASR);
VISTO il D.Lg.s. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) “Codice
dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001;
VISTA LA Circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
VISTO il Regolamento europeo n. 679/2016, il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174
del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato
la legge 31 dicembre 1996, n.676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (G.U. n.5 dell’8 gennaio 1997);
CONSIDERATO l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale, ed il Regolamento interno del GAL
Cilento Regeneratio srl;
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VISTA la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “I Borghi della Dieta
Mediterranea” del GAL Cilento Regeneratio s.r.l. e la strategia di Sviluppo Locale di Tipo
partecipativo FLAG Cilento Mare BLU;
VISTO il Manuale attuazione Misura 19 “Sviluppo Locale di Tipo partecipativo” Regione
Campania - Assessorato Agricoltura Direzione Generale per le Politiche agricole e forestali
U.O.D. 06 - Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali.
Consorzi di bonifica in agricoltura;
CONSIDERATA la deliberazione del CDA del 02.11.2020 con la quale veniva nominato RUP
per le procedure di cui al presente avviso, l’Avv. Luca Cerretani, Coordinatore del GAL
Cilento Regeneratio s.r.l.;
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che, con il presente Regolamento, il Gruppo di Azione Locale Cilento Regeneratio s.r.l.,
d’ora innanzi “GAL”, anche in qualità di ente capofila del FLAG “Cilento Mare BLU”, intende
procedere alla formazione di un albo ufficiale di fornitori di beni e servizi a cui attingere
per l’affidamento di forniture connesse all'attuazione della SSL “I Borghi della Dieta
mediterranea” e della SSL FLAG Cilento Mare BLU. Il presente, d’ora innanzi per brevità
solo “Avviso”, regola l’istanza di candidatura, ne fissa oggetto e criteri per l’iscrizione e
stabilisce le modalità di utilizzo.
ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore del bando è il Gruppo di Azione Locale “Cilento Regeneratio” s.r.l
con sede legale, in corso Umberto I, fraz. Capizzo, 84050, a Magliano Vetere (SA), Tel.
0974.992332 – PEC: cilentoregeneratio@pec.it – www.cilentoregeneratio.com.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ
Il GAL, in qualità di Stazione Appaltante, intende costituire l’Albo dei fornitori di beni e
servizi.
Tale elenco, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di
trattamento, verrà impiegato ai fini dell’acquisizione in economia, nei casi consentiti, di
beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del
D.lgs. n. 50/2016.
Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente:
introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di
beni e servizi;
dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie
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merceologiche (di cui all’Allegato B).
L’albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e
nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.
Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione
dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga
utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche
altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l’iscrizione all’Albo, oltre quelle
iscritte nella sezione pertinente del medesimo.
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione, compatibilmente con le tipologie merceologiche di
cui al successivo art. 5 del presente avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016
e precisamente:
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della

c.

d.

e.

f.

g.
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legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa;
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo
3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse

economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per essere iscritti nell’elenco, i richiedenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale:
operatori economici che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80
del D.l.g.s. n. 50/2016 e ss..mm.ii.;
iscrizione nel registro CCIAA, quando richiesto dalla normative vigente in materia.
In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da
ciascuna delle imprese consorziate.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, redatta secondo il
“Modello A” debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, a mezzo posta certificata
all’indirizzo cilentoregeneratio@pec.it inserendo quale oggetto della email certificata
“Richiesta Iscrizione Albo Fornitori – Nome del soggetto richiedente”.
La domanda di iscrizione all’Albo deve contenere:
la Ragione Sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale;
il Legale Rappresentante della società o Titolare della ditta individuale;
il domicilio legale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e sito web;
l’oggetto della fornitura e/o dei servizi con espresso riferimento alla categoria o alle
categorie merceologiche per le quali si intende partecipare;
Alla Domanda di iscrizione all’Albo, deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
visura camerale o certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura contenente il nominativo dei legali
rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti
i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 252/98;
copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale
rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la
firma autografa;
DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
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in caso di società, consorzi, cooperative: statuto e atto costitutivo.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle
informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione
all’Albo Fornitori.
ARTICOLO 6 – COMPOSIZIONE ALBO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE
L'Albo Fornitori è così articolato:
Sezione I : Fornitori di beni
Sezione II : Prestatori di servizi
Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche cosi come
elencate nell’Allegato n. 2.
Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie
merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente avviso.
Nella dicitura “forniture di beni e servizi” non sono comprese le prestazioni professionali,
gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze. L’identificazione e la scelta
delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere
iscritte, corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di
appartenenza. Le categorie merceologiche per le quali una impresa potrà chiedere
l’iscrizione devono essere coerenti con l’oggetto sociale e non potranno, comunque, essere
superiore a quattro. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate
nell’Allegato B, per le quali gli operatori economici intendono essere iscritti, deve trovare
debito riscontro nella documentazione relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività
intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
ARTICOLO 7 – SELEZIONE E ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una
commissione appositamente istituita composta da tre membri interni al fine di accertarne
la rispondenza ai requisiti minimi specificati in precedenza.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’Albo dei Fornitori,
nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato valutata la
documentazione presentata, nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di
partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto
1990, n° 241. La Commissione forma l'elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni
che hanno portato all’ esclusione eventuale delle altre. Il Consiglio di Amministrazione nel
prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria
delibera, disponendo così l’iscrizione delle ditte ritenute idonee nonché la formazione del
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nuovo Albo Fornitori, iscritte secondo ordine alfabetico. La pubblicazione sul sito internet
istituzionale www.cilentoregeneratio.com dell’albo fornitori ha valore di notifica e
comunicazione, sia per i soggetti ammessi che per quelli esclusi.
ARTICOLO 8 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE
L’Albo sarà aggiornato mensilmente.L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dei Fornitori del
GAL avrà validità per l’intera durata della programmazione 2014 – 2020 a decorrere dalla
data di iscrizione.
ARTICOLO 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla
categoria o sottocategoria interessata, si effettua d’ufficio con determinazione del
Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:
nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione.
in caso di istanza scritta del soggetto interessato.
ARTICOLO 10 – CONDIZONI CONTRATTUALI
L’inclusione degli operatori economici nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento di forniture di beni e/o servizi ed il GAL non è, altresì, vincolato
nei confronti degli operatori economici. Resta ferma la facoltà per il GAL, quando si tratti
di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non
rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, di invitare o interpellare soggetti ritenuti
idonei. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, il GAL si riserva, inoltre,
di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle
offerte da parte degli invitati. L'incarico sarà conferito nel rispetto delle modalità di cui
all’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm. ed ii. nei limiti della soglia di
cui all’articolo 35 del medesimo D.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm. ed ii.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in
ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri
dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.
ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Per una migliore diffusione del presente regolamento, ne sarà data pubblicità sul sito del
GAL www.cilentoregeneratio.com e, sul sito della Regione Campania settore Agricoltura e
di Rete Rurale Nazionale, nonché ne sarà richiesta pubblicazione presso i siti dei soci GAL.
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ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente
regolamento nonché alle procedure inerenti la sua istituzione e il utilizzo, si farà
riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Vallo della
Lucania.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l'assoluta
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e
manuali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente
regolamento, al Coordinatore del GAL, Avv. Luca Cerretani, unicamente tramite email
all’indirizzo coordinatore@cilentoregeneratio.com.
ALLEGATI
Costituisce Allegato n. 1 al presente bando il “MODELLO A”, di cui all’ART. 5 ed Allegato n.
2 “ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE ” di cui all’ART. 6.

IL RUP
F.to Avv. Luca Cerretani
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Allegato 1 – MODELLO A
Al GAL Cilento Regeneratio s.r.l. MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Domanda di inserimento nell’Albo fornitori.

Il /La sottoscritto/a..............……....…….................................................. nato/a ……………………………….

……………………. Prov.

....................

il

………..................................

residente

in

………………………………………..Prov.……………….………c.a.p…………………………..
via ………………………………………………………………..n°……............................

CHIEDE
in qualità di rappresentante legale dell'impresa ……………………………………………………...
con sede legale in ………………………………. (……….) via / piazza …………………………. n
...................................................................................................................................................................... CAP
…………….
Partita
Iva
………………………………………

…………………………………………………

Codice

(Telefono)
…………………………………………….
…………………………………………………………………………..

Fiscale
(fax)

(PEC)……………………………………. E- mail …………………………………………………. .

l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni e servizi del GAL
CILENTO REGENERATIO S.R.L. per le categorie e/o sottocategorie merceologiche di
seguito indicate:
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA
(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli
dall’apposito elenco Allegato 2)

Sezione

Categoria

Sottocategoria

Capacità contrattuale

Si allegano:
visura camerale o certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura contenente il nominativo dei legali
rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti
i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 252/98;
copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale
rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la
firma autografa;
DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
in caso di società, consorzi, cooperative: statuto e atto costitutivo.

Data
Il/La richiedente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto …………………………………………….. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, nonché del D.LGS. 196/2003, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa allegata.

Luogo e data, …………………….

Firma
__________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il GAL Cilento Regeneratio s.r.l, in
qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire a coloro che presentano domanda di sostegno
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e dei Responsabili della protezione
dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il GAL Cilento
Regeneratio s.r.l, con sede in Magliano Vetere (SA), frazione Capizzo, Corso Umberto I, snc, C.a.p.
84050.
Dati di contatto: tel. 0974 - 992144 email info@cilentoregeneratio.com
I Responsabili della protezione dei dati individuati dal GAL sono consultabili presso gli uffici del
GAL.
Nota sui Responsabili del trattamento
Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei
medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno del GAL, previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal GAL esclusivamente per lo svolgimento delle
proprie funzioni.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. la finalità è costituita dalla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici
economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di agricoltura.
b. la finalità è costituita dal controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e
benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in base alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione /
attuazione del PSR Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e
soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati
personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normativa.
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Destinatari dei dati personali
I dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione alla istituzione incaricata dell’attività
di controllo, di rendicontazione e monitoraggio del PSR Regione Campania 2014 – 2020 - Regione
Campania e agli organismi ad essa collegati. I dati, sono, altresì diffusi secondo quanto previsto ex
artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013. In particolare, i dati dei Beneficiari degli stanziamenti del FEASR, con
riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere
resi consultabili da AgEA attraverso il portale SIAN, a norma dell’art. 111 e ss. del Reg. (UE) n.
1306/2013, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione comunitari e/o
nazionali ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE. I dati personali possono essere
comunicati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in capo alla Regione Campania, ad altri
soggetti pubblici, ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità
Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli
stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia
previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti ad iniziativa di coloro
che presentano domanda di sostegno. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I diritti
Nella qualità di interessato, chi presenta domanda di sostegno ha diritto:
o di accesso ai propri dati personali;
o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
o di opporsi al trattamento;
o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e
l’erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico.
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ALLEGATO N. 2
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
SEZIONE1:
“FORNITORI DI BENI”
SEZIONE 2:
“PRESTATORI DI SERVIZI”
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SEZIONE 1 “FORNITORI DI BENI”
Categoria 1 : MANUTENZIONE IMMOBILI
1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti (anti-intrusione, condizionamento etc.)
1.1.02 Fornitura materiale elettrico ed idraulico
1.1.03 Altre forniture di materiali vari

Categoria 2: ATTREZZATURE PER PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO
1.2.01 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia
Categoria 3: ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO
1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio
1.3.02 Fornitura addobbi floreali
1.3.03 Fornitura pareti mobili ed attrezzate
1.3.04 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento

Categoria 4: ATTREZZATURE PER UFFICIO
1.4.01 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
1.4.02 Altre forniture di attrezzature per ufficio

Categoria 5: ATTREZZATURE ELETTRONICHE, SISTEMI INFORMATICI, SERVIZI WEB
1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori
1.5.02 Fornitura

attrezzature multimediali: fotografiche, televisive e cinematografiche,
audiovisive, di amplificazione, videoconferenza

1.5.03 Fornitura centraline
1.5.04 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

Categoria 6: FORNITURA DI SOFTWARE
1.6.01 Fornitura licenze software
1.6.02 Fornitura di software di base, di rete, specialistico
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1.6.03 Altre fornitura di software

Categoria 7: CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E ALTRO
1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
1.7.02 Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner, cartucce, nastri etc.)
1.7.03 Fornitura di articoli per cancelleria
1.7.04 Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette, targhe informative
1.7.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)
1.7.06 Fornitura modulistica varia
1.7.07 Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)
1.7.08 Altra fornitura di carta e materiale di consumo

Categoria 8: PRODOTTI ENOGASTRONOMICI
1.8.01 Fornitura prodotti enogastronomici

SEZIONE 2 “PRESTATORI DI SERVIZI”
Categoria 1 : SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI , MACCHINARI E VEICOLI
2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici
2.1.02 Servizi di manutenzione impianti idrici
2.1.03 Servizi prestati da fabbri e carpentieri
2.1.04 Servizi prestati da falegnami
2.1.05 Servizi prestati da muratori
2.1.06 Servizi di manutenzione aree verdi
2.1.07 Servizi di manutenzione impianti in genere

Categoria 2 : SERVIZI DI VIGILANZA
2.2.01 Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato
Categoria 3: SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANCHE SPECIALI
2.3.01 Servizio di pulizia
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2.3.02 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri ecc.)

Categoria 4: SERVIZI DI MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE
2.4.01 Servizi di telefonia fissa
2.4.02 Servizi di telefonia mobile
2.4.03 Servizi di trasmissione dati e messaggi
2.4.04 Servizi di installazione e manutenzione rete dati
2.4.05 Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica

Categoria 5: SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA, EDITORIA
2.5.01 Servizi di editoria
2.5.02 Servizi di cartografia
2.5.03 Servizi di grafica pubblicitaria
2.5.04 Servizi di stampa, anche digitale

2.5.05-06 Servizi di acquisto libri, riviste e abbonamenti vari
2.5.06 Servizi tipografici
2.5.07 Servizi di rilegatura e copisteria

Categoria 6: SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI
2.6.01 Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software
2.6.02 Servizi di web designer e produzione multimediale
2.6.03 Servizi di manutenzione hardware e software (check up mensili Hw e Sw su PC)
2.6.04 Altri servizi di consulenza informatica
2.6.05 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
2.6.06 Servizi per aggiornamenti siti web GAL
2.6.07 Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi
2.6.08 Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna

Categoria 7: Consulenza amministrativa
2.7.1 Servizi vari di consulenza amministrativa
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