AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI
OFFERTE PER APERTURA E GESTIONE CONTO CORRENTE DEDICATO FLAG CILENTO
MARE BLU.
Premesse
- ll GAL Cilento Regeneratio s.r.l. è soggetto Capofila del FLAG Cilento Mare Blu, costituito con
partenariato ad evidenza pubblica, il giorno 29/08/2016 – formalizzato in Atto ufficiale in data
04/03/2017, registrato con Atto Codice identificativo N° TE717D000038000XF, presso
l’Agenzia delle Entrate di Agropoli (SA) e ammesso a Finanziamento dalla Regione Campania con
DRD n. 161 Del 26/10/2016, quale soggetto attuatore della Strategia di Sviluppo Locale Costiero
“Cilento Mare Blu” ricadente come ambito territoriale nei Comuni di Agropoli, Castellabate, San
Mauro Cilento, Montecorice, Pollica e Casalvelino, per un importo complessivo di quota pubblica
pari ad € 1.740.000,00;
- il Consiglio direttivo del FLAG Cilento Mare BLU nella seduta del 26.05.2017 ha deliberato di
richiedere al GAL Cilento Regeneratio, quale ente capofila, l’avvio della procedura per l’apertura
del conto corrente dedicato FLAG Cilento Mare BLU;
- il Cda del GAL Cilento Regeneratio srl, nella seduta del 02.06.2017, ha nominato RUP, per la
procedura di cui sopra la dott.ssa Nicoletta Serra, coordinatrice Gal Cilento Regeneratio srl;
- con determinazione a contrarre n. 3/2017 prot. n. 156, il RUP ha avviato la procedura di cui in
oggetto;
Visti
- Il Reg. Ue n.1303/2013 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;
- il DRD Regione Campania n. 74 del 29 marzo 2017 recante “Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2014/2020 Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo. Bando per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo
Locale. Graduatoria Unica Regionale definitiva. Allegati”
- il DRD Regione Campania n. 161 Del 26/10/2016 recante PO FEAMP 2014/2020 - Approvazione
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;
- Il punto 2.3 del DD Regione Campania n. 129 del 02/08/2016 “Avviso pubblico selezione dei
FLAG”;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che
- Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b
del Reg. Ue n.1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai punti 2.2,2.3,2.4 dell’Avviso
Pubblico succitato. In conformità all’art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di
azione locale di cui all’art. 32, par. 2, lett. b, del Reg. Ue n.1303/2013 , sono designati gruppi di
Azione Locale nel settore della pesca (FLAG);
- l’attuazione della SSL FLAG Cilento Mare Blu prevede l’implementazione di “azioni a diretta
gestione” che determinano la necessità di anticipazioni di cassa secondo quanto disposto
dall’Autorità di Gestione e dalla Regione Campania, avrà necessità, al fine di implementare il
Piano di Azione previsto, per assolvere ad eventuali anticipazioni necessarie all'attuazione delle
misure e delle azioni, di attingere risorse, in affidamento bancario.
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1. Oggetto
Affidamento apertura e gestione “Conto Corrente bancario dedicato FLAG Cilento Mare
BLU”.
2. Soggetto affidatario
Gal Cilento Regeneratio srl . Sede legale : Corso Umberto I, frazione Capizzo, 84050,
Magliano Vetere (SA). P.I. 04823610656.
3. Invito
Gli Istituti di Credito operanti con Filiali in almeno n. 2 dei Comuni compresi nel territorio del
FLAG Cilento Mare Blu (Agropoli, Castellabate, San Mauro Cilento, Montecorice, Pollica,
Casalvelino) interessati a fornire il servizio per la tenuta del “Conto Corrente Dedicato – FLAG
Cilento Mare Blu”, sono invitati a presentare una manifestazione di interesse con un’offerta
economica, utilizzando, a mero scopo previsionale, i servizi indicati nella scheda sinottica
allegata (Allegato I).
4. Requisiti obbligatori per la partecipazione
a) Filiali: l’istituto di credito dovrà avere almeno n. 2 Filiali operative in 2 diversi Comuni
dei 6 compresi nel territorio del FLAG Cilento Mare Blu (Agropoli, Castellabate, San
Mauro Cilento, Montecorice, Pollica, Casalvelino).
b) Disponibilità Affidamento: l’istituto di credito deve poter garantire disponibilità alla
concessione di un Affidamento Bancario pari ad almeno € 600.000,00 e salvo necessità
di estensioni straordinarie.
5. Durata del servizio
Dal 01/07/ 2017 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo.
6. Modalità di partecipazione
Gli istituti di credito interessati devono presentare una manifestazione di interesse con un’
offerta economica, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/06/2017, attraverso una
delle modalità di seguito indicate:
-

Raccomandata A/R all’indirizzo: GAL Cilento Regeneratio s.r.l., Corso
Umberto I, frazione Capizzo, 84050, Magliano Vetere (SA);
Invio tramite PEC all’indirizzo: cilentoregeneratio@pec.it

Non farà fede il timbro postale d’invio. Non saranno in nessun caso accettate le offerte
pervenute tramite modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. Farà fede il
protocollo in entrata del GAL Cilento Regeneratio.
Il plico chiuso, oltre all’intestazione del mittente dovrà obbligatoriamente riportare all’esterno
la dicitura “Avviso per Conto Corrente Bancario Dedicato – FLAG Cilento Mare Blu” a pena di
esclusione.
Nel caso di invio tramite PEC, l’oggetto deve riportare “Avviso per Conto Corrente Bancario
Dedicato – FLAG Cilento Mare Blu”.
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Le offerte pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno
escluse. ll GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito, né per eventuali disguidi postali.
7. Criteri di valutazione
Quali criteri utilizzati nella valutazione delle offerte, saranno considerati:
CRITERIO
Costo singole operazioni riportate nella scheda
sinottica allegata (Allegato 1)
Tasso di interesse applicato all’affidamento
previsto alla lettera b) punto n. 4 del presente
avviso
Eventuali costi/spese per tassi debitori o
commissione e tempistica
Tasso di interesse creditori

8. Informazione e Pubblicità
Il Presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web del GAL Cilento Regeneratio ww.cilentoregeneratio.com,
nella sezione Bandi, per un periodo di 15 giorni, consecutivi e naturali, a partire dal giorno 06.06.2017.

9. Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nicoletta Serra, Coordinatrice GAL Cilento Regeneratio srl.
Email: coordinatore@cilentoregeneratio.com

10. Informazioni supplementari
L’ avviso ha finalità esplorativa e non è in alcun modo vincolante, per il soggetto affidatario. ll presente
avviso potrà essere modificato, sospeso o revocato dal GAL Cilento Regeneratio per esigenze
amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i soggetti che abbiano presentato offerta possano
avanzare alcuna pretesa.
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ALLEGATO I
SCHEDA SINOTTICA

Dati relativi alle operazioni finanziarie previste (mero scopo previsionale):
Giacenza media:

EUR 70.000,00;

Numero mandati di pagamento:

25 mensili;

Numero reversali di incasso:

4 annuali;

Emissione situazione contabile movimenti:

mensile;

Servizio pagamento F24:

mensile;

Emissioni contabili di mandati e reversali:

una per ciascuna operazione effettuata.;
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