IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N.
1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme
applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 3235, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR,
denominato sviluppo locale Leader;
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 4244, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione
2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del
28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della
Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10/10/2016 con la quale è stata approvata la graduatoria domande
ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale
ai fini dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e
al G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato assegnato un contributo pubblico pari a
8.966.315,40 Euro;
RICHIAMATA la delibera n.42 del 29/11/2016, con la quale è stato
dato avvio al procedimento per la fornitura di un servizio per la stipula di una
polizza fidejussoria a garanzia della richiesta di anticipo sulla somma
ammessa a finanziamento della misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed
all’animazione territoriale del Gal” ai sensi della DGR n.1214 del 15/09/2015.
VISTO che con decreto n. 186 del 14/10/2016, il Dirigente dello
sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l’ammissibilità e la
finanziabilità definitiva della predetta domanda per l’importo di € 1.169.500,70.

PRECISATO che, come disposto dalla DGR n. 1214 del 15/09/2015,
l’importo erogabile in anticipo è pari al 25% del contributo concesso per il tipo
di intervento 19.4.1, e quindi pari a € 292.376,00 (arrotondato per eccesso).
PRECISATO che, il versamento dell’anticipo è subordinato alla
costituzione di una garanzia corrispondente al 100% dell’importo anticipato,

quindi pari ad € 292.376,00 e che la durata base della garanzia è fissata al
30/06/2023, mentre la scadenza ultima è fissata al 30/06/2027.
PRESO ATTO dell’istruttoria per la ricerca di mercato, avviata dagli
Uffici del Gal, al fine di verificare le migliori proposte economiche per la stipula
del contratto fidejussorio;
VISTO che alla scadenza del termine stabilito non è pervenuta alcuna
offerta richiesta dai vari operatori economici interpellati (Banche e
Assicurazioni) e che si rende necessario una proroga dato che il termine per
la consegna era previsto per il 21/02/2017;
RICHIAMATA la richiesta di proroga con protocollo 84 del 16/02/2017
fatta dal Gal, prevista dal par. 2.4.6 degli Indirizzi procedurali generali, ad
AVEPA fino al 21/04/2017;
STANTE le tempistiche per la richiesta della domanda di anticipo si è
ritenuto di avvalersi del supporto di un broker assicurativo al quale
demandare la ricerca di una compagnia assicurativa disponibile al rilascio
della garanzia per la domanda di anticipo;
VALUTATO che al 20/04/2017 sono pervenute al Gal Baldo Lessinia
solo due proposte economiche:
Cassa Rurale Bassa Vallagarina socia del Gal Baldo Lessinia la quale
pone un vincolo di coobligazione con i membri del CDA;
Tua Assicurazione (attraverso indagine di mercato svolta dal Broker);
VALUTATO che la migliore offerta risulta essere quella presentata
dall’Agenzia Nordest Insurance Broker s.r.l. con la proposta di TUA
ASSICURAZIONE assunta al protocollo 149 del 20/04/2017 che propone
l’aliquota annuale pari al 0,80% sull’importo garantito e senza nessun vincolo
da parte dei membri del CDA.
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del
principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento all’oggetto della
deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla
insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto,
come previsto dalla deliberazione n. 17 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 10/03/2016.
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le
parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del
Reg. UE 1303/2013;
con voti favorevoli e unanimi,

DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di prendere atto che l’offerta pervenuta dall’Agenzia Nordest Insurance
Broker s.r.l. che fa leva sulla compagnia TUA ASSICURAZIONE risulta
essere congrua rispetto all’importo di spesa preventivato con la
delibera n.42 del 29/09/2016;
3. Di autorizzare la corresponsione dell’importo omnicomprensivo di
€14.520,00 in un’unica soluzione anticipata mediante imputazione della
relativa spesa alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER(SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 – Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale
del GAL”;
4. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della polizza fidejussoria
redatta sulla base della scheda predisposta da Avepa per l’anticipo
concesso al beneficiario del contributo del PSR di cui al reg(UE)
1305/2013;
5. Di procedere con la richiesta ad AVEPA di erogazione dell’anticipo pari
al 25% del contributo concesso per il tipo di intervento 19.4.1 “spese di
gestione e di animazione” e quindi per un importo pari a € 292.376,00;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

