
Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA 
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

COPIA Deliberazione n. 42 del 29 novembre 2016 

 

OGGETTO: PSL 2014-2020 DGR n. 1214 del 15.09.2015. AVVIO PROCEDIMENTO PER LA 

GARANZIA FIDEJUSSORIA. 

 

In data 29 NOVEMBRE 2016 alle ore 16:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “Baldo-

Lessinia”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg. 
 

  Ente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Comune di Badia Calavena X  

Rossi Paolo (Vice Presidente)  Comune di Ferrara di Monte Baldo X  

Campagnari Simone (Consigliere) Coldiretti X  

Fantoni Bruno (Consigliere) Confcommercio X  

Frapporti Mirco (Consigliere) Confederazione Italiana Agricoltori X  

Marcolini Stefano (Consigliere) Cassa Rurale Bassa Vallagarina X  

Storti Ercole (Consigliere) Comune di San Giovanni Ilarione X  

 

Presenti n. 7, Assenti n. 0 

 

 

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani 
 

Il dott. Ermanno Anselmi nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara 

aperta 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 05.12.2016   nella 

homepage dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” nella sezione servizi on line . 

Il Segretario 
F.to dott. Fabio Zuliani 

 

 

 
 

COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 

 

IL PRESIDENTE  Il Segretario  Il Segretario 

F.to (dott. Ermanno Anselmi)  F.to (dott. Fabio Zuliani)   
   

 

 

 

 

 



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. 32-
35, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR, 
denominato sviluppo locale Leader; 

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-
44, 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; 

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.  

 

VISTO che la Regione Veneto sempre con DGR n. 1214 del 
15/09/2015, ha dato ai Gal, la possibilità di richiedere un anticipo massimo 
pari al 25% sulla somma prevista a contributo, stipulando a garanzia una 
fidejussione pari al 100% sull’importo richiesto a titolo di anticipo. La polizza 
dovrà avere durata fino al 30/07/2023. 

PREMESSO CHE per esigenze di cassa ed al fine di garantire 
l’operatività finanziaria del GAL, si dovrà procedere con l’immediata richiesta 
di anticipo per l’importo di € 292.375,17 pari al 25% della somma prevista a 
contributo;. 

 
PREMESSO CHE si rende necessario provvedere prima possibile alla 

individuazione della migliore offerta per la costituzione di una polizza 



fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipo da AVEPA a valere sulla Misura 
19.4. 

 A tal fine, si avvia un’indagine di mercato coinvolgendo sia le 
compagnie assicurative che gli istituti di credito cooperativo aventi una sede 
nel territorio del Gal. Per quanto concerne le compagnie assicurative, si fa 
riferimento all’elenco approvato da AVEPA. 

CONSIDERATO che l’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs 18.4.2016, n. 50 
consente di procedere direttamente all’affido diretto delle forniture/dei servizi 
di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che l’art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del 
D.lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel 
rispetto della vigente normativa; 

RITENUTO che: 

1) Il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere è 
stipulare una polizza fideiussoria 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. 

2) All’affido del servizio si procederà mediante “Affidamento diretto” ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

3) Il contratto per la realizzazione del servizio sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Petra Bruni che – 
essendo in congedo di maternità – viene sostituita temporaneamente dal 
Direttore che  a sua volta demanderà al Consiglio Direttivo del Gal quanto 
previsto alla lettera e) dell’art. 6 della Legge n.241/90. 

DATO ATTO che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento 
trova copertura nella Misura 19.4.1 “Sostegno allo sviluppo locale Leader 
sostegno ai costi di gestione ed animazione”. 

 

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 dare avvio al procedimento per la fornitura di un servizio è stipulare 
una polizza fideiussoria 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. 

3. Di incaricare il Direttore – quale sostituto temporaneo del RUP Dott.ssa 
Petra Bruni – di procedere con l’indagine di mercato presso le 
compagnie assicurative indicate nell’elenco approvato da AVEPA e 
con sede nel territorio del GAL e presso gli istituti di credito cooperativo 
aventi anch’essi una sede nel territorio del Gal. 

4. Di dare atto che la spesa presunta complessiva per la polizza 
fideiussoria 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, con durata fino al 30/07/2023 sia non superiore a € 
20.000,00, pagabile in rate annuali. 

5. Di demandare il definitivo impegno di spesa e l’adozione di quanto 
previsto alla lett. e) dell’art. 6 della Legge n. 241/90 al Consiglio 
Direttivo del Gal. 

 

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


