Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA
Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n.56 del 24 novembre 2021

OGGETTO

Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione n. 43 del 19.10.2021 ad oggetto “PSL
GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER) — Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL”. Affidamento d’incarico servizio di Polizza Responsabilità civile per il GAL BaldoLessinia. CUP: B47F16000020007 CIG: ZC2339DDBE.

In data 24 novembre 2021 alle ore 17:30, presso sede del GAL Baldo-Lessinia, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
Nome Cognome
Carica
Ermanno Anselmi
Presidente
Paolo Rossi
Vice Presidente
Ercole Storti
Consigliere
Luigi BoscoloBarriga
Consigliere
Mirco Frapporti
Consigliere
Stefano Marcolini
Consigliere
Alessandra Albarelli
Consigliere
Loris Corradi
Consigliere
Alberto Sandri
Consigliere

Ente rappresentato
Coldiretti di Verona
Unione Montana Baldo Garda
Comune di Roncà
Confcommercio
Confederazione Italiana Agricoltori
Cons. Pro Loco della Valpolicella
Cassa Rurale Vallagarina
Comune di Roverè Veronese
ANCE Verona

Componente
Presente Assente
Priv/parti econ. e soc.
X
Pubblico
X
Pubblico
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc
X
Pubblico
X
Priv/parti econ. e soc
X

Presenti n. 8, Assenti n. 1
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella
Il dott. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 17.12.2021 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”
Il Segretario
F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Il Segretario

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

dott.ssa Elisabetta Brisighella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso

- che con deliberazione n. 43 del 19.10.2021 è stato affidato l’incarico per un servizio triennale di
assicurazione polizza responsabilità civile per l’Associazione GAL Baldo-Lessinia;

- che nella delibera è contenuto un quadro riepilogativo contenente i nominativi delle ditte che hanno
presentato offerta, la P.IVA, gli indirizzi, il n. protocollo GAL con data di ricezione e i preventivi offerti;
Rilevato
-

che per un mero errore di trascrizione, nel quadro riepilogativo, sono stati invertiti gli importi delle due
ditte;

-

che il quadro di riepilogo corretto è il seguente:
Cognome e Nome
VITTORIA
ASSICURAZIONE
V.I.S.A. SAS di
Vezzari Giuseppe &
C.

PIVA

Indirizzo

Prot. n.

data
ricezione

Preventivi

01329510158

Viale dei Tigli, 20 cap.37045
Legnago (VR)

455/21

18.10.2021

€ 500,00

02901820239

Via Carlo Cipolla,8/O cap.
37039 Tregnago (VR)

453/21

18.10.2021

€ 478,74

Ritenuto
-

di rettificare, per mero errore materiale, la deliberazione n. 43 del 19.10.2021 ad oggetto “Affidamento
d’incarico servizio di Polizza Responsabilità civile per il GAL Baldo-Lessinia.” limitatamente al quadro di
cui sopra;

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 acquisita la dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di
conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 23
assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021;

Rilevata
-

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle dichiarazioni
verbali rilasciate dagli stessi, in merito alla presente deliberazione;

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, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così
come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rettificare per mero errore materiale la deliberazione n. 43 del 19.10.21 ad oggetto “Affidamento
d’incarico servizio di Polizza Responsabilità civile per il GAL Baldo-Lessinia” limitatamente al
seguente quadro riepilogativo:
Cognome e Nome
VITTORIA
ASSICURAZIONE
V.I.S.A. SAS di
Vezzari Giuseppe &
C.

PIVA

Indirizzo

Prot. n.

data
ricezione

Preventivi

01329510158

Viale dei Tigli, 20 cap.37045
Legnago (VR)

455/21

18.10.2021

€ 500,00

02901820239

Via Carlo Cipolla,8/O cap.
37039 Tregnago (VR)

453/21

18.10.2021

€ 478,74

3. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla
DGR 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche.
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla
DGR 1214/2015 in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi
decisionali.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione www.baldolessinia.it.
Così deliberato in data 24.11.2021

Il Presidente

Il Segretario

F.TO Sig. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

