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Montagna Vicentina 

Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Verbale N. 19 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 19.4.1. 

“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”. Richiesta preventivi per 

assicurazione RC Amministratori, Direttori e Collaboratori del GAL Montagna VICENTINA e 

polizza kasko in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in 

occasione di trasferta o per adempimenti di servizio fuori Ufficio. 
 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 17 (diciasette) del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede sociale, in 

seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei 

signori: 
 

A Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

P Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta) Consigliere  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 

Assume la presidenza Enzo Benetti, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida 

la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, e la dr.ssa Irene Gasparella, la quale, 

chiamata ad assume le funzioni di segretario, provvede alla stesura del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 3 

 

 

Il Direttore evidenzia la necessità di verificare i costi per la stipula di una polizza assicurativa a copertura 

della responsabilità civile degli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente arrecati a terzi 

(beneficiari, pubblica amministrazione…). Interviene il Direttore evidenziando che, in considerazione dei 

limiti di ammissibilità delle spese del personale, si rende necessario valutare altresì i costi di una copertura 

assicurativa “Kasko” in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in 

occasione di trasferta o per adempimenti di servizio fuori Ufficio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Direttore del GAL; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il GAL può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria 

sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell’amministratore, ma posti in 

essere dall’individuo con l’elemento soggettivo della colpa lieve;  

 la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con la società e 

pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente la società di 

appartenenza a sua cura e spese, cosicché in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per 

garantire la società da tali eventi;  

 la colpa grave è, invece una negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetto che ha 

commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente (e non il suo ente di appartenenza) e per tali 

casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli 

interessati;  

 

DATO ATTO CHE  

 il GAL Montagna Vicentina non dispone di un incaricato del servizio di consulenza assicurativa e non ha 

affidato ad un broker tale servizio; 

 

RITENUTO 

 di procedere mediante il proprio ufficio ad indagini di mercato finalizzate all’individuazione di apposite 

coperture assicurative, rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche della società; 

 

ACCERTATO  
 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 

come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

 

RICHIAMATO  
 il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato 

con delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di 

interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi  

 

DELIBERA 

 Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 Di richiedere alcuni preventivi al fine verificare i costi per la stipula di una polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile degli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente 

arrecati a terzi (beneficiari, pubblica amministrazione…) ma posti in essere dall’individuo con 

l’elemento soggettivo della colpa lieve; 

 Di richiedere altresì i costi volti a garantire una copertura assicurativa “Kasko” in favore dei dipendenti 

autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di trasferta o per adempimenti di 
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servizio fuori Ufficio  

 Di pubblicare la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, sul sito del GAL Montagna 

Vicentina www.montagnavicentina.com; 

 Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

               IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

              f.to Enzo Benetti         f.to Dr.ssa Irene Gasparella                                                     

         

 

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal Montagna 

 

 

 

http://www.montagnavicentina.com/

