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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. 21 di Reg. 

 

 

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

“Sostegno alla gestione e all’animazione del GAL”  

                          Estensione Fido Bancario a valere sul c/c 19004007635 e rinnovo Garanzia Sviluppo 

Artigianato Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi. Estinzione 

finanziamento a valere sul c/c n. 02004005359. 

 

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: 

 

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Presidente  

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

A Panozzo Dino   (Coldiretti 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. 
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Il Direttore ricorda che a breve verrà riconosciuta al GAL una spesa per le attività preparatorie (“Kit di 

avviamento LEADER”) fino ad un massimo di 100.000,00 euro.  

Essendo, ad oggi, in essere un finanziamento per un importo di € 70.000,00 garantito personalmente dal 

Presidente Enzo Benetti e concesso dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana mediante apertura di credito a 

valere sul c/c n. 02004005359, il Presidente propone, con l’incasso del “Kit di avviamento LEADER”, di 

richiederne l’estinzione. Per sopperire alle esigenze di liquidità straordinaria del GAL, quanto meno fino 

all’introito dell’anticipo pari al 25% del contributo dell’aiuto pubblico concesso, propone di aumentare da 

70.000,00 ad € 100.000,00 il finanziamento garantito dalla Sviluppo Artigiano Società Consortile 

Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi richiedendo la proroga della garanzia di ulteriori 4 mesi (fino al 

31/03/2017). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Presidente e del Direttore; 

 

RICHIAMATI 

 

- la Delibera del Cda n. 18 del 30.06.2014 per l’accensione di un fido garantito personalmente dal 

Presidente Sig. Benetti Enzo, a titolo di apertura di credito a valere sul conto corrente nr. 02004005359, 

fino alla concorrenza massima di € 50.000,00 a scadenza 30.06.2015; 

- la Delibera del Cda n. 8 del 16.04.2015 di aumento del fido da € 50.000,00 ad € 70.000,00 (c/c nr. 

02004005359) con scadenza al 31.12.2015 e prorogato successivamente al 31.12.2016; 

- la Delibera del 23.12.2015 della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana di accensione di un nuovo fido per  

€ 70.000 mediante apertura di credito in conto corrente n. 02004007635 della durata di n. 10 (dieci)  

mesi e garantito al 50% da Sviluppo Artigiano; 

 

RITENUTO   

 
- che almeno fino all’erogazione dell’anticipo da parte della Regione Veneto il GAL Montagna Vicentina 

si troverà in sofferenza finanziaria; 

- per esigenze di liquidità straordinarie, si rende necessario richiedere alla Cassa Rurale ed Artigiana di 

Roana un aumento del fido garantito dalla Sviluppo Artigiano da € 70.000 ad € 100.000 almeno fino al 

31/03/2017; 

- di estinguere, a seguito dell’incasso del “Kit di avviamento LEADER” per € 100.000,00, il 

finanziamento garantito personalmente dal Presidente Enzo Benetti concesso dalla Cassa Rurale ed 

Artigiana di Roana mediante apertura di credito a valere sul c/c n. 02004005359; 

 

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 palesi ed unanimi  

 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di richiedere alla Cassa Rurale ed Artigiana di Roana un aumento del fido garantito dalla Sviluppo 

Artigiano da € 70.000 ad € 100.000 almeno fino al 31/03/2017; 

3. Di estinguere, a seguito dell’incasso del “Kit di avviamento LEADER”, il finanziamento garantito 

personalmente dal Presidente Enzo Benetti e concesso dalla Cassa Rurale e Artigiana di Roana per 

l’importo di € 70.000,00 (c/c n. 02004005359) a scadenza fissa al 31.12.2016, mediante la restituzione 

delle somme utilizzate e dei relativi accessori, ovvero interessi, spese e tutto quanto previsto nel 

contratto; 

4. Di autorizzare il Presidente Sig. Enzo Benetti, in qualità di legale rappresentante della società, alla 

trasmissione della documentazione necessaria e la sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti; 

5. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com; 

6. 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/

