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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

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

 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 6 di Reg. del 23.01.2017 
 

 

OGGETTO: PSR Veneto 2014-2020. Intervento 19.4.1. “Sostegno alla gestione e all’animazione 

territoriale del GAL” Presa d’atto aggiudicazione offerta pervenuta per il rilascio, a favore di AVEPA, 

di una garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per il 

tipo di intervento 19.4.1. CIG: Z5F1BE31B4 

 

L’anno 2017 (duemiladiciasette) addì 23 (ventitre) del mese di gennaio alle ore 18:15, 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 – Priv.)                   Presidente     

A Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall’Astico al Brenta - Pubb.)                   Vicepresidente 

P Panozzo Dino  (Coldiretti Vicenza – Priv.)                   Consigliere 

P Ceola Giovanni  (Comune di Recoaro Terme- Pubb.)                  Consigliere 

P Ruaro Dario  (Confartigianato Vicenza –Priv.)                  Consigliere 

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

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

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario 

provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Direttore evidenzia che a seguito della preliminare indagine esplorativa mercato esperita dal GAL 

Montagna Vicentina, mediante pubblicazione di un avviso sull’home page del sito istituzionale e contestuale 

invito a presentare offerta rivolto a trentasei tra compagnie assicurative ed istituti di credito, non è pervenuta 

alcuna manifestazione di interesse. A seguito di un confronto con gli altri GAL Veneti, è emersa la comune 

difficoltà nel reperire un istituto di credito o assicurazione disponibili al rilascio della fideiussione per la 

domanda di anticipo di cui alla misura19.4.1. Considerata l’imminente scadenza per la presentazione della 

domanda di anticipo e la necessità per il GAL di richiedere l’anticipo, si è ritenuto opportuno incaricare un 

broker assicurativo a supporto nella ricerca. L’unica compagnia assicurativa presente nell’elenco stilato da 

AVEPA che si è resa disponibile al rilascio della garanzia è risultata essere la Compagnie Francaise 

d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (CONFACE) con sede in Milano, Via G. Spadolini n. 4. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Direttore del GAL, dott. Francesco Manzardo; 

RICHIAMATI 

� il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la 

normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), 

comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020; 

� il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i 

diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 

particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato 

“Community-led local development (CLLD)”; 

� il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44); 

 

� il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 3482 del 26 maggio 2915 e ratificato dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto 

della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016; 

 

� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo 

modificato del PSR 2014-2020; 

 

� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei 

termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

 

� la deliberazione n. 1937 del 23/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento 

“Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020 che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed 

integrazioni, in funzione anche dell’attivazione di nuove misure e tipo di interventi; 

 

� la deliberazione del CdA del GAL n. 9 del 14.03.2016 di approvazione del Programma di Sviluppo 

Locale del GAL 2014 – 2020 “, “F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita 

della destinazione Montagna Vicentina” redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 

15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico 

Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE  1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. “Sostegno alla 

Gestione e all’animazione territoriale del GAL” 



 

Pagina 3 di 5 

 

� la domanda di aiuto presentata ad AVEPA in data 08/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 

Intervento 19.4.1, di adesione allo Sviluppo Rurale Leader; 

� il decreto n. 121 del 17/06/2016 con cui il Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova ha 

approvato l’elenco di n. 9 domande ammissibili e finanziabili, sulla base della graduatoria provvisoria 

determinata dal punteggio parziale attribuito sulla base dei criteri di selezione, nonché i piani di 

finanziamento dei relativi PSL, con riferimento ai tipi di intervento previsti a sostegno della strategia e 

del PSL (19.4.1, 19.2.1  e 19.3.1) 

� la DGR N. 1547 del 10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 

7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015) le procedure per l’attivazione dei PSL, prevendendo 

la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei 

GAL; 

� il Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 186 del 14.10.2016 relativo alla 

finanziabilità definitiva delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno 

alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) – PSR per il Veneto 

2014/2020; 

 

� la Delibera del Cda del GAL Montagna Vicentina n. 23 del 14.11.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto 

dell’approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 2014-2020 del GAL Montagna Vicentina 

“F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna 

Vicentina” e adozione relative prescrizioni. Attivazione del PSL 2014-2020 del GAL Montagna 

Vicentina e della relativa strategia; 

� la comunicazione di AVEPA pervenuta in data 09.01.2017 della corretta attivazione del PSL del GAL 

Montagna Vicentina rispetto a quanto previsto dal bando della Misura 19;  

VISTI 

� il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi del GAL Montagna Vicentina approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera del Cda n. 21 del 29/08/2011; 

� il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i 

relativi atti attuativi in vigore; 

� l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 che prevede la possibilità per affidamenti di 

servizi e forniture inferiori a 40.000,00 € di avvalersi della modalità di affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

� la Deliberazione del GAL Montagna Vicentina n. 17 del 26.09.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha assegnato al Dott. Francesco Manzardo il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento – RUP; 

CONSIDERATO CHE 

� il RUP, a seguito della sopra citata Deliberazione, ha dato avvio ad una ricerca di mercato mediante la 

pubblicazione di un avviso sull’home page del sito istituzionale e contestuale richiesta di offerta inoltrata 

a 14 istituti bancari e 22 compagnie assicurative, finalizzata ad identificare, secondo il criterio del minor 

prezzo, l’affidatario interessato al rilascio di una garanzia per la domanda di anticipo; 
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� alla scadenza del termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta né alcuna manifestazione di interesse; 

� sono stati interpellati gli altri GAL Veneti i quali hanno manifestato la medesima difficoltà nel reperire 

un istituto bancario/compagnia assicurativa disponibili al rilascio della garanzia a favore di AVEPA 

essendo gli importi e la durata troppo elevati; 

� 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 pari ad € 217.624,46 e durata ultima sino al 30.06.2027; 

� dopo ardua ricerca, è pervenuta una sola offerta dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le 

Commerce Exterieur S.A. (CONFACE) con sede in Milano, Via G. Spadolini n. 4 (presente nell’elenco 

predisposto da AVEPA), la quale si è dimostrata disponibile al rilascio della fideiussione per un importo 

omnicomprensivo di € 11.000,00 di cui € 8.888,88 premio netto, € 888,89 accessori ed € 1222,23 

imposte, mediante la corresponsione anticipata in un’unica soluzione; 

RITENUTA 

� l’offerta pervenuta dalla compagnia assicurativa COFACE in linea con quanto richiesto agli altri GAL e 

congrua rispetto all’importo preventivato; 

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 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che l’offerta pervenuta dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce 

Exterieur S.A. (CONFACE) risulta essere congrua rispetto all’importo di spesa preventivato ed in linea 

con quanto richiesto agli altri GAL Veneti; 

3. Di autorizzare la corresponsione dell’importo omnicomprensivo di € 11.000,00 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 del GAL a sottoscrivere la polizza fideiussoria n. 2153302 con la Compagnie 

Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. con sede in Milano, Via G. Spadolini n. 4; 

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 ad € 

217.624,46; 

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

www.montagnavicentina.com; 

7. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 



 

Pagina 5 di 5 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            f.to Enzo Benetti                                                f.to Francesco Manzardo 

         

 

 

      


