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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 del 26/01/2017

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’affidamento di un servizio di
costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoha ai Ami della richiesta di anticipo:
aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente Che con deliberazione n. 31 del 14/11/2016 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita delibera a contrarre per l’acquisizione di un servizio di
costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoria ai fini della richiesta di anticipo da inoltrare
ad Avepa nell’ambito della Misura/Intervento 19.4.1 del PSL.

In forza del mandato ricevuto con tale atto, la dott.ssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico
del Procedimento, ha proweduto ad effettuare un’indagine di mercato relativamente all’acquisizione del
servizio in oggetto, inoltrando una richiesta di preventivo ad undici compagnie assicurative individuate tra
quelle elencate nell’apposito elenco approvata da Avepa.

Per quanto sopra il Presidente invita la dott.ssa Rizzi a relazionare in merito.
Interviene la direttrice precisando che, come si evince dal verbale del RUP prot. n. 489 del

07/12/2016, (Allegato 1 alla presente deliberazione), dallindagine di mercato effettuata tra le compagnie
assicurative, nessuna di queste si è resa disponibile ed interessata a presentare un’offerta.

La dott.ssa Rizzi, quale RUP, fa presente che a seguito di tale situazione, sentito nel merito il
Presidente, ha ritenuto opportuno provvedere ad effettuare un’ulteriore indagine di mercato coinvolgendo,
in tal caso, gli istituti bancari maggiormente rappresentativi del territorio oltre quello di appoggio del GAL in
cui il medesimo ha in essere un contratto di qc di corrispondenza.

Il RUP prosegue precisando che successivamente, come si evince dal verbale del RUP prot. n. 63
del 25/01/2017, (Allegato 2 alla presente deliberazione), è pervenuta in data 14/12/2016 una
comunicazione via e-mail da parte della compagnia assicurativa UnipolSai di Rovigo (prot. n. 496) con la
quale la stessa notificava la disponibilità della propria direzione a rilasciare la garanzia richiesta ma a
condizione che uno degli associati del GAL si rendesse disponibile alla coobbligazione.

Il RUP precisa inoltre che dall’ulteriore indagine di mercato effettuata, si sono resi disponibili a
fornire il servizio richiesto, i seguenti istituti bancari alle rispettive condizioni indicate:

- BANCADRIA Credito coop. del Delta — quotazione 1,05% condizionata alla valutazione del
merito creditizio;

- Banca Annia — Banca di Credito Coop. di Venezia, Padova e Rovigo — quotazione 1%, spese di
segreteria € 100,00 e spese di istruttoria € 250,00.

Il RUP rileva che l’offerta più conveniente è quella presentata da Banca Annia e rimette al Consiglio
di Amministrazione ogni decisione in merito.

Conclude precisando comunque che tale garanzia fideiussoria risulta indispensabile nel caso in cui il
GAL intenda awalersi della facoltà di presentare la domanda di anticipo del contributo relativo
all’Intervento 19.4.1, e che tali eventuali risorse sono comunque necessarie al GAL, in quanto gli
permettono di poter gestire la propria situazione finanziaria e di liquidità senza ricorrere all’utilizzo del fido
bancario e, quindi, senza dover sostenere costi per interessi passivi.

Terminato l’intervento del RUP, il Presidente dichiara aperta la discussione, a conclusione della
quale
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Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/ 2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA 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;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige 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;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 con la quale è stato approvato il Testo Unico dei Criteri di
selezione del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la DGRV n. 1972 del 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. 8 e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.: rispettivamente par. 12.3 - Allegato tecnico -

Impegni e par. 12 Allegati tecnici);

Vista la DGRV n. 2176 del 23/12/2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida Misure per
la predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei conti-atti 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”;

Viste le Unee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

/

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n 3 del 26/01/2017



Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

Vista la deliberazione a contrarre n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Visti i verbali del RUP prot. n. 489 del 07/12/2016 e n. 63 del 25/01/2017, posti in Allegato 1 e 2
alla presente deliberazione;

Preso atto di quanto operato dal RUP in relazione al mandato conferitogli ad alle ulteriori misure da
quest’ultimo intraprese;

Condividendo le risultanze dei verbal le considerazioni e le misure adottate dal RUP così come
espresso nei verbali prot. n. 489 del 07/12/2016 e n. 63 del 25/01/2017;

Ritenuto che, in merito ai requisiti minimi relativi all’idoneità professionale, capacità economica—
finanziaria e tecnico—professionale, gli istituti bancari, per il tipo di servizi e attività resi, per i quali sono già
tenuti a rispettare criteri e requisiti specifici previsti dalle particolari normative che li disciplinano nonché
dagli enti di vigilanza (ABI, Banca d’Italia, BCE, TUB, CICR, ecc..), siano qualificati ed idonei;

Considerato che:
— le offerte pervenute sono rispondenti alla richiesta del GAL e risultano congrue;
— l’offerta presentata da Banca Annia risulta la più conveniente, in base alla commissione

annua più bassa e tenuto conto della previsione del pagamento di spese di segreteria e di
istruttoria che si sosterranno comunque una tantum e considerando la durata minima della
garanzia (7 anni);

— che, l’eventuale affidamento del servizio a Banca Annia, in ragione del fatto che tale istituto
è la banca di appoggio del GAL nonché associato al medesimo, assicurerebbe procedure
più celeri di disbrigo delle pratiche in quanto la realtà del GAL è già conosciuta e condivisa;

Ritenuto opportuno quanto necessario richiedere l’anticipo previsto nell’ambito del tipo intervento
19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020, al fine di disporre di maggiore liquidità e scongiurare il ricorso
all’utilizzo della linea di credito in conto corrente;

Visto lo schema di garanzia fideiussoria approvato da Avepa con proprio Decreto del Direttore n. 70
del 23/06/2016 e s.m.i.;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. 8 alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

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

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del, “4è
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Consiglio di Amministrazione;
3) di autorizzare il Presidente a presentare la domanda di anticipo all’Avepa SUA di Rovigo

nell’ambito del tipo intervento 19.4.1 deI PSL del GAL Adige 2014/2020, per un importo pari ad
euro 219.900,00;

4) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP e far proprie le
risultanze e le considerazioni effettuate dal medesimo così come espresso nei verbali prot. n.
489 del 07/12/2016 e n. 63 del 25/01/2017, posti in allegato 1 e 2 al presente provvedimento
del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

5) di ratificare quanto operato dal RUP in merito all’effettuazione di un’ulteriore indagine di
mercato, per l’acquisizione di un servizio di costituzione di cauzione mediante garanzia
fldeiussoria, coinvolgendo gli istituti bancari maggiormente rappresentativi del territorio e
l’istituto bancario di appoggio del GAL Adige;

6) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’ari 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, all’istituto Banca Annia — Banca di credito cooperativo di Venezia,
Padova e Rovigo, il servizio di costituzione di cauzione mediante garanzia fideiussoda ai fini
della richiesta di anticipo del contributo relativo all’Intervento 19.4.1 deI PSL del GAL Adige
2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, dalla data di sottoscrizione del contratto e
con durata minima fino al 30/06/2023 prorogabile per periodi semestrali fino ad un massimo di
otto semestralità, per l9mpofto di € 2.199,00/anno nel limite massimo di € 23.439,50,
comprensivo delle spese di segreteria e istruttoria (€ 350,00);

7) di approvare lo schema di garanzia fideiussoria, Allegato 3 alla presente deliberazione, per
l’acquisizione del servizio di cui al punto 6, dando atto che lo stesso è stato elaborato sulla
scorta dello schema approvato da Avepa con proprio Decreto del Direttore n. 70 del
23/06/2016 e s.m.i.;

8) di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti collegati al perfezionamento dell’incarico
per il rilascio della garanzia fideiussoria e di sottoscrivere il relativo contratto;

9) di dare mandato al Presidente di compiere gli atti collegati alla presentazione della domanda di
anticipo di cui al punto 3;

10) di imputare le spese che saranno sostenute 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” del PSL del GAL Adige 2014/2020.

IL SEGRARIO IL PRENTE
Dott.ssa Claudia Rizzi o ‘A\ Sig. ALltThaccioli

/f
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Allegato 1 alla deliberazione n. 3 del 26/0112017 del C.d.A. del GAI. Adige

GALAd1 e
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prot. Rovigo li, O’

PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sviluppo locale di tipo partedpativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Verbale relativo all’ indagine di mercato per un servizio di costituzione di

cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoria ai finì della richiesta di

anticipo nell’ambito dell’intervento 19.4.1.

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio

in oggetto,

PREMESSO

- che con DGRV ti. 1547 del 10/11/2016 la Regione del veneto ha approvato la graduatoria relauva alla

selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All.

6 alla DGRV n. 1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del

PSR per il veneto 2014/2020;
- che il GAL Polesine Adige è risultato assegnatario di contributi pubblici nell’ambito del FEASR per un

importo complessivo di € 6.743.572,68, di cui € 879.596,43 nell’ambito dell’Intervento 19.4.1

“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”;

- che le disposizioni attuative dello Sviluppo Locale Leader, approvate dalla Regione del veneto,

prevedono la possibilità di richiedere un anticipo deI 25% dell’importo concesso per le attività di

gestione ed animazione, che nel caso specifico ammonterebbe ad € 219.899,11;

- che le modalità per richiedere ed ottenere tale anticipo sono indicate negli Indirizzi Procedurali Generali

del PSR e prevedono, tra l’altro, la costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente

corrispondente al 100% dell’importo anticipato, che abbia durata almeno fino al 31/12/2022 (termine

dell’intervento) maggiorato di sei mesi (30/06/2023). Qualora fosse necessario, la garanzia dovrà

prevedere il rinnovo automatico per semestralità fino ad un massimo di otto semestralità (4 anni);

- che l’anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR

del decreto di concessione del finanziamento dell’operazione (entro quindi il 21/02/2017);

- che nel caso In cui si si rivolga a compagnie assicurative, si deve tener conto di quelle accettate da

Avepa e riportate in un apposito elenco approvato dalla medesima agenzia e consultabile sul sito

internet della stessa;
- che Avepa ha predisposto, inoltre, un apposito schema di fideiussione da ublizzarsi ai tini della richiesta

di anticipi nell’ambito del PSR veneto 2014/2020, consultabile e scaricabile dal proprio sito, che dovrà

essere tenuto in considerazione per la richiesta di anticipo del GAL;
che il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 Sviluppo locale di tipo
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partecipativo del PSR Veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della

vigente normativa in materia di appalti pubbhci;
che il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige (CdA), con deliberazione n. 31 del 14

novembre 2016, ha riconosciuto la necessità di avvalersi un istituto bancario o assicurativo per

l’acquisizione di un servizio di costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fldeiussoria ai fini

della richiesta di anticipo a valere sull’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19

del PSR Veneto 2014/2020, con durata minima fino al 30/06/2023 prorogabile per periodi semestrali

fino ad un massimo di otto semestralità, nel limite massimo di spesa di euro 3.333,30/anno per

complessivi € 35.000,00;
che con il medesimo provvedimento, il CdA ha stabilito che il servizio in oggetto venga affidato con la

modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e

mediante l’espletamento delle seguenti operazioni:
effettuazione di una preliminare indagine di mercato tra almeno dieci delle principali

compagnie assicurative accreditate presso Avepa, che possiedono una agenzia locale a

Rovigo;
valutazione comparativa delle offerte pervenute i cui esiti verranno verbalizzati dal RUP;

che il CdA, con la stessa deliberazione n. 31 del 14 novembre 2016, ha dato mandato al RUP di

provvedere ad individuare le compagnie assicurative cui inoltrare una richiesta di preventivo secondo

le indicazioni fornite e di dare impulso alle operazioni;

CONSIDERANDO CHE:

si è proweduto ad inviare una richiesta di preventivo alle seguenti dieci compagnie assicurative

principali individuate nell’ambito dell’elenco approvato da Avepa, che possiedono una agenzia locale a

Rovigo (prott. da n. 443 a 452 del 18/11/2016):
- Allianz Spa;
- PXA Assicurazioni SpA;
- Società Cattolica di Assicurazioni SpA;
- F.A.T.A. SpA;
- GENERALI ITALIA SpA;
- ITAS Assicurazioni SpA;
- SARÀ Assicurazioni SpA;
- TUA Assicurazioni SpA;
- UNIPOLSAI Assicurazioni SpA;
- ZURICH INThRNATIONAL iTALIA SpA;

si è provveduto, inoltre, ad inviare una richiesta di preventivo (prot. GAL n. 453 del 18/11/2016) anche

alla seguente assicurazione che non ha sede a Rovigo, bensì a Padova, ma che tratta esclusivamente

prodotti finanziari e creditizi come la fattispecie dell’oggetto del servizio da acquisire:

- COFACE Assicurazioni SpA;
la richiesta di preventivo contempla l’indicazione di una quotazione per il servizio di garanzia

fideiussoria, come da schema allegato e predisposto secondo quello approvato da Avepa, su un totale

complessivo di contributo pubblico pari ad € 219.900,00 (arrotondato come da indicazioni Avepa);

in merito ai requisiti generali, nonché agli eventuali requisiti minimi relativi alRdoneità professionale,

-
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capacità economica—finanziaria e tecnico—professionale, si è ritenuto di non chiedere alcuna
documentazione attestante un livello minimo, in quanto trattasi di enti e compagnie assicurative che,
per il tipo di servizi e attività resi, sono già tenute a rispettare criteri e requisiti specifici previsti dalle
particolari normative che li disciplinano nonché dagli enti di vigilanza (ISVAP, IVASS ecc..) e che
pertanto si ritengono qualificate e idonee;
entro i termini stabiliti (06/12/2016) è pervenuta la sola comunicazione del Sig. Rossi Lorenzo, agente
ITAS Assicurazioni Rovigo, (prot. GAL n. 458 del 23/11/2016), per rendere noto che la sede centrale
della compagnia non è interessata a partecipare all’indagine di mercato;
gli uffici, su richiesta del RUP, hanno provveduto ad effettuare recail telefonici sia in vista della
scadenza indicata per la presentazione delle offerte che successivamente alla stessa, stante la mancata
presentazione di preventivi, che trova giustificazione nei seguenti motivi ricorrenti:

• importo da assicurare impegnativo e durata impegno molto lunga;
• il GAL non è cliente della compagnia;
• onere burocratico e impegni richiesti superiori e non adeguati rispetto al guadagno della

compagnia;
• il risultato dell’esercizio 2015, secondo i dati di bilancio del GAL, richiesti dalle compagnie

assicurative, ha penalizzato la credibilità del GAL;

RILEVA

che non è possibile effettuare alcuna analisi e confronto di offerte tra le compagnie assicurative
coinvolte nell’indagine di mercato effettuata dal GAL, in quanto nessuna compagnia si è dichiarata
interessata e disponibile a presentare una quotazione in merito al servizio richiesto;
che, sentiti per le vie brevi anche altri GAL del Veneto, interessati a presentare domanda di anticipo
nell’ambito dell’intervento 19.4.1, molti di essi hanno riscontrato le medesime difficoltà incontrate dal
GAL Adige per le motivazioni ricorrenti sopra citate;
che risulta comunque utile ed opportuno per il GAL richiedere l’anticipo previsto in quanto
permetterebbe di poter gestire la propria situazione finanziaria e di liquidità senza ricorrere all’utilizzo
del fido bancario e, quindi, senza dover sostenere costi per interessi passivi;
che, sentito nel merito anche il Presidente del GAL per un parere in relazione alla situazione verificatasi
ed agli eventuali sviluppi, risulta opportuno procedere ad effettuare un’ulteriore esplorazione di
mercato coinvolgendo gli istituti bancari maggiormente rappresentativi del territorio, oltre alla banca
di appoggio del GAL;
che a seguito dello svolgimento dell’ulteriore indagine, si provvederà a verbalizzarne gli esiti e a
rimettere al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige ogni decisione in merito.

4.

i.
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Allegato 2 alla deliberazione n. 3 deI 26/01/2017 del C.d.A. del GAL Adige
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Proi n. 63 Rovigo IL 25 GENI 2W?

PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sviluppo locale di tipo partecipativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Verbale relativo all’ulteriore indagine di mercato effettuata per un servizio

di costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoria ai finì
della richiesta di anticipo nell’ambito dell’intervento 19.4.1.

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio

in oggetto,
v’sto

- Il verbale del RUP prot. GAL n. 489 del 07/12/2016, relativo ad una prima indagine di mercato

effettuata tra le dieci principali compagnie assicurative che hanno un agenzia locale presso fl comune

di Rovigo, al fine di acquisire delle offerte da confrontare in merito al servizio in oggetto;

PREMESSO CHE

- in data 14/12/2016 è pervenuta, da parte di UNIPLOSAI Assicurazioni agenzia 58656 di Rovigo, una

comunicazione via e-mail (prot. GAL n. 496) con la quale la stessa notifica la disponibilità della propria

direzione a rilasciare la garanzia richiesta ma a condizione che uno degli associati del GAL si renda

disponibile alla coobbligazione;
- in pari data è pervenuta inoltre, da parte di GENERALI UALIA SpA, una comunicazione (Prot. GAL n.

497) con la quale la stessa dichiara di non ritenere di accogliere la richiesta del GAL, visti i dati

patrimoniali dello stesso e l’importo richiesto a garanzia;
- sempre in data 14/12/2016 si è tenuto, presso la sede del GAL Adige, la periodica verifica del revisore

unico dei conti del GAL, in occasione della quale il RUP ha chiesto un parere alla dott.ssa Mazzagardi

in relazione alle condizioni poste dall’assicurazione UNIPOLSAI;

- si è provveduto ad effettuare un’ulteriore indagine di mercato coinvolgendo i seguenti istituti bancari

maggiormente rappresentativi del territorio, oltre alla banca di appoggio del GAL (Prott. GAL da nn.

498 a 501 del 15/12/2016):
- Banca Annia Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine s.c.;

- BANCA ADRIA Credito Cooperativo del Delta s.c;
- Cassa di Risparmio del Veneto;
- UniCredit;

- la richiesta di preventivo contempla l’indicazione di una quotazione per il servizio di garanzia

fideiussoria, come da schema allegato e predisposto secondo quello approvato da Avepa, su un totale
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complessivo di contributo pubblico pari ad € 219.900,00 (arrotondato come da indicazioni Avepa);

CONSIDERANDO CHE

in merito ai requisiti minimi relativi alfldoneità professionale, capacità economica—finanziaria e tecnico—

professionale, si è ritenuto di non chiedere alcuna documentazione attestante un livello minimo, in

quanto trattasi di istituti bancari che, per il tipo di servizi e attività resi, sono già tenuti a rispettare

criteri e requisiti specifici previsti dalle particolari normative che li disciplinano nonché dagli enti di

vigilanza (ABI, Banca d’Italia, BCE, TUB, CICR, ecc..) e che pertanto si ritengono qualificati e idonei;

entro i termini stabiliti (09/01/2017) è pervenuta la sola offerta di BANCA ADRIA (Prot. GAL n. 6 del

09/01/2017) che prevede le seguenti condizioni:

• la quotazione di una commissione annua pari all’l,OS% sull’importo della garanzia da

rilasciare;
• il rilascio della garanzia è subordinato alla valutazione del merito creditizio da parte degli

organi competenti della banca;

gli uffici, su richiesta del RUP, hanno provveduto ad effettuare recall telefonici sia in vista della

scadenza indicata per la presentazione delle offerte, che successivamente alla stessa e che sulla base

ditali contatti telefonici si è appreso che:
- Banca Annia, a seguito delle numerose interazioni tra il direttore della sede di Rovigo ed il

RUP dott.ssa Riui, conseguentemente alla recente fusione con la Banca di credito cooperativo

del Veneziano, ha chiesto, per le vie brevi, una proroga della data di consegna della propria

offerta;
- Cassa di Risparmio del Veneto non è interessata a partecipare a presentare un’offerta:

- UniCredit non ha risposto;
in data 25/01/2017 è pervenuta da parte di Banca Annia, tramite pec, una proposta di condizioni per

credito di firma (Prot. GAL n. 61 del 25/01/2017);

si è effettuata una comparazione delle offerte pervenute riportando i risultati nella tabella seguente:

BANCA ADRIA BANCA ANNIA

Commissione annua 1,05 % 1 %

Spese di segreteria - € 100,00

Spese di istruttoria -
€ 250,00

Totale annuo (commiss. annua 2.308,95 2.199,00
* 219.900,00)

RILEVA

- che le offerte pervenute sono rispondenti alla richiesta del GAL e risultano congrue;

- che la commissione annua proposta da Banca Annia risulta la più bassa e che complessivamente

l’offerta presentata da codesto istituto risulta la più conveniente, tenuto conto della previsione del

pagamento di spese di segreteria e di istruttoria che si sosterranno comunque una tantum e
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considerando la durata minima della garanzia (7 anni);
che, l’eventuale affidamento del servizio a Banca Annia, in ragione del fatto che tale istituto è la banca
di appoggio del GAL nonché associato al medesimo, assicurerebbe procedure più celeri di disbrigo
delle pratiche in quanto la realtà del GAL è già conosciuta e condivisa;

infine RIMETTE al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige la decisione in merito all’affidamento
del servizio di cui all’oggetto.

IL RESRONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1 Claudia Rizzi

,.



Allegata 3 alla deliberazione n. 3 del 26/01/2017 del C.d.A. del GAL Adige

(Da redigere su carta intestata della banca/assicurazione)

Schema tipo i

All’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)

Via Tommaseo n. 67

35131 PADOVA

Oggetto: Garanzia/polizza fideiussoria n. [Garanzialpolizza fldeiussoria n.] per l’erogazione dell’anticipo

concesso al beneflciario del contributo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale di cui al REG.

(UE) 1305/2013.
MISURA 19-SOHOMISURA 19.4-INTERVENTO 19.4.1

N. Domanda di aiuto/contributo 3264713 Anno 2016

PREMESSO

Che il Signor Alberto Faccioli nato a Bagnolo di Po il 24/03/1958 Codice Fiscale FCCLRT58C24A574U, in

qualità di legale rappresentante del Gruppo di Azione Locale G.A.L. Polesine Adige, con sede legale in Rovigo,

P. IVA/C.F. n. 93028270291, (in seguito denominato “Contraente”):

con riferimento alla domanda n. 3264713/2016 ha richiesto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in

Agricoltura (in seguito denominata AVEPA) il pagamento anticipato di Euro 219.900,00,

duecentodiciannovemilaenovecentoeuro/00, per il finanziamento relativo alla Misura 19-Sottomisura

19.4-Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” previsto dal

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 approvato dalla

Commissione Europea con decisione C (2015) n. 3482 del 26/05/2015;

che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante

garanzia’polizza fldeiussoria per un importo complessivo di Euro 219.900,00,

duecentodiciannovemilaenovecentoeuro/00, pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia

dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a

richiedeme il pagamento in tutto o in parte;

LI che, qualora risulti accertata dagli Organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di

Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, AVEPA, ai sensi delle

disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n.907/2014 e n.908/2014 e loro successive modifiche ed

integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non

riconosciuto;
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TUTTO ciò PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice /Banca [Denominazione] P.IVA [Partita IVA] con sede legale in [Sede

Legale] iscritta nel Registro delle Imprese di [Registro Imprese ] al numero [N. RI.] (in seguito denominata

“Fideiussore”) nella persona del legale rappresentante protempore/procuratore

speciale/agente/funzionario/ecc... [Legale Rappresentante] nato a [Luogo Nascita], il [Data Nascita], dichiara

di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore di AVEPA,

dichiamndosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle

somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi

legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed

oneri di qualsiasi natura sopportati da AVEPA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre

specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro 219.900,00,

duecentodiciannovemilaenovecentoeuro/00.

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi,

imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da AVEPA e calcolati secondo le modalità

indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo art. 4.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute ai regolamenti (UE) n.907/20 14 e n.908/20 14 e loro

successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le

comunicazioni di AVEPA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale della

Compagnia che ha emesso la presente polizza.

2. Durata della garanzia

La garanzia ha durata pari al periodo dell’intervento autorizzato, maggiorato di ulteriori sei mesi e, pertanto,

il termine è fissato al 30/06/2023. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al

fideiussore da parte di AVEPA la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata

per ulteriori sei mesi e così via per ulteriori periodi semestrali fino ad un massimo di otto semestralità. Decorsi

i suddetti termini o sei mesi dalla data del pagamento integrale del saldo, la garanzia cessa automaticamente

purché all’interno ditale periodo non siano stati avviati da parte di AVEPA procedimenti di recupero nei

confronti del beneficiano o di escussione verso il Fideiussore. L’AVEPA. con motivata richiesta, inviata

almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che

il Fideiussore si impegna a concedere, nel limite di due semestri.
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3. Gcnvnzia prestata

Il Fideiussore garantisce ad AVEPA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme
che AVEPA richiederà al Contraente.

4. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di accertamento

delFindebito con obbligo di restituzione, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AVEPA

quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa. anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore

mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Modalità di pagamento

Il pagamento dell’importo richiesto da AVEPA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta

scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza

possibilità per il Fideiussore di opporre ad AVEPA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione

proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel

frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione,

ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni e interessi, di rifiuto a prestare

eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato ad AVEPA le cui coordinate saranno

comunicate in occasione della richiesta di versamenio.

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.

1944 cod. civ. e di quanto contemplato aIl’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere

obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa

rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi

ed esigibili che il Contraenie abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AVEPA.

7. Efficacia della garanzia

Nell’ambito dei termini fissati per la sua durata all’art. 2, la presente garanzia è efficace fino allo svincolo

disposto sulla base di accertamenti attestanti la conformità tecnica e amministrativa delle attività svolte in



Allegato 3 alla deliberazione n. 3 deI 26/01/2017 deI C.d.A. del GAL Adige

relazione all’atto di concessione del contributo effettuati da AVEPA, la quale dispone lo svincolo totale

dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

8. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di AVEPA il foro

competente è quello di Padova.

[Luogo sottoscrizione] , li [Data Sottoscrizione]

IL CONTRAENTE (timbro e firma) IL FIDEIUSSORE (timbro e firma)

Agli effetti degli ait. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni

del seguente punto afferente le “Condizioni generali della Garanzia”

5. Alodalilà di pagamento

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

8. Foro competente

IL CONTRAENTE (timbro e firma) IL FIDEIUSSORE (timbro e firma)
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Scheda Tecnica dello Schema Tipo i

All’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)

Via Tommaseo n. 67

35131 PADOVA

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1 di cui al Decreto del
Direttore di Avepa n. 70 del 23giugno2016 e riporta tutte le informazioni necessarie all’attivazione della
garanzia/polizza fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale

di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dallo Schema Tipo.

Garanzia/poi izza
fldeiussoria N.

Tipologia del olizzalgaranzia fldeiussoria finalizzata all’erogazione di anticipi nell’ambito dei
Contratto ontributi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale di cui REG. (UE) n.1305/2013

Garante / )enominazione_____________________________________________________
Fideiussore

3ede Legale Iva

Thdice ABI (per le banche)_______________

:odice CAB (per le banche)_______________

{egistro Imprese di N. RI.

Indirizzo della Filiale/Agenzia emittente:

‘Jome Cognome (agente/funzionario/ecc...)

Data di nascita

uogo di nascita
ignor

Contraente Data di nascila / /

Luogo di Nascita

_________________________________

UAA

in proprio. Oppure:

in qualità di Rappresentante Legale di (persona giuridica)

ede Leaale

facoltativo) Registro imprese di

5/6
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Rapporti Sono diseiplinati esclusivamente i rapporti tra il fideiussore ed AVEPA nella sua qualità di

disciplinati eneficiario della cauzione preslata, sono quindi esclusi i rapporti tra fideiussore e
:ontraente che se presenti si danno per non opponibili ad AVEPA.

—

Prestazione kmmontare anticipo E

________________________

(numeri e lettere);
garantita[ 1]

Identificativo domanda

_____________________

Vlisura:

______________________________

mporto Gamntito[2j €________________________ (numeri e lettere);

mn al 100% importo anticipato[3];

fermine per la conclusione dell’intervento:

_________

Scadenze della Fideiussione/Garanzia: Durata base[4]

Scadenza Ultima[5]

Inizio validità )ata decorrenza validità
della garanzia

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato completo
del contratto.

Luogo sottoscrizione:_______________________________

Data sottoscrizione:________________________________

Timbro e Firma Rappresentante Legale Timbro e Firma Rappresentante Legale

Fideiussore Contraente

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. i sotioscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni del seguente punto afferente le “Condizioni generali della Garanzia”
5. Modalità di pagamento
6. Rinuncia al beneficio della pre venth’a escussione del contraente ed alle eccezioni.
8. Foro competente

Timbro e Firma Rappresentante Legale Timbro e Firma Rappresentante Legale

Fideiussore Contraente

[I] Gli importi dell’anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.

[2] L’importo garantito è il l00%deIl’impono anticipato.

[3] La percentuale da indicare è quella del 100%.

[3l La durata base viene determinata aumentando di una semestralità il termine posto per la conclusione dell’intervento.

[51 La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all’art. 2 dellt•”Condizioni Generali della Garanzia”, si ottiene aumentandò di

otto semestralità (o quattro anni) la durata base.
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