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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 31 del 14/11/ 2016

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 fideiussoria ai fini della richiesta di anticipo

Il Presidente fa presente Che stante l’approvazione della graduatoria dei GAL e dei relativi PSL da
parte della Regione del Veneto, il GAL Adige, ai sensi di quanto previsto dal bando di attuazione della
Misura 19 Intervento 19.4.1, ha la possibilità di richiedere un anticipo del 2S% dell’importo concesso per le
attività di gestione ed animazione, che nel caso specifico ammonterebbe ad € 219.899,11.

Interviene la direttrice precisando 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).

Inoltre l’anticipo puà essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel
BUR del decreto di concessione del finanziamento dell’operazione (entro 21/02/2017).

Per quanto sopra la direttrice spiega che l’acquisizione di tale servizio rientra nell’ambito di
applicazione del Codice degli appalti e delle concessioni (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e che pertanto il
GAL deve avviare una procedura di affidamento con le modalità previste da tale normativa.

Precisa inoltre che ai fini dell’attivazione dell’indagine di mercato, nel caso di coinvolgimento di
compagnie assicurative, si dovrà tener conto de quelle accettate da Avepa e riportate in un apposito elenco
(All. 1 alla presente delibera) approvato dalla medesima agenzia e consultabile sul sito internet della
stessa.

Conclude evidenziando che Avepa ha predisposto, inoltre, un apposito schema di fideiussione (All.
2 alla presente delibera) da utilizzarsi ai fini 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.

Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente precisa che è indispensabile procedere alla
richiesta dell’anticipo in quanto le relative risorse permetterebbero al GAL di avere maggiore liquidità e di
scongiurare il ricorso all’utilizzo della linea di credito in conto corrente, salvo specifiche necessità che
dovessero eventualmente sorgere nell’attuazione di future iniziative a gestione diretta.

Terminato l’intervento del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 perla
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della MisuraiI*JN.
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PSR 20 14/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

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 all’intervento 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/ 202 0;

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.;

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;

Rilevata la necessità di avvalersi di un istituto bancario o assicurativo per l’acquisizione di un
servizio di costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoria ai fini della richiesta di anticipo a
valere sull’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020, per tutta la durata dell’intervento
maggiorata di sei mesi e fino alla durata massima di ulteriori 4 anni;

Visti il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 “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;

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

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti;

- il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la possibilità, per
affidamenti di servizi e forniture inferiori a quarantamila Euro, di avvalersi della modalità di
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- la tipologia del servizio da acquisire nonché l’entità dello stesso, che si ritiene di ti
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nell’importo massimo di € 35.000,00 (corrispondente ad un tasso del 1,5% con premi annuali
per 10,5 anni), fanno ritenere che sia più opportuno optare per la modalità di affidamento
diretto;

- il GAL può procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di affidamento
diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 all’articolo 36 comma 2 lettera
a) e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del procedimento in oggetto;

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione, mediante la modalità di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del servizio in oggetto, nel limite massimo di spesa
previsto pari ad € 3.333,30/anno per complessivi € 35.000,00, con durata minima fino al 30/06/2023 e
massima fino al 30/06/2027, attraverso la seguente procedura:

— effettuazione di una preliminare indagine di mercato esplorativa mediante invio di una
richiesta di preventivo alle maggiori compagnie assicurative, di cui all’elenco approvato da
Avepa, che possiedono una agenzia locale a Rovigo;

— valutazione comparativa delle offerte pervenute;
— aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta

più conveniente (prezzo più basso);

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;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione dei servizi 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 e che le stesse trovano
copertura nel bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 18
del 19/04/2016 e successivamente dall’Assemblea degli associati con deliberazione n. 09 del 27/04/2016;

Unanime,
DE LIBE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile

Unico del procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di avvalersi un istituto bancario o assicurativo per l’acquisizione di

un servizio di costituzione di cauzione mediante garanzia/polizza fideiussoria 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;

5) di stabilire che il servizio di cui al punto 4) venga affidato con la modalità di affidamento diretto
di cui aIl’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;

6) di dare mandato al RUP di provvedere ad individuare le compagnie assicurative cui inoltrare
una richiesta di preventivo secondo quanto indicato al punto 5) e di dare avvio alle operazioni
elencate al medesimo punto;

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 14/11/2016
fl ,_‘ -‘



7) di stabilire che le risultanze delle indagini di mercato effettuate dal RUP saranno portate
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai tini
dell’aggiudicazione del servizio;

8) di imputare le spese che saranno sostenute, per l’acquisizione del servizio di cui al punto 4),
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 —

Sattomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL” del PSL del GAL Adige 2014/2020 che trovano copertura nel bilancia preventivo 2016
approvato.

IL SEGRETARIO
,/cEs/.\

IL PRZENTE
DoftssaCjW Si%Facciali
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ELENCO COMPAGNIE ASSICURATIVE ACCETTATE

DA AVEPA

Aggiornato al 16/10/20 14

ALLIANZ s.p.a.
Corso Italia o. 23
20122 Milano
ARA 1857 s.p.a.
ViaSpalato n. 11/2
20124 Milano
ARCA Assicurazioni s.p.a.
Via San Marco n. 48

37138 Verona

ASSIMOCO s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo

Via Cassanese n. 224
20090 Segrare (MI)
AVIVA ITALIA HOLDING s.p.a.
Viale Abruzzi n. 94
20131 Milano
AUGUSTA Assicurazioni s.p.a.
Via O. Morgari n. 19
10125 Torino

AXÀ Assicurazioni s.p.a.

Corso Como n. 17
20154 Milano
CARIGE ltD. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.

Viale Certosa n. 222
20156 Milano
DCC Assicurazioni s.p.a.
Largo Tazio Nuvolari n. I
20142 Milano
COFACE Assicurazioni s.p.a.
Via Giovanni Spadolini ii.

20141 Milano
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a,

Via Marco Ulpio Traiano n. 18

20149 Milano
CREDITR4S Assicurazioni s.p.a.
Corso Italia n. 23
20122 Milano)
DUOMO UNI ONE Assicurazioni s.p.a.
Largo Tazio Nuvolari n. I
20143 Milano
ELBA ASSICURAZIONI SPA
Via Mecenate n. 90
20138 Milano
EULER [IERMES SIAC - Società Italiana Assicurazione Crediti - s.p.a.

Via Matarazzo n. 19
00139 Roma
F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori s.p.a.
Via Urbana n. 169/A
00184 Roma
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GENERALI ITALIA s.p.a.

Allegato i alla deliberazione n. 31 deI 14/11/2016 deI C.d.A. aei LiML suiye

Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
34100 Trieste
GROUPMIA Assicurazioni s.p.a.
Via Cesare Pavese n. 385
00144 Roma
HDI Assicurazioni s.p.a.
Via Abruzzi n. 10
00187 Roma
Helvelia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni
Via GB. Cassinis n.21
20139 Milano
INA ASSITALIA spa
Corso d’italia n. 33
00198 Roma
INCHIARO ASSICURAZIONI s.p.a.
Via Abruzzi a 25
00187 Roma
ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni s.p.a.
Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2
38123 Trento
LLOYD ITALICO s.p.a.
Via Fieschi n. 9
16121 Genova
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA s.p.a.
Via Ampère n. 30
2013L Milano
AXA iIPS ASSICURAZIONE DANNI sp.a.
Via Aldo Fabrizi n. 9
00128 Roma
NET Insurance s.p,a.
Via Barberini n. 29
00187 Roma
Royal & SunAlliance Assicurazioni Sua Insurance Office ltd
Via Maflin Piaggio n. 1
16122 Genova
SACE BT Assicurazioni s.p.a.
Piazza Poli n. 42
00187 Roma
SARÀ Assicurazioni s.p.a.
Via Po n. 20
00198 Roma
SIAT s.p.a.
Via V Dicembre n. 3
16121 Genova
SOCIETA’ CATTOLICA di Assicurazioni s.p.a.
Lungadige Cangrande n. 16
37126 Verona
SOCIETA’ REALE MUTUA Assicurazioni s.p.a.
Via Corte d’Appello a. 11
10122 Torino
TORO Assicurazioni s.p.a.
Via Mazzini n. 53
10123 Torino
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iiegato i ava aelluerazione n. il neI 14/ llIZUib del C.d.A. del GAI. Adige

TORO TARGA Assicurazioni s.p.a.
Via Mazzini n. 53
10123 Torino
TUA Assicurazioni s.p.a.
Largo Tazio Nuvolari n. I
20143 Milano
U.B.l. Assicurazioni s.p.a.
Piazzale Fratelli Zavattari a. 12
20149 Milano
UN1POLSAI Assicurazioni s.p.a.
Via Stalingrado a. 45
40128 Bologna
UNIQA protezione s.p.a.
Viale Venezia n. 99
33100 Udine
VITTORIA Assicnrazioni s.p.a.
Via Caldera n. 21
20153 Milano
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA s.p.a.
Piazza Carlo Erba n. 6
20129 Milano

Le 2 compagnie non accettate da AVEPA sono le seguenti:
1) Atradius Credit Insurance NV - Via Crescenzio n. 12 - 00193 Roma
2) Liguda Assicurazioni s.p.a - Via Senigallia n. 18 - 20161 Milano

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Gestione Garanzie tel. 049 7708744 oppure
7708809.
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Allegata 2 alla deliberazione n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione 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. [Garanzia/polizza fideiussoria n.] per l’erogazione dell’anticipo

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

(UE) 1305/2013.
MISURA [Misura]

N. Domanda di aiuto/contributo

_________________

PREMESSO

Che il/la Signor/a [Signor/a] nato a [Luogo di Nascita] il [Data Nascita] Codice Fiscale [CUAA], in proprio

(in seguito denominato “Contraente”):

OPPURE

Che il/la Signor/a [Signor/a] nato a [Luogo di Nascita] il [Data Nascita] Codice Fiscale [Codice Fiscale], in

qualità di legale rappresentante di [Persona Giuridica], con sede legale in [Sede Legale], P. IVA n. [CUAA}

(facoltativo) iscritta nel Registro delle imprese di [Registro Imprese] al n. [Numero R.l.], (in seguito

denominato “Contraente”):

LI con riferimento alla domanda a. [Identificativo Domanda aiuto/contributo complessivo] ha richiesto

all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (in seguito denominata AVEPA) il pagamento

anticipato di Euro [Ammontare anticipo] [numeri e lettere] per il finanziamento relativo alla misura

[Misura] 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;

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

garanzia/polizza fideiussoria per un importo complessivo di Euro [Importo Garantito] [numeri e letterel,

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;

O 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 modifichd
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Allegato 2 alla deliberazione n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

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

riconosciuto;

TUTTO ciò PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice /Banca [Denominazionel RIVA [Partita IVAJ con sede legale in [Sede

Legale] iscritta nel Registro delle Imprese di [Registro Imprese ] al numero [N. R.1.] (in seguito denominata

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

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

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

dichiarandosi 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 [Importo Garantito] [numeri e lettere].

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 ari. 4.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generak’

La presente garanzia è disciplinata dalle nonne 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 [Durata Base]. 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
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Allegato 2 alla deliberazione n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

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.

3. Garanzia prestata

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

4. Richiesta dipaganwnto

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

dell’indebito 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

li pagamento dell’importo richiesto da AVEPA sarà effettuato da! 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 oppone 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 a! conto corrente intestato ad AVEPA le cui coordinate saranno

comunicate in occasione della richiesta di versamento.

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 all’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 Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AVEPA.
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Allegato 2 alla deliberazione n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

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

relazione all’atto di concessione del contributo effettuati da AVER4. la quale dispone lo svincolo totale

dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

8. Foro competente

Le pani 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 ad. 1341 e 1342 cod. civ. i sofloscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni

del seguente punto afferente le “Condizioni generali della Garanzia”

5. Modalità 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)

n
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Allegato 2 alla deliberazione n. 31 dcl 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

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 I di cui al Decreto del

Direttore di Avepa n. 70 dcl 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
fideiussoria 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.l305/2013

Garante / )enominazione_____________________________________________________________
Fideiussore

sede Legate [va

:odice ABI (per le banche)_______________

:odice CAB (per le banche)_______________

{egistro Imprese di N. R.l.

ndirizzo della Filiale/Agenzia emittente:

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

)ata di nascita

.duogo di nascita
;ignor

Contraente
)ata di nascita / /

uogo di Nascita

WAA

•n proprio. Oppure:

n qualità di Rappresentante Legale di (persona giuridica)

;ede LeEale CUAA

facoltativo) Registro imprese di N. R.1.
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Allegato 2 alla deliberazione n. 31 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

Rapporti
disciplinati

ono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il fideiussore ed AVEPA nella sua qualità di
)eneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra fideiussore e
:ontraente che se presenti si danno per non opponibili ad AVEPA.

Prestazione
garantita[ 11

mmontare anticipo € -

dentificativo domanda

vlisura:

(numeri e lettere);

[mpono Gamntito[2j € (numeri e lettere);

ari al 100% importo anticipato[3];

termine per la conclusione dell’intervento:

_________

cadenze della Fideiussione/Garanzia: Durata base[4]

cadenza Ultima[5]

Inizio validità Data 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

AgÌiefretti degli mi. 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni del seguente punto afferente le “Condizioni generali della Garanzia”
5. Modalità di pagamento
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni.
2. Foro competente

Timbro e Firma Rappresentante Legale Timbro e Firma Rappresentante Legale

Fideiussore Contraente

jI] Gli importi dellanticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.

j2j Limporto garantito è il 100% dell’impono anticipato.

l3i La percentuale da indicare è quella del 100%.

131 La durata base 4iene determinata aumentando di una semesiralilà il termine posto per la conclusione dell’intenenio.

[Sj La scadenza ultima. in accordo con quanto definito all’an. 2 dellt ‘Condizioni Generali della Garanzia”, si ottiene aumentando di

otto semestralità (o quattro anni) la durata base.
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