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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 30/11/2020 N. 199

Oggetto: Approvazione avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un
soggetto finanziatore per un finanziamento destinato ad investimento o liquidità
assistito da garanzia ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ai
sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del c.d. “Decreto Liquidità”.
L'anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di novembre (11) il Commissario
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,
assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:
PREMESSO CHE





nel contesto di potenziamento ed estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, introdotto dall’art.13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23,
convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, in deroga alla disciplina
ordinaria fino al 31 dicembre 2020, il comma 11 del suddetto articolo prevede che le
disposizioni transitorie e straordinarie previste dal comma 1 trovino applicazione anche
alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004,
a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche,
intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito
agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
nonché ai Consorzi di Bonifica;
con la circolare n. 5/2020 l’ISMEA ha reso operativa l’attivazione delle garanzie per i
Consorzi di Bonifica attraverso l’implementazione di un applicativo ad hoc per i soggetti
finanziatori;
per l’accesso alle misure di cui all’art. 13 comma 1 lettere c), d) e p) del Decreto Liquidità,
i Consorzi possono rivolgersi ad un soggetto finanziatore (banche, intermediari finanziari,
nonché altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) richiedendo specifico
finanziamento, che sarà assentito dalla garanzia ISMEA, confacente alle esigenze
dell’Ente e corrispondente alle condizioni delle norme sopracitate;

CONSIDERATO CHE





il Consorzio di Bonifica Sud, in relazione alle condizioni previste dalle richiamate
disposizioni, può beneficiare di un finanziamento di importo pari ad € 2.000.000,00,
destinato ad investimenti o liquidità così come indicato nelle misure di cui all’articolo 13,
comma 1 lettera c), del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”);
tale finanziamento è garantito dall’ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare, come indicato nella Circolare n. 5/2020 allegata alla presente delibera;
la richiesta di finanziamento, come indicato nella circolare ISMEA 5/2020, va presentata
attraverso la piattaforma Gspot dal soggetto finanziatore ovvero banca o intermediario
finanziario o altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario destinati alle piccole
e medie imprese nel settore agricolo, alimentare e della pesca, nonché ai Consorzi di
Bonifica;
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DATO ATTO CHE:




al fine di poter disporre di una ampia opportunità di selezione di soggetti finanziatori idonei
allo svolgimento del servizio in argomento si ritiene opportuno e conveniente procedere,
ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all’espletamento del servizio,
a mezzo di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse;
tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è teso a favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, trattandosi
non già di procedura di gara, ma di mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione
dei soggetti da coinvolgere nella successiva eventuale procedura di affidamento;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto
espressi dai competenti Responsabili degli uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione;
Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:


di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



di approvare l'avviso esplorativo ed i relativi allegati per l'acquisizione di manifestazione
di interesse finalizzata alla ricerca di soggetto finanziatore per un finanziamento pari ad €
2.000.000,00 destinato ad investimento o liquidità assistito da garanzia ISMEA - Istituto
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera c), del
c.d. “Decreto Liquidità”;



di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Tommaso
Valerio;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli atti conseguenziali al
presente deliberato;



di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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_____________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)

Firmato digitalmente da:
MODESTI MICHELE
________________________
Firmato il 30/11/2020 13:24

IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)

Firmato

________________________
digitalmente

da

VALERIO
TOMMASO
Valido dal 19/03/2020 al 19/03/2023
C=IT
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
_____________________________________________________________________
Seriale Certificato:
43188238085819327095514269399680982903

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

________________________

________________________

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile
il giorno _______________ e che la deliberazione stessa vi è rimasta per un solo giorno
immediatamente successivo a quello di adozione ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.
IL SEGRETARIO
Vasto, lì ________________________

________________________

