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DETERMINAZIONE N. 04 
del 26-03-2021 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta n. 03 del 09/07/2018 dell’Assemblea dei Soci nella quale 

è stata accolta la richiesta dei Consiglieri di Amministrazione di porre a carico dei Soci, erodendo il 

capitale sociale, le spese per la stipulazione di una polizza assicurativa colpa grave denominata 

“Responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile per Amministratori, Sindaci e Dirigenti“ 

della compagnia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano, correlata 

all’originario contratto D&O colpa lieve sottoscritto nel marzo 2017, alle seguenti condizioni 

economiche e con i seguenti termini di copertura, per una spesa annua totale di € 1.049,75.= 

(salvo conguagli e adeguamenti): 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

- Massimale: € 500.000  →  Premio annuo/socio: € 209,95 

TERMINI DI COPERTURA 

- Richiesta di retroattività: illimitata 

- Numero anni copertura postuma: 5 anni; 

 

VISTA la nota della società Libra Broker di Giovanni Liberato di Melzo (MI), ricevuta al 

protocollo al n. 127 del 25/03/2021, in merito all’importo dei premi per l’emissione delle polizze 

assicurative colpa grave degli amministratori pari a € 209,95.=/cad. per un totale di € 1.049,75.=; 

 

RICHIAMATA, inoltre, la propria determinazione n. 2 del 26/03/2021 di stipula della polizza 

assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale (colpa lieve) di amministratori e dipendenti 

del GAL (periodo 27/03/2021-27/03/2023) per un premio annuo pari a € 2.748,18.=; 

 

VISTA la nota della società Libra Broker di Giovanni Liberato di Melzo (MI), ricevuta al 

protocollo al n. 130 del 26/03/2021, di emissione della predetta polizza assicurativa colpa lieve; 

 

RITENUTO necessario e opportuno provvedere al pagamento di entrambi i premio al fine di 

garantire continuità di copertura assicurativa; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_26258616, emesso il 

22/02/2021, valido fino al 22/06/2021, dal quale si evince che la società Libra Broker di Giovanni 

Liberato di Melzo (MI) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

ACQUISITO, altresì, il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari indicante il conto corrente 
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dedicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare a favore della società Libra Broker di Giovanni Liberato con sede in Melzo (MI) in 

Via Bologna n. 25 – Partita IVA: 11234220157: 

- € 1.049,75.= quale importo complessivo per i premi delle polizze assicurative colpa grave 

degli amministratori della Società per il periodo 24/02/2021 – 24/02/2022; 

- € 2.748,18.= quale premio per la polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale 

di amministratori e dipendenti del GAL per il periodo 27/03/2021 – 27/03/2022; 

 

2) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 26 marzo 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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