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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 OTTOBRE 2020 

 

 

Verbale della Seduta 

 

Il giorno 21 ottobre, anno 2020, alle ore 14.30 , si è riunito il Consiglio di Amministrazione (in 

seguito indicato come CdA) del “GAL dell’Appennino Bolognese Società consortile a 

responsabilità limitata” (di seguito indicato come GAL), nella seguente composizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono inoltre presenti: Dott.ssa Paganelli, Marcello Materassi, Stefano Sozzi, Laura Garagnani, 

Claudio Ravaglia, Ubaldo Lazzari. 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e di tutte le successive 

disposizioni nazionali e regionali atte al contenimento della diffusione del virus COVID-19, le quali 

impongono la sospensione degli incontri in presenza, il Consiglio di Amministrazione odierno si 

svolge a mezzo di fonochiamata. 

 

Si da’ atto che: 

- almeno il 50% dei Consiglieri è espressione di partner che sono autorità non pubbliche (art. 

34, paragrafo 3, lettera b del Reg. UE n. 1303/2013); 

- il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 5 Consiglieri, nomina Laura 

Garagnani Segretario verbalizzante, che accetta.  

 

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG:  

 

1. omissis; 

COGNOME NOME 
PRESENZA/ASSENZA 

GIUSTIFICATA 

BALDI MARCO Presente - fonochiamata 

BERNARDINI ALESSANDRO Presente - fonochiamata 

CASINI ROPA AUGUSTO Assente 

CAVRINI PIERO Presente - fonochiamata 

MELUZZI GABRIELE Assente 

RABBONI TIBERIO Presente - fonochiamata 

SCALA ALESSANDRO Presente - fonochiamata 
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2. omissis; 

3. Incarico a consulente legale; 

4. omissis;  

5. omissis”;  

6. omissis. 

 

*** 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 

 

Richiamati: 

− il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− le “Linee Guida” ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097/2016 e successivi aggiornamenti;  

− il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ora convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 

“Misure urgenti per la semplificazione”; 

− Disposizioni attuative di Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader Delibera di giunta 

Regionale n. 49 del 14/01/2019; 

− Determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 della Regione Emilia Romagna - Servizio 

Territorio Rurale ed Attività faunistico-venatorie avente ad oggetto “MISURA 19 – 

Ammissione alla Fase 2 dei GAL e delle relative Strategie di Sviluppo Locale”; 

− Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna - Servizio 

Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 

avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 

LEADER - individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”; 

− Determinazione n. 12958 del 15 luglio 2019 del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale 

Integrato – Regione Emilia Romagna – avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - ATTO DI 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL 

APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L. E RELATIVE MODIFICHE DEL PIANO 

FINANZIARIO (PRIMA MODIFICA SOSTANZIALE RICHIESTA DAL GAL); 

− Il CUP n. E34H16000150009; 

 

Dato atto: 

− dell’avviso di accertamento ricevuto in data 14 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate con il 

quale, rilevato che la Società non effettua operazioni imponibili, si comunica l’iter di recupero 

dell’imposta, degli interessi corrisposti contestualmente al rimborso avvenuto nel 2017 e 

all’irrogazione di sanzioni; 

− che la Società ha aderito, lo scorso mese di luglio, alla definizione dell’accertamento in maniera 

agevolata (modalità prevista dall’avviso del 14 maggio di cui sopra) versando le somme dovute 

per imposte, sanzioni e interessi. Con il pagamento delle somme la Società ha rinunciato 

all’istanza di adesione e alla presentazione di un ricorso nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 

Richiamato il mandato conferito dall’Assemblea dei Soci a procedere alla verifica dei presupposti 

per intraprendere un’azione di rivalsa, da parte della Società GAL, nei confronti dei soggetti 

(commercialisti e revisori dei conti) che hanno convalidato il credito IVA nei passati bilanci; 

 

Considerata pertanto la necessità di incaricare un professionista legale che possa esaminare quanto 

accaduto per dare giusta consulenza al GAL; 

 

Punto n. 3 OdG:  Incarico a consulente legale 
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Considerato che si prevede l’individuazione del professionista attraverso procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, par. 2, capo a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (che sostituisce 

art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Ascoltato il Coordinatore Ravaglia che informa di aver avviato in data 13 ottobre 2020 una ricerca 

di mercato fra alcuni professionisti esperti al fine di determinare la congruità dell’impegno di spesa 

prevista per l’affidamento del servizio di consulenza in parola; 

 

DELIBERA (3) 

 

− per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate, di incaricare direttamente l'Avv. 

CANOVA FEDERICO – STUDIO LEGALE CANOVA – con sede Legale in Via Dè Griffoni n.8 

– 4123 BOLOGNA - CF: CNVFRC69L17A944T - P.IVA: 04184270371, a porre in essere tutte 

le attività di consulenza stragiudiziale a favore del GAL Appennino Bolognese scrl al fine di 

fornire agli amministratori un parere in merito alla eventuale fondatezza di una rivalsa nei 

confronti dei soggetti (commercialisti e revisori dei conti) che hanno convalidato il credito IVA 

nei passati bilanci della Società; 

− di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara di appalto, ai sensi 

una procedura di acquisto ai sensi dell’art. 1, par. 2, capo a) della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 (che sostituisce art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016  per l’individuazione di un 

fornitore del servizio fornitura di un parere legale; 

− che il servizio sopra richiamato esprime sinteticamente gli aspetti fondamentali della 

prestazione contrattuale i cui dettagli sono riportati nella lettera di richiesta preventivi;  

− che l’oggetto della prestazione è la redazione di un parere legale in merito ad una possibile 

rivalsa della Società GAL Appennino Bolognese Scarl nei confronti dei soggetti che hanno 

convalidato il credito IVA a Bilancio.;  

− che la forma del contratto è la lettera di incarico;  

− che, con riferimento alla suddetta gara di appalto, le procedure ordinarie di cui al D. Lgs. 

50/2016 non risultano compatibili a motivo della necessità di garantire tempi rapidi per 

l’individuazione del fornitore né risultano proporzionate in termini di valore monetario del 

servizio e che pertanto si opta per l’affidamento diretto di cui all’art. 1, par. 2, capo a) della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

− che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso; 

− di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Claudio Ravaglia, il quale curerà: 

✓ la fase di perfezionamento del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento 

interno del GAL, e degli eventuali controlli preliminari; 

✓ la fase di esecuzione del contratto stesso, compresa la verifica di conformità;  

− di quantificare il valore massimo presunto del servizio in Euro 1.500,00 oltre agli oneri di 

legge, al netto di IVA e che detto importo è finanziato a valere sul budget del PAL riferito a 

Consulenze legali, amministrative; 

− di indicare lo SMART CIG n. Z202EB9F3 relativo all’affidamento in parola; 

− di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella richiesta di preventivo; 

− di impegnare l'importo massimo di € 1.500,00 da iscrivere ai costi di gestione op. 19.4.01; 

− di procedere alla formalizzazione dell'incarico una volta ottenuti tutti i controlli previsti ex art. 

80 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 

 

*** 

 

 

La seduta si conclude alle ore 16.45. 

          

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                  IL PRESIDENTE           

         (Laura Garagnani)                                                         (Tiberio Rabboni) 

 
 


