
 

 

VERBALE N. 33 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno 2018, alle ore 09,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Analisi parere legale su “Avviso di selezione per un tecnico esperto in turismo”, determinazioni 
2. Varie ed eventuali 

Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori: 

• Marco Crotti  Presidente 

• Enrico Bricca  Vice Presidente 

• Cristina Piazza  Consigliere 

• Giovanna Righi  Consigliere 

• Michele Milani  Consigliere. 
È presente il revisore Pietro Boraschi. 
Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il direttore Giovanni Pattoneri. Chiede a 
Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante. 
Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non 
esistono motivi di conflitto di interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare 
su quanto posto all’ordine del giorno ricordando che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione 
della Misura 19 Leader, ai sensi dell’Art.34 del Reg. UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere 
rappresentata da più del 50% dei partecipanti al voto. 
A tal fine si ricorda che Crotti, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Milani e Piazza 
della componente pubblica. 
Il Presidente apre la trattazione del primo argomento illustrando il parere legale redatto dallo studio CREA 
Avvocati Associati, che viene depositato agli atti. 
Interviene Pattoneri, ringraziando il Presidente per aver raccolto un parere che può certamente risultare utile 
per migliorare le modalità operative della struttura tecnica del GAL. Pattoneri, segnala che la bozza del 
verbale che è oggetto del parere legale, è appunto una bozza e ciò significa che è integrabile (per questo 
viene trasmessa per email) essendo definitiva solo quella che viene approvata con la sottoscrizione. Prosegue 
ricordando ai Consiglieri che il verbale della seduta del Consiglio del 23 gennaio 2018 è stato integralmente 
riletto ed approvato all’unanimità dei presenti, nella seduta del Consiglio del 28 marzo 2018 e sottoscritto da 
parte del Presidente Crotti e lui stesso, in qualità di segretario verbalizzante. 
Pattoneri invita i Consiglieri a ricordare che la seduta del 23 gennaio 2018 è stata particolarmente densa di 
contenuti e che il punto 7, ultimo punto all’Ordine del Giorno, è stato trattato in modo rapido a causa della 
necessità di avviare la riunione con i sindaci piacentini organizzata dal GAL del Ducato, che erano già in attesa. 
Per quanto sia difficile ricordare a distanza di 5 mesi i dettagli della discussione, Pattoneri ricorda di aver 
illustrato i contenuti dell’avviso al Consiglio e invita i consiglieri a ricordare il dialogo intercorso tra lui, il 
Consigliere Milani e la Consigliera Piazza rispetto alla scelta di aver inserito nel lungo elenco dei titoli di studio 
previsti dall’invito, la laurea del DAMS. Milani sosteneva l’inadeguatezza di tale laurea e Piazza ne 
sottolineava la creatività.  
Pattoneri prosegue ricordando l’iter procedurale successivo, che si è sostanziato nella: 
- pubblicazione della relativa determina a contrarre nella sezione “Gare e affidamenti” del sito societario 
- pubblicazione dell’avviso nel sito societario 
- pubblicazione della notizia di avviso sulla pagina Facebook (su questo aspetto vengono anche forniti i 

dati sulle prestazioni del “post” che indicano che si sono raggiunte 1840 persone). 
Pattoneri ricorda inoltre ai Consiglieri che in data 10 maggio 2018 l’invito è stato trasmesso con PEC societaria 
a n. 31 soci del GAL con preghiera di darne diffusione, a n. 31 componenti del Tavolo di Concertazione e agli 
stessi membri del Consiglio di Amministrazione. 
In data 16 maggio 2018 la Paris ha inviato per email al Presidente Crotti il verbale del 23 gennaio 2018 
sottoscritto da Crotti e da Pattoneri. 
In data 22 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione al punto 3 ha discusso la composizione della 
Commissione di valutazione delle candidature che prevedeva la partecipazione alla stessa del Dott. Pattoneri, 
della Dott.ssa Ugolotti e della Dott.ssa Fiamingo. 



 

 

Entro la scadenza dell’invito avvenuta il 31 maggio 2018, il GAL ha ricevuto n. 7 candidature e, una volta 
venuto a conoscenza dell’elenco dei candidati, Pattoneri ricorda di aver trasmesso una email al Presidente 
Crotti in data 4 giugno 2018, nella quale chiedeva di essere esonerato dal partecipare alla Commissione, 
proponendo soluzioni alternative, poiché due candidati erano persone di sua diretta conoscenza. A tale 
comunicazione non è mai stata data risposta. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 
2018, a fronte della reiterazione della richiesta di esonero dalla Commissione da parte di Pattoneri, il 
Presidente, al fine di verificare la correttezza della procedura di attuazione del bando, ha richiesto 
l’autorizzazione a raccogliere un parere legale a tutela dell’operato del Consiglio di Amministrazione. 
Pattoneri, conclude sottolineando che la volontà del Consiglio di fare l’avviso pubblico era ben chiara come 
evidenziato dal fatto che, nonostante il lungo iter procedurale conosciuto da tutti e le varie occasioni di 
informazione rivolte ai Consiglieri, fino alla seduta dell’11 giugno 2018 non gli sia pervenuto alcun rilievo ma 
ricorda che ai sensi dell’Art. 11 dell’invito pubblico dedicato alle “Norme di salvaguardia”, resta salva la 
facoltà del Consiglio di: “- prorogare, sospendere o modificare il presente avviso, integralmente o in parte; - 
di non procedere ad alcuna selezione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo organizzativo; 
- di procedere anche nel caso pervenga una sola candidatura, se ritenuta idonea; - di decidere di non 
procedere a nessuna selezione se nessuna candidatura risulti idonea” ed invita il Consiglio a valutare con 
adeguata sensibilità l’adozione di una decisione che potrebbe appannare l’immagine del GAL. 
Interviene il Consigliere Milani dichiarando di non aver ricevuto in cartelletta il testo dell’avviso pubblico, di 
aver ricevuto una bozza del verbale che non riportava il riferimento alla bozza dell’invito pubblico, 
dichiarando che il dialogo riportato da Pattoneri sull’opportunità di inserire il DAMS si è svolto in un’altra 
seduta del Consiglio. 
Interviene la Consigliera Righi confermando di non aver ricevuto in cartelletta il testo dell’avviso pubblico e 
di aver ricevuto una bozza del verbale che non riportava il riferimento all’invito pubblico. 
Interviene il Vice Presidente Bricca che conferma che la riunione del 23 maggio 2018 si era conclusa in modo 
frettoloso con una informativa veloce sul punto, ma ricorda di aver approvato nella seduta del 28 marzo 2018 
il testo che risulta sottoscritto dal Presidente Crotti. Bricca esprime perplessità sull’ipotesi suggerita dal 
parere legale di annullare l’invito e propone in alternativa di riaprirne i termini, al fine di darne ulteriore 
visibilità.  
Interviene la Consigliera Piazza che conferma di ricordare l’aneddoto rammentato da Pattoneri relativo alla 
scelta di aver inserito anche il DAMS tra i corsi universitari previsti nell’invito. Piazza ricorda di aver approvato 
nella seduta del 30 marzo 2018 il testo che risulta sottoscritto dal Presidente Crotti e si associa alla proposta 
di Bricca di valutare in alternativa all’annullamento la riapertura dei termini. 
Interviene il revisore Boraschi che ritiene di seguire il parere legale.  
A conclusione del dibattito il Presidente Crotti, propone di annullare la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 23 gennaio 2018 nella parte relativa all’approvazione dell’“Avviso di selezione per un 
tecnico esperto in turismo” inserito al punto 7 (B.3.1.a “Promozione e marketing unitario e coordinato 
dell’Appennino piacentino e parmense”). Prosegue proponendo di approvare in data odierna il medesimo 
“Avviso di selezione per un tecnico esperto in turismo” che per concorde volontà del Consiglio non viene 
letto ma è riconfermato integralmente nei suoi contenuti. Propone infine di tenere aperto l’avviso a partire 
da una data successiva al 2 di luglio 2018 fino al 30 settembre. 
Il Consiglio approva la revoca dell’avviso e la riapertura dello stesso con chiusura al 30 settembre 2018, con 
la astensione dei Consiglieri Bricca e Piazza che ritengono che non ci siano stati cambiamenti nella sostanza 
che giustifichino l’annullamento dell’invito, ma che sarebbe stata sufficiente la proroga dei termini di 
scadenza. 
Tra le varie ed eventuali il Presidente informa il Consiglio che l’Unione dei Comuni Val Tidone in liquidazione, 
ai sensi dell’Art. 12 dello statuto ha chiesto il consenso alla cessione della propria quota con valori nominale 
di 2.000,00 € ai Comuni Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, rispettivamente nella misura di 1.000,00 € di 
quota cadauno.  Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità e delega il direttore a comunicare la decisione 
al liquidatore, Dott. Paolo Arata. 
Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 10.15 dichiara chiusa la riunione. 

Il Presidente                  Il Segretario 
Marco Crotti              Giovanni Pattoneri 


