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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  
PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Verbale N. 10 di Reg. del 26.02.2020 

 

 
OGGETTO: conferimento mandato per la rappresentanza, assistenza e difesa stragiudiziale e 
giudiziale del GAL Montagna Vicentina nella controversia avviata dal dott. Emanuele Pernechele 
nella procedura di selezione finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti idonei ad 
assumere la funzione di direttore tecnico.  
 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. 
“Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 
persone dei signori: 
P Ruaro Dario      (Confartigianato Vicenza)            Presidente 

P Sandonà Marco                     (Unione Montana Astico)            Vicepresidente  

P Rasia Dal Polo Domenico                    (Coldiretti Vicenza)             Consigliere  

P Martello Luigi             (Comune di Roana)             Consigliere  

P Zampieri Fabio                     (Confcommercio Vicenza)              Consigliere 
                                                           

 
Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei 
componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la 
seduta ed invita il Consiglio all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  
Il Vicepresidente dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente 
verbale. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE in data 24/02/2020 (ns. prot. 109/2020)  è pervenuta alla società cooperativa una istanza 
con la quale gli avv.ti Anna Ferin e Roberto Busa, in nome e per conto del dott. Emanuele Pernechele, 
contestavano la legittimità della procedura di selezione finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti 
idonei ad assumere la funzione di direttore tecnico indetta dalla società e diffidavano il GAL a provvedere, 
in sede di autotutela, ad annullare gli atti e le determinazioni adottate nel procedimento ed, in particolare, 
in relazione alla posizione del proprio assistito escluso dalla Commissione dalla procedura de qua; 
 
ANALIZZATA l’istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, la contestazione e diffida e l’istanza di 
annullamento in autotutela presentata dai legali; 
 
CONSIDERATA la bontà dell’operato, si ritiene necessario difendere le proprie ragioni in merito alla 
correttezza dell’attività espletata dal Consiglio di Amministrazione del GAL; 
 
VALUTATA la necessità, attesa la rilevanza della questione, di avvalersi di professionisti di comprovata 
esperienza nel campo di diritto amministrativo e penale in considerazione anche dell’avvenuto invio della 
diffida ad una pluralità di terzi non interessati dalla vicenda; 
 
RITENUTO di individuare negli avv.ti Gianluca Ghirigatto e Alessandro Moscatelli del foro di Vicenza i legali 
di comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo e del diritto penale, ai quali conferire 
mandato per la difesa stragiudiziale e giudiziale del GAL Montagna Vicentina; 
 
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la 
società civile come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 
 
RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno “per l’identificazione, verifica, 
monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” approvato con delibera del Cda n. 94 
del 04.12.2017 e ratificato dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017; 
 
ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla 
deliberazione in oggetto. 
 
Dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi  

DELIBERA 
 
1. Di conferire mandato defensionale in favore del GAL Montagna Vicentina agli avv.ti Gianluca Ghirigatto 

e Alessandro Moscatelli  del Foro di Vicenza per la vertenza di cui all’oggetto;  
2. Di corrispondere le spese legali ad oggi preventivate dall’avv. Ghirigatto per la difesa stragiudiziale della 

società in € 4.320,00 (quattromilatrecentoeventi/00), oltre oneri di legge, spese generali e c.p.a., fatto 
salvo l’insorgere di ulteriori accadimenti che potrebbero modificare la stima del compenso 
professionale e che saranno oggetto di una successiva deliberazione; 

3. Di dare atto che le spese legali non sono rendicontabili sul Tipo di intervento 19.4 secondo quanto 
previsto dall’allegato B della DGR nr. 2112 del 19 dicembre 2017; 

4. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al suo allegato sul sito del GAL Montagna Vicentina 
www.montagnavicentina.com alla sezione “amministrazione trasparente”. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
              f.to  Dario Ruaro                                       f.to Marco Sandonà 


