
  
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.r.l. 

Via Fuhrmann, 23 
10062 - LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO D‘AMMINISTRAZIONE  

 

N. 288 
L’anno 2020 (duemilaventi)--------------------------------------------------------------------------- 
Addì il 09 (nove) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
del mese di settembre ------------------------------------------------------------------------------------------ 
alle ore 17.00 (diciassette)---------------------------------------------------------------------------- 

presso la sede del Gal, via Fuhrmann 23, Luserna San Giovanni, si è riunito il Consiglio 
d’Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente  
 

                                             ORDINE DEL GIORNO 
 

1. OMISSIS 
2. OMISSIS  
3. OMISSIS  
4. OMISSIS  
5. OMISSIS  
6. Appello cautelare PITer Comunicazione: stipula contratto 
7. OMISSIS  
8. OMISSIS 
9. OMISSIS 

 
 

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, la Sig.ra Patrizia Giachero che chiama 
a fungere da segretario la Sig.ra Susanna Gardiol, che cura la redazione del presente 
verbale. 

  
Il Presidente, constata: 
a) la presenza dei Consiglieri: Mauro Prot, Marco Bellora, Stefania Fumagalli, Luca Giai, 

Carlo Marinari, Kezia Barbuio; 
b) l’assenza giustificata del Sindaco Unico Enrico Alifredi 

 

e dichiara 
 

 
che il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito ed atto pertanto a deliberare. 

 

                                                       **** 

                                                              OMISSIS 



                                                         **** 

OMISSIS 

**** 

OMISSIS 

**** 

OMISSIS 

**** 

Per il sesto punto all’OdG la Presidente comunica che in merito alla procedura aperta ex D. 
Lgs. n. 50/2016 art. 60 per l’affidamento del servizio denominato “Piano di Comunicazione 
relativo all’area di cooperazione compresa nel PITer Alte Valli – Cuore delle Alpi – Progetto 
n. 5031 Cuore Innovativo, Progetto n. 4743 Cuore Resiliente Progetto n. 4079 Cuore 
Dinamico” - C.I.G. 809364819F, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”, di cui al bando di gara prot. 
84 del 18 novembre 2019; 

Visto il ricorso proposto dalla società Ediguida s.r.l. unitamente a domanda cautelare di 
sospensione notificato a mezzo PEC in data 18 maggio 2020,  

Vista l’ordinanza 295/2020 del 11/6/2020 con cui il TAR Piemonte respinge la domanda 
di sospensiva notificata il 12/6/2020 al ricorrente, e fissa l’udienza di merito il 
16/12/2020; 

Considerato che in data 18/06/2020 la soc Ediguida notifica allo scrivente appello 
cautelare ex art. 62 c.p.a. al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso 
l’ordinanza del T.A.R. Piemonte Torino n. 295/2020 depositata in data 11.6.2020 nel 
giudizio R.G. n. 308/2020; 

Vista l’ordinanza N. 05035/2020 REG.PROV.CAU. del Consiglio di Stato del 28/08/2020 
nel quale lo stesso respinge l’appello tenuto conto che lo statuto dell’aggiudicataria 
prevede che il 20% del proprio fatturato possa realizzarsi al di fuori della Regione di 
appartenenza e che non è dimostrato il superamento di tale soglia, e apprezzato 
l’elemento del ricorso di primo grado volto ad altro Tribunale amministrativo regionale 
diverso da quello competente e poi adito con deposito, e condanna l’appellante al 
pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidandole in complessivi € 
4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge da versarsi per metà alla stazione 
appaltante e per metà all’aggiudicatario; 

Il CdA  

considerato il ritardo accumulato nello svolgersi delle attività oggetto del bando assegnato 
con graduatoria del 30/03/2020, ad oggi parzialmente e sussidiariamente coperte con 
personale interno non specificatamente preparato; 

ritenute ormai indifferibili e considerata la loro mancata realizzazione cagionevole di 
possibili danni nei confronti del progetto stesso, sia in relazione alle attività di divulgazione 
che al raggiungimento di livelli di rendicontazione prefissati entro le scadenze previste; 

considerato il titolo di referente della comunicazione di progetto del GAL Escartons e Valli 
Valdesi e alle conseguenti responsabilità nei confronti dei partner di progetto e dei capifila; 



all’unanimità delibera 

di procedere alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria Liguria Digitale spa, e di 
dare mandato all’amministrazione di attuare tutti gli atti conseguenti e collegati. 

 

**** 
OMISSIS 

                                             

**** 

 

OMISSIS 

**** 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa lettura, 
stesura ed approvazione del presente verbale.              
                             
 

 IL SEGRETARIO  Il PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

    (Susanna GARDIOL) 
     Firmato in originale                                                                                                                                                   

(Patrizia GIACHERO)  
Firmato in originale 

  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


