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IL COORDINATORE REGGENTE DELL’AVVOCATURA REGIONALE 
 

 

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 23/11/2016 con il quale la s.r.l. 

Gima Industria, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 

Antonio Diana, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Locri contro la Regione Calabria, al fine 

di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’Ordinanza di Ingiunzione n. 85205 emessa dal 

Dipartimento “Ambiente e Territorio” in data 14/03/16; 

 

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi nel procedimento in oggetto, al fine di 

far dichiarare l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato in fatto e in diritto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, 

onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza 

e difesa dell’Ente all’avv. Giulia De Caridi dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 10 della L. R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 18/04 e 

dall’art. 1, c.10, L. R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato 

nominato il Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale; 

 

RITENUTA la necessità, atteso che la causa è stata introdotta avanti ad Ufficio giudiziario 

avente sede in luogo in cui non vi sono uffici dell’Avvocatura regionale, di procedere alla nomina 

di un professionista del Libero Foro da incaricare nell’attività di domiciliazione e, ove occorra, di 

sostituzione processuale;  

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/16; 

 

VISTA la short list formata da questa Avvocatura, all’interno della quale è rinvenibile il 

nominativo del professionista di seguito indicato; 

 

VISTO il DDG dell’Avvocatura regionale n.72 del 17/01/2014 con il quale sono stati fissati 

i criteri per la determinazione dei compensi professionali agli avvocati del Libero Foro che vengono 

incaricati di svolgere attività di domiciliatario e sostituto processuale; 

 

VISTO l’art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 32 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”;  

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 30/12/15 avente ad oggetto “Bilancio 

finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018” con il quale vengono 

assegnate le risorse ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

 

VISTA la scheda contabile n. 7116 del 21/12/2016 generata telematicamente ed allegata al 

presente atto; 
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D E C R E T A 
 

 

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al Tribunale di Locri, per 

resistere alle pretese della Gima Industria s.r.l., 

 

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giulia De Caridi 

dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria; 

 

3) di indicare quale delegato e domiciliatario l’avv. Rocco Mollace, con studio in Bianco, alla 

Via C. Alvaro n. 31; 

 

4) di impegnare sul capitolo U1204040701 del Bilancio di previsione 2016 “Spese per nuovi 

incarichi affidati in difesa della Regione”, la somma complessiva di euro 218,87 (euro 50,00 

per domiciliazione ed euro 100,00 per compensi) al lordo della prescritta ritenuta fiscale, 

comprensiva di iva e cpa, in favore del suindicato professionista esterno; 

 

5) di imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

 

6) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001 n. 19, la pubblicazione del 

presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
    

   

        

      

Il Coordinatore Reggente 

Avv. Gianclaudio FESTA 
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