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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE con atto notificato in data 7 marzo 2019, la sig.ra Rizza Maria, rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio Caccavano, ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria di Catanzaro contro la
Regione Calabria, per ottenere l'annullamento DDG n. 15162 del 18 dicembre 2018, con cui si
approvava la graduatoria definitiva degli interventi di cui all’”Allegato A” (elenco domande ammesse) e
all’“Allegato B” (elenco domande escluse) relative al PSR Calabria 2014/2020 – Reg. UE n. 1305/13 –
DDG n. 7515/2016 - “Pacchetto Aggregato” Mis. 04 – Interventi 4,1,1-4,1,3, annualità 2016, per come
meglio specificato in atti;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate in fatto e in diritto; che pertanto si
appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela
degli interessi dell'Amministrazione Regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della GR n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato nominato il
Coordinatore Reggente dell’ Avvocatura regionale;
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 lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
DATO ATTO che il presente decreto riporta al firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota
prot. n. 182638 del 31/05/17 di questa Avvocatura;

DECRETA
-

Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al
TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Rizza Maria c/ la Regione
Calabria;

-

di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Massimiliano Manna
dell’Avvocatura Regionale;

-

di dare atto che, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 – art. 7, comma 3 -, il
presente incarico non comporta impegno di alcuna spesa in quanto conferito ad avvocato
interno;

-

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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