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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE la Sig.ra BARATTA Raffaela ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Catanzaro al fine di ottenere l’annullamento della cartella di pagamento con la quale
l’Agente di Riscossione ha richiesto il pagamento, per conto della Regione Calabria, degli importi dovuti
a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2004-2005-2006;
EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catanzaro al fine di resistere alle domande proposte dalla suindicata ricorrente e
difendere la legittimità degli atti adottati dalla Regione Calabria (Dipartimento Tributi);
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L:R. n.25 del 19 ottobre 2004;
VISTA la l.r. 13 maggio 1996 n.7 avente ad oggetto “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, così come modificata dalla L.R. n.12 del 3 giugno
2005;
DECRETA
Per i motivi sopra evidenziati,
1) di costituirsi nel giudizio di cui in premessa
2) di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avv. Franceschina Talarico
dell’Avvocatura Regionale;
3) di dare atto che in ordine al presente decreto non trova applicazione la disposizione di cui all’art.7,
co.3 della L.R. n.56/2013;
4) di trasmettere il presente atto affinché ne venga curata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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