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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4461 del 08/04/2019
OGGETTO: CT 1182/2019 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO STRANGES CESARE C/ REGIONE CALABRIA ED ALTRI. DETERMINAZIONE DI
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DI UN DIFENSORE (DIP. BILANCIO).
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE NAIMO DELL'AVVOCATURA REGIONALE..
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE con atto, ritualmente notificato, il Sig. STRANGES CESARE, rappresentato e difeso
come in atti, ha chiesto, anche nei confronti della Regione, l’annullamento di atti;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e 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;
EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri
provvedimenti amministrativi emanati;
VISTO lo Statuto 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;
DECRETA
1) Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, per resistere alle pretese
del ricorrente contro la Regione Calabria;
2) di indicare quale procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avvocato Giuseppe NAIMO
dell’Avvocatura Regionale, dando atto che, trattandosi di incarico a Legale facente parte dell’Avvocatura,
non trova applicazione l’art. 7, c.3, L.R. 56/13;
3) di disporre ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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