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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AVVOCATURA
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 494
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3804 del 25/03/2019
OGGETTO: CT 65/2019 TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO - ATTO DI CITAZIONE
PROMOSSO DA AZIENDA MONTALTO SIMONE C/ REGIONE CALABRIA. DETERMINAZIONE
DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DI UN DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO
ALL'AVV. DIANORA DE NOBILI DELL'AVVOCATURA REGIONALE..
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE pende, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, giudizio, promosso da Azienda Montalto
Simone,in persona dell’omonimo titolare, con atto di citazione, notificato alla Regione Calabria, in data
11 gennaio 2019;
VISTA la comunicazione prot.num. 75671/siar/ 2019 trasmessa dal Settore n.8 Competitività del
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che pertanto si appalesa la
necessità di resistere alla pretesa della controparte, ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione
Regionale;
VISTO lo Statuto regionale, approvato con l.r.n.25/04;
VISTA la l.r. n.7/96 avente ad oggetto le “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”cosi come modificata dalla l.r. 3 giugno 2005, n.12;
VISTO il DPGR. n. 108 del 31/05/2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
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
Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese avanzate Azienda Montalto Simone, in persona
dell’omonimo titolare,contro la Regione Calabria;
- di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all’ avv.
Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale;
- di dare atto che, relativamente all’incarico come sopra assegnato, all’avvocato regionale non
trova applicazione l’art. 7, comma 3, della LR n. 56/2013;
- dispone che il presente decreto sia pubblicato sul B.U.R.C.
Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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