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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA
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Assunto il 08/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 581
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4598 del 10/04/2019

OGGETTO: CT 6882/18 - GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME - SENTENZA N. 254/19 CORRADO LUANA C/ REGIONE CALABRIA. DETERMINAZIONE DI PROPOSIZIONE
APPELLO E NOMINA DEL DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIULIA DE
CARIDI DELL'AVVOCATURA REGIONALE, CON DELEGA E DOMICILIAZIONE ESTERNA.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
VISTA la sentenza n. 254/19, pervenuta all’Avvocatura regionale in data 05/03/19, con la quale il
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Corrado Luana per
risarcimento danni fisici;
RILEVATO che emerge l’opportunità di proporre appello avverso la sentenza del G.d.P. di Lamezia
Terme n. 254/19, al fine di chiedere la riforma/annullamento della stessa;
RITENUTO, pertanto, di dover proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti
e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente
all’avvocato Giulia De Caridi dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, a ratifica della
difesa già formulata e prodotta, nonché, 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;
VISTO il DDG dell’Avvocatura regionale n.72 del 17/01/2014, successivamente modificato dal DDG
n. 997 del 06/02/2017, avente ad oggetto “Criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere
ad avvocati del Libero Foro incaricati dell’attività di domiciliazione e sostituzione processuale a tutela
degli interessi dell’Ente” con il quale si approva lo schema di convenzione per la regolamentazione degli
incarichi professionali, nonché, la tabella per la determinazione del compenso unitario;
VISTA la short list formata da questa Avvocatura e pubblicata con DDG 16084 del 19/12/14 e
aggiornata con successivo decreto n. 4808 del 11/05/17, all’interno della quale è rinvenibile il nominativo
del professionista che si intende incaricare;
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”;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che,
pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle
disposizioni previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
RITENUTO pertanto necessario impegnare sul Capitolo U1204040701 “Spese per nuovi incarichi
affidati in difesa della Regione” del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
la somma complessiva di € 179,40 in favore dell’avv. Francesca Ferrante;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2019”;
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VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018, avente ad oggetto “ Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021
(artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale l’avv. Gianclaudio
Festa è stato nominato Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale;
VISTA la proposta di impegno n. 2529 del 08/04/19 generata telematicamente e agli atti conservata;

D E C R ETA
− di proporre, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, opposizione alla sentenza n. 254/19 resa dal
Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore della sig.ra Corrado Luana;
− di nominare, a tal fine, procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Giulia De Caridi
dell’Avvocatura regionale – sez. di Reggio Calabria, ratificandone l’attività sin qui svolta;
− di indicare, quale domiciliatario con delega allo svolgimento di attività processuale, l’avv.
Francesca Ferrante con studio in Lamezia Terme;
− di impegnare sul capitolo U1204040701 del Bilancio di previsione 2019 “Spese per nuovi
incarichi affidati in difesa della Regione (Spese Obbligatorie)”, la somma complessiva di euro
179,40 (euro 50,00 per domiciliazione ed euro 100,00 per compensi) al lordo della prescritta
ritenuta fiscale, comprensiva di cpa, in favore del suindicato professionista esterno;
− di imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l’esercizio corrente;
− di disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa recata
dal Codice in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
D'AGOSTINO ANTONELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 581/2019
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA
OGGETTO: CT 6882/18 - GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME - SENTENZA N.
254/19 - CORRADO LUANA C/ REGIONE CALABRIA. DETERMINAZIONE DI
PROPOSIZIONE APPELLO E NOMINA DEL DIFENSORE. CONFERIMENTO
INCARICO ALL'AVV. GIULIA DE CARIDI DELL'AVVOCATURA REGIONALE, CON
DELEGA E DOMICILIAZIONE ESTERNA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 09/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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