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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6201 del 22/05/2019
OGGETTO: CT 1641/2017 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO REGIONE CALABRIA C/ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ALTRI.
DETERMINAZIONE DI PROPOSIZIONE DI RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI E NOMINA DI
UN DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANCLAUDIO FESTA
DELL'AVVOCATURA REGIONALE..
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO:
- CHE la Regione Calabria ha proposto davanti al Tar di Catanzaro ricorso, iscritto al n. 506\2017, per
l’annullamento della nota M.e.F. – R.G.S. prot. 38195 dell’8 marzo 2017 a firma del Ragioniere Generale
dello Stato, avente ad oggetto: “Verifica amministrativo-contabile presso la Regione Calabria”, oltre atti
presupposti e connessi (in particolare, la relazione M.E.F. - Ragioneria generale dello Stato- del
25.05.2014) nonché consequenziali;
-CHE, nelle more del giudizio, è intervenuta la nota M.e.F. – R.G.S. prot. 83957 del 26 aprile 2019 a
firma del Ragioniere Generale dello Stato, avente ad oggetto: “Verifica amministrativo-contabile presso
la Regione Calabria”, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto conclusa
l’indagine ispettiva condotta presso la Regione Calabria;
- CHE anche le motivazioni addotte in tale ultima nota non appaiono fondate e che, pertanto, appare
necessario, al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria, proporre avverso la stessa ricorso per
motivi aggiunti nell’ambito del giudizio principale pendente;
- VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
- VISTO la L.R.13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le “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;
- VISTO l’art. 7, comma 3, della legge reg. 30\12\2013 n. 56,
DECRETA
Per i motivi sopra evidenziati:
- di proporre, nell’interesse della Regione Calabria, ricorso per motivi aggiunti avverso la sopravvenuta
nota di cui in parte narrativa ed atti correlati, nell’ambito del giudizio principale pendente dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;
-di nominare se stesso, in qualità di Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, quale procuratore e
difensore della Regione Calabria;
-di dare atto che, in relazione all’incarico di cui al presente decreto, non trova applicazione l’art. 7,
comma 3, della legge reg. 30\12\2013 n. 56;
-di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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