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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6900 del 10/06/2019
OGGETTO: CT 1543/19 - TRIBUNALE DI CATANZARO - RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO - MANFREDI ANGELA C/ REGIONE CALABRIA. DETERMINAZIONE DI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NONCHÉ NOMINA DIFENSORE. CONFERIMENTO
INCARICO ALL'AVV. FABIO POSTORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE - SEZIONE DI
REGGIO CALABRIA. .
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 573/2019, pervenuto all’Avvocatura regionale in data 07/05/2019, con
il quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto alla Regione Calabria il pagamento della somma
complessiva di € 550.000,00, oltre interessi e spese legali, in favore di Manfredi Angela, quale legale
rappresentante e titolare dell’impresa “Ristorazione Manfredi”, a titolo di pagamento differenze fatture
relative all’annualità 2006/2007;
RILEVATO che emerge l’opportunità di proporre opposizione al D.I. giusta nota SIAR 189180/19;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione al D.I., onde tutelare i
diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente
all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
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;
VISTO lo Statuto regionale, approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
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;
DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella
nota prot. SIAR n. 182638 del 31/05/17 di questa Avvocatura;

D E C R ETA
− di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 573/19, emesso dal Tribunale di Catanzaro in
favore di Manfredi Angela;
− di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Fabio Postorino
dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
− di dare atto che, relativamente all’incarico come sopra assegnato all’avvocato regionale, non
trova applicazione l’art. 7, comma 3 della L. R. n. 56/2013;
− 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 Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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