GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 2/2016
AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO BEZZI PER RICORSO AL TAR
Premesso Che:
 con deliberazione di G.E. della Comunità Montana di Valle Trompia n. 1 del 11.01.2016
si è approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Gölem - Valle Trompia e
Colline delle Prealpi Bresciane.
 In data 13.01.2016 prot. N. 205 della Comunità Montana di Valle Trompia il
“Programma Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Gölem - Valle Trompia e Colline delle
Prealpi Bresciane” è stato trasmesso alla Regione Lombardia Direzione generale
Agricoltura per accedere al contributo di cui al REG.CE nn. 1303/2013 D.d.u.o. 31 luglio
2015 n. 6547.
 La Regione Lombardia con lettera del 07.07.2016 prot. n. 5710 comunica l’esito
favorevole all’inserimento in graduatoria della domanda presentata per un importo
ammissibile e finanziato di €. 6.340.0000,00.
 La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia con D.d.u.o. 29 luglio 2016 n. 7509
“Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno
allo sviluppo locale leader». Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale
(PSL) ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento” decreta di approvare le
risultanze delle attività istruttorie assegnando alla Comunità Montana di Valle Trompia
la somma di €. 6.294.400,00.
Dato Atto che in data 28.09.2016 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità
Limitata denominata “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – Società
Consortile a Responsabilità Limitata” in rispetto di quanto indicato al Cap. 2 paragrafo
3 del PSL già approvato dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. del 29 luglio 2016 n.
7509.
Visto il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Esiti istruttori in merito
alla costituzione delle società denominate “Gruppo di Azione locale GAL” e conseguenti
determinazioni di cui al Decreto n. 7509 del 29.07.2016” mediante il quale
inopinatamente dispone l’esclusione del “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi
Bresciane – Società Consortile a Responsabilità Limitata” dal finanziamento già
assegnato con Decreto n. 7509 del 29.07.2016 in quanto ritenuta non conforme alle
disposizioni di cui al decreto n. 6457 del 31.07.2016.
Verificato che D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 dispone la perdita del finanziamento in
contrasto a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 241/1990, che prevede che nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
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competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Considerato che il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 è viziato da evidenti riscontri di
illegittimità, nonché evidente il danno immediato e futuro per l’Ente e la società “Gal
Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”, motivi per i quali si rende necessaria
un’azione legale per l’annullamento del citato decreto e dei suoi eventuali atti
successivi e conseguenti.
Considerata la necessità della società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi
Bresciane”, di costituirsi in giudizio per contestare l'opposizione autorizzando il
Presidente a resistere in giudizio;
Acquisito il parere del legale di Comunità Montana, Avv. Domenico Bezzi, il quale ritiene
percorribile ed auspicabile il ricorso al T.A.R. , ed in particolare suggerisce la sezione di
Brescia, e ritiene più opportuno che a tale ricorso partecipi anche il GAL ;
Visti
La Deliberazione del CDA n. 12 del 16.11.2016 che:
 designa dell’avvocato Domenico Bezzi con sede in Via Armando Diaz, 13, 25124
Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F per la tutela della Società per il ricorso
davanti al TAR Lombardia contro Regione Lombardia per l’annullamento del
Decreto n. 10967 del 03.11.2016 Direzione Generale Agricoltura;
 Incarica, congiuntamente a Comunità Montana di Valle Trompia – in qualità di
capofila, l'avv. Domenico Bezzi, con studio in Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia
C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F, della assistenza legale nel ricorso avanti al TAR
Lombardia - sezione staccata di Brescia - promosso contro la Regione Lombardia
per un compenso in carico al GAL pari a € 1.750,00 + IVA (22%) e CPA (4%) +
contributo unificato di € 325,00 per un totale di € 2.545,40.

DETERMINA
1. Di affidare all’ Avvocato Domenico Bezzi con sede in Via Armando Diaz, 13, 25124
Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F l’incarico per l’assistenza legale nel ricorso
avanti al TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia - promosso contro la
Regione Lombardia per un compenso in carico al GAL pari a € 1.750,00 + IVA
(22%) e CPA (4%) + contributo unificato di € 325,00 per un totale di € 2.545,40.
2. Di predisporre apposito disciplinare per il conferimento dell’incarico.
3. Di prevedere la richiesta del rimborso delle spese di lite, in caso di soccombenza
dell’altra parte, a Regione Lombardia.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito web del GAL
Gӧlem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, ed è immediatamente esecutiva.
Gardone V.T. , 17/11/2016

