GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 4/2017
AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO BEZZI PER RICORSO AVANTI IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
IL DIRETTORE DEL GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE
Premesso che la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società “Gal Golem Valle
Trompia e Colline Prealpi Bresciane – scarl”, hanno ricorso avanti al TAR di Regione
Lombardia per l’annullamento del decreto n° 10967 del 03.11.2016 che 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.
Vista la sentenza n. 1258 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia in data 17.05.2017, con esito negativo per la Società.
Considerato che la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società “Gal Golem Valle
Trompia e Colline Prealpi Bresciane – scarl”, hanno ricorso in appello avanti il Consiglio di
Stato avverso la sentenza n. 1258/17 emessa T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano e
che, pur respingendo l’istanza di sospensione della sentenza per l’assenza di un danno
grave ed irreparabile il Consiglio di Stato, ritenuta la complessità giuridica della vicenda
necessitante approfondimento, rimette al merito, e quindi alla sentenza, la decisione
definitiva, con tempistiche non prevedibili.
Visto il Decreto dirigente struttura (DG Agricoltura) del 14 giugno 2017 - n. 7034 con cui
viene approvato lo scorrimento della graduatoria a seguito della sentenza di primo grado,
e che prevede l’assegnazione del le risorse ammesse a finanziamento alle Società al
momento contenute nella graduatoria, escludendo quindi il Gal Golem.
Considerato che:
- Il contenzioso giudiziario risulta tuttora pendente, non essendo ancora pervenuti
alla sentenza di merito del Consiglio di Stato;
- I termini per impugnare il suddetto D.d.s. n. 7034 scadono il 13/10/2017;
- I tempi per la suddetta sentenza di merito non sono compatibili con la scadenza
sopra riportata;
Considerata la necessità della società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi
Bresciane”, di impugnare il D.d.s. n. 7034 del 14/06/2017, autorizzando il Presidente a
ricorrere al Presidente della Repubblica;
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Acquisito il parere del legale di Comunità Montana, Avv. Domenico Bezzi, il quale ritiene
auspicabile il ricorso avanti il Presidente della Repubblica, congiuntamente con Comunità
Montana di Valle Trompia;
Visti
La Deliberazione del CDA n. 14 del 27.09.2017 che ritiene:
 di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale dell'avv. Domenico Bezzi, con sede
in Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F, già incaricato
da questa Società a resistere presso il TAR di Brescia e di Milano con ricorso per
l’annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016 Direzione Generale e nel
ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1258/17
emessa T.A.R. per la Lombardia, Sez. Prima Milano;
 di Incaricare, 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, per l’assistenza legale nel ricorso da promuovere
avanti il Presidente della Repubblica, nonché nell’eventuale giudizio in sede
giurisdizionale, contro Regione Lombardia per un compenso in carico al GAL pari a
€ 1.000,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%), oltre il contributo unificato dovuto allo
Stato pari a 325,00 euro per un totale complessivo pari ad euro 1.593,80.
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 da
promuovere avanti il Presidente della Repubblica, nonché nell’eventuale giudizio in
sede giurisdizionale, contro Regione Lombardia per un compenso in carico al GAL pari
a € 1.000,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%), oltre il contributo unificato dovuto allo Stato
pari a 325,00 euro per un totale complessivo pari ad euro 1.593,80.

2.

Di predisporre apposito disciplinare per il conferimento dell’incarico e procura.

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. , 04/10/2017

