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Lunedì
4 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il __________

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
pro t. n. _ _ _ _ __ _
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
ll_ _ _ _ _ _ _ _ __
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Oggetto: Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 142 del
20/02/2017. Integrazione mandato di rappresentanza e difesa della Regione
Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis, comma l, della legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Avvocatura
regionale 1;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.
mm. ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 142 del 20/02/2017 avente ad oggetto:
"Corte di Appello di Ancona. Atto di citazione in appello acquisito al n. 0043546 in data
19/01/2017. Affidamento incarico Avv. Laura Simoncini", affidando l'incarico di rappresentare e
difendere la Regione Marche, in forma congiunta e/o disgiunta, anche agli Avv.ti Paolo Costanzi
e Alessandro Brandoni;
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali
eleggendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche sita in Piazza
Cavour, n. 23.
L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv.
Alessandro Brandoni, pari all'importo lordo per l'ente di € 5.075,20 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020. Con successivo decreto del
Dirigente della P.F. Avvocatura regionale 1 sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Deborah
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con provvedimento n. 142 del 20/02/2017 la Giunta regionale ha deliberato di costituirsi e
resistere nel giudizio promosso, avanti la Corte di Appello di Ancona (R.G. n. 152/2017), dalla
società Torelli Dottori S.p.A., contro la Regione Marche e il Centro Merci Intermodale delle
Marche - Ce.M.I.M. Società consortile per azioni in liquidazione, per l'annullamento della sentenza
n. 1279/16 emessa dal Tribunale di Ancona, affidando l'incarico di rappresentare e difendere la
Regione Marche all'Avv. Laura Simoncini dell'Avvocatura regionale.
Con precedente deliberazione n. 1439 del 14/10/2013 la Giunta regionale ha deliberato di
costituirsi e resistere nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Ancona affidando l'incarico di
rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Alessandro Brandoni. Tale giudizio si
concludeva con sentenza n. 1279/2016 che rigettava le domande di parte attrice.
Pertanto, tenuto conto dell'importanza e del valore della controversia ed in considerazione dell'esito
favorevole della decisione di primo grado nonché dell'evidente consequenzialità del giudizio di
primo grado con il presente giudizio di appello, si è ritenuto opportuno conferire l'incarico di
rappresentare e difendere l'ente anche al legale che ha seguito il primo grado di giudizio, Avv.
Alessandro Brandoni, al fine assicurare continuità e uniformità difensiva, in conformità a quanto
previsto dell'art. 4, punto 5) dell'Allegato A alla DGR n. 338 del 10/04/2017 ("l'Amministrazione
regionale ha facoltà di scegliere avvocati non inseriti nell'elenco in casi particolari, specificandone le
ragioni, quando per peculiari a alte competenze o per specifiche situazioni giudiziarie (.. .) sia
opportuno far ricorso ad altri professionisti. Analoga facoltà è prevista per assicurare continuità e
uniformità difensiva ( ...

r.

Si ritiene altresì necessario conferire l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche
anche all'Avv. Paolo Costanzi, in ragione della sua specifica conoscenza tecnica della materia,
acquisita con lo studio e la trattazione di precedenti analoghi contenziosi.
Alla luce delle suddette considerazioni, con nota prot. n. 165393 dell'll/02/2019 il Dirigente del
Servizio ha chiesto all'Avv. Alessandro Brandoni la disponibilità ad accettare l'incarico di
rappresentare e difendere la Regione Marche unitamente all'Avv. Paolo Costanzi, proponendo quale
compenso l'importo di € 4.275,20 al lordo degli oneri di legge (esclusa R.A.).
Tale compenso, viene determinato prendendo a riferimento i compensi minimi delle fasi di una
causa di valore indeterminabile e complessità bassa.
Sulla base di quanto dispone l'art. 4, punto 4 ("l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere ai
professionisti, rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di iscrizione,
di migliorare i loro preventivi per i compensi con le riduzioni che intendano liberamente proporre o
accettare"), nonché l'art. 5, punto 3 ("il professionista accetta che il corrispettivo demncarico
professionale da conferire sia oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole per
l'Amministrazione che può ricorrere a procedure comparative che tengano conto sia dell'esperienza
professionale risultante dal CV sia dal confronto di più preventivi") dell'Allegato A alla DGR n. 338/2017,
a tale importo è stato applicato una ulteriore riduzione del 25% tenuto conto della presenza di co
difensori e con esclusione, dal calcolo, delle spese generali.
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La somma complessiva a carico dell'ente, in quanto comprensiva di R.A., è pari ad € 5.075,20.
Con nota acquisita al prot. n. 170357 in data 12/02/2019, l'Avv. Alessandro Brandoni ha accettato
l'incarico alle condizioni previste nella suddetta comunicazione, dichiarando altresì l'inesistenza di
specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 3 punto 5) dell'Allegato A
alla DGR 338/2017.
Per quanto premesso si propone alla Giunta quanto segue:
•

di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 142 del 20/02/2017 avente ad
oggetto: "Corte di Appello di Ancona. Atto di citazione in appello acquisito al n . 0043546
in data 19/01/2017. Affidamento incarico Avv. Laura Simoncini ", affidando l'incarico di
rappresentare e difendere la Regione Marche, in forma congiunta e/o disgiunta, anche agli
Avv.ti Paolo Costanzi e Alessandro Brandoni;

•

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale ai predetti
legali eleggendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche
sita in Piazza Cavour, n. 23.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale dell'Avv.
Alessandro Brandoni, pari all'importo lordo per l'ente di € 5.075,20 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020 . Con successivo decreto del
Dirigente della P.F. Avvocatura regionale 1 sarà assunto il relativo impegno di spesa.
II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R .
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis
della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di € 5.075,20 intesa come disponibilità sul
capitolo di spesa n, 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020, che
presenta sufficiente dispon i bi Iità .
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Il RESPONSABILE
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE AVVOCATURA REGIONALE 1

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'art, 47 del D,P ,R, 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'art, 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE

AVV~~I

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA'
NORMATIVA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Gabriella DE

ERVIZIO
RDINIS

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.
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