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Deliberazione delDirettore Generale
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Oggetto: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali, fimlizzato aA
eventu,ale affidamento di incarichi dí patocinio legale.

. Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore dr. Bnuro lvfAIOLO, presso la sede dell'Azienda, assume la seguenrc
deliberazione

PREMESSO CIIE

. con legge i. eetzOtzè stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabresc
(ARSAC);

o cbn Delibera della $iurta Regíonale no 461 del09/12/2013, I'Ing. Italo Antonuccí è stato nominato
Dircttore Generale dell'ARSAC ;

. con deliberazione no I del 2l gennaío 20t4 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di
previsione per I'esercizio finanzieúo 2014;
con deliberazione no 2 del 22 gennuo 2014 è stata autorizzata la gestione prowisoria del bilancio
dell'Anac, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;
fra il personale ARSAC, attualmente in fona, è presente un solo awocato il quale, per esigenze di
servizio e per attivita pregr€sse ed in itinere svolte in ARSSA in liquidazione da cui proviene,
risulta riassegnato alla stessa ARSSA in liquidazione con delibera no 1612004;
che attualmente anche lo staff awocatura dell'Arssa in liquidazione, da cui si potebbe richiedere
collaborazione e distacco di personale risulta carente e sottodimensionato per il pensionamento di
quatbo awocati e te funzionari, figure professionali non reintegrate con altro personale essendo
I'Ente in liquidazione.

CONSIDERATO

che le finafitA deil'fusac riguardano I'ammodernarnento e lo sviluppo dell'agricoltua mediante
azioni di promozione, diwlgazione, sperimentazione e tasferimento di processi ínnovativi nel
sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industiale della Calabria;
che nella dotazione organica dell'Aziendq per le esigenze inerenti gli affari legali risultano
rnomentaneamente assenti i professionisti legali a cui affrdare gli incarishi_di paFocinio legale;
che pcr assolvere adeguatamente a tutte le verterze giudiziarie a cui I'Azirihda periodicamente viene
chiamata a rispondere, unitamente. alla rísoluzione di problematiche legali che possono frapponi
nel corso dello svolgimento della normale attivitA amminisbativa, risulta nécessario cd indispensabile
individuare delle fignre in possesso dei titoli per I'affidamento di incarichi di patocinio legale;
chc anche lo staff è al fine di athezzarsi adegrratamente per fronteggiarc le evenfluli problematiche
chc possono insorgere, questo al fine anche di non provocare ritardi che possono nuocene la pubblica
amministrazione;
che per le motivazioni sopra evidenziate risulta opportuno indire un awiso pubblico per la ricezione
di manifestazioni di interesse finalizzate alla forrrazione di un elenco a cui riferini pcr I'eventuale
conferimento di incarichi di patrocinio legale;
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TAIìÍTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolari0 amrninistrativa;
Acqtiisito il parere favorevole di rcgolarítÀ tsclxica
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DELIBERA

o
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di richiamare la zuddettra nanativa che è parte integrant€ e sostanzíale del prescnte deliberato;
di .pút; t;aUegata Manifestazioor úi interesíc per la formazione di-un elenco di professionisti
legali finelizzato il'eventuale affrdamento di incarichi di patocinío legale, allegato che fa parte
íntegrantc e sostanzíale dcl prescntc prowedimentol
di aftorizzare la sua diffirsione nedianrc pubblicazione sul sito internet dell'Azienda;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamelrte esccutiva;
di Easmettsr€ copiadella presente deliberazione al servizio finanziarío dell'Azienda

n Pird* Generale
Or.W Antonucci)
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Il Fnruionario dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/0212002, esprime parere
favorevole in ordine alla regolaritA contabile,

ì

di Settore
Maiolo

L'awiso di publlicazlogLe BoJiflcazione del presente atto 'albo dell'ARSAC
in data iÍ U [l I l. lLil& sino al
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rL RESPOTÙ
Dr.ss{ l<t

IIF.UFFIC]I-SPESA
Yaffiria Sirianni
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I.A FORMAZIONE DI UN

ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI, FINALIZZATO AD EVENTUALE

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

L'ARSAC - Azienda Regionale per lo Svi luppo del l 'Agricol tura Calabrese indice awiso pubbl ico per la
r icezione di  manifestazioni di  interesse f inal izzata al la formazione di  un elenco di  professionist i  legal i
espert i  nei  settor i  di  interesse elencat i  al  successivo punto A) f inal izzato al l 'eventuale aff idamento di
incarichi  di  patrocinio legale su tematiche di  part icolare complessi tà nei settor i  propri  del la Pubbl ica
Amministrazione.

l l  presente awiso non pone in essere nessuna procedura selett iva concorsuale né comporta alcuna
graduatoria di merito fra i  professionist i ,  esso individua unicamente i  soggett i  cui r i ferirsi ai f ini
del l 'eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale.

Requisiti Richiesti

ssono presentare domanda i l iberi professionist i ,  singoli  o associati ,  in possesso dei seguenti requisit i :

1) iscrizione al l 'a lbo professiona le degli  Awocati;

2) essere in regola con i l  pagamento di imposte, tasse e contributi  in favore dell 'erario, di enti  pubblici e
della cassa di previdenza professionale;

3) non trovarsi in alcuna condizíone che comporti  i l  divieto di contrarre con una pubblica amministrazione,
ivi comprese tutte le ipotesi di cui al l 'art.  38 del D.lgs. n,163 /2006 e s.m.i. ;

-*..  a) di non essere in situazioni di incompatibi l i tà nonché di confl i t to di interessi con I 'ARSAC, come previste

.r"Xall 'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
\ iJ '  i

"- l  ,BJiOi non avere in corso una controversia con l 'ARSAC ovvero di non avere un incarico contro l 'Azienda, sia
^  q /'^r 'Sl proprio, sia in nome e per conto di propri cl ienti ,  sia da parte degli  avvocati associati  sia da parte di

-/.tr'/-.$7éwocato facente parte dello stesso studio legale;

5) essere in possesso di quali f icate esperienze professionali  maturate nelle materie amministrative di
part icolare interesse per l 'att ivi tà degli  Enti.

B) Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al lo schema allegato n.f del presente
avviso, in carta semplice, sottoscrit to dal professionista (o dal capogruppo dello studio associato), al legando
fotocopia, leggibi le, dival ido documento di r iconoscimento del sottoscrit tore.
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ln caso di  professionist i  associat i  dovrà fornirsi  l 'e lenco dei professionist i  che svolgeranno l 'at t iv i tà,  nonché

l ' indicazione del professionista incaricato del coordinamento.

Al la predetta manifestazione di  interesse dovrà essere al legato un curr iculum professionale da cui  possa

desumersi  l 'esperienza e la professional i tà del soggetto dichiarante.

La fals i tà nel le dichiarazionicomporterà l 'esclusione, indipendentemente dal le sanzioni penal i  previste dagl i

art t .  75 e 76 del DPR445/2000.

La manifestazione di  interesse (unitamente al  curr iculum vi tae e al la fotocopia di  un documento di  ident i tà

in corso di  val idi tà) dovrà pervenire al  protocol lo del l 'Azienda entro e non ol tre le ore 12,00 del

quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Azienda.

con le seguent i  modal i tà:

)  a mezzo posta raccomanda A/R indir izzata a| 'ARSAC, Uff ic io Protocol lo,  v ia Tr ieste 95, 87100 Cosenza,

indicando sulla busta "Monifestozione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali,

finalizzato od eventuole affidamento di incorichi di patrocinio legale" .

A  ta l f ine  fa rà  fede esc lus ivamente  i l t imbro  pos ta le ,  I  p l i ch i  r ipor tan t i  la  da ta  d isped iz ione en t ro  i l te rmine

suddetto ma che perverranno al l 'Azienda ol tre gl i  ot to (8) giorni  successivi  al la data di  scadenza non

saranno oresi  in considerazione.

L'azienda non assume alcuna responsabi l i tà per eventuale dispersione del la busta, r i tardi  o disguidi  nel la

consegna non imputabi l i  a colpa del l 'ente medesimo;

) t ramite consegna a mano direttamente al la Direzione Generale del l 'Azienda ARSAC, via Tr ieste 95 -

871.00 Cosenza, durante gl i  orar i  di  apertura al  pubbl ico.

Non è ammessa la presentazione di  manifestazioni di  interesse non f i rmate o recapitate presso indir izzi

diversi  da quel lo su indicato.

I  partecipant i  avranno l 'obbl igo di  comunicare al I 'ARSAC l 'eventuale var iazione di  indir izzo e/o recapito

ind ica to  ne l la  cand ida tura .

Saranno escluse le manifestazioni di  interesse presentate ol tre i l  termine sopra indicato.

C) Eventuale affidamento degli incarichi

Scaduto i l termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a definire I 'elenco dei
professionist i ,  singoli  owero associati ,  cui potersi r i ferire quando si verif ichino le esigenze sopraccitate.

L'elenco così predisposto sarà pubblicato sul sito ist i tuzionale delI 'ARSAC.

La individuazione del professionista ed i l  conferimento del relativo incarico di consulenza legale è disposto

con determinazione del Dir igente dell 'Area Amministrativa dell 'Ente sul la base deiseguenticri teri :

a. specif ica competenza dell ' incaricando in relazione al le peculiari tà ed alcontenuto dell ' incarico;
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b. esperienza professionale del l ' incar icando in relazione al la di f f icol tà ed al  valore del l ' incar ico;

c.  casi  di  consequenzial i tà e complementar ietà con al tr i  incarichi  avent i  lo stesso oggetto;

d. svolgimento di  incarichi  analoghi in favore del l 'Ente;

e. pr incipio di  rotazione fra gl i  iscr i t t i  a l l 'e lenco, a pari tà dei requisi t i  sopra indicat i  e salvo diverse esigenze,

E'fat ta salva la facoltà da parte del l 'Azienda di  incaricare professionist í  non iscr i t t i  nel l 'e lenco neicasi  in cui
l 'eccezional i tà del caso,nonché specif iche esigenze tecnico-operat ive o di  convenienza anche economica
rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

D) Trattamento dei dati

I  dat i  raccolt i  saranno trattat i  aisensidel D. Lgs. 196/2003.

Titolare del t rat tamento è I 'ARSAC nel la persona Direttore Generale pro tempore.

Responsabi le del t rat tamento è i l  Dir igente del l 'Area Amministrat iva.

I  dat i  raccolt i  saranno conservat i  presso la sede del l 'Azienda in archivio cartaceo ed informatico.

E) disposizioni generali

l l  presente awiso non vincola l 'Azienda al l 'adozione di  at t i  d i  af f idamento di  qualsivogl ia natura e/o
t ipo log ia .

L'Azienda si  r iserva la facoltà di  modif icare, prorogare, sospendere o revocare i l  presente avviso, qualora ne
ri levasse la necessità e l 'opportunità per ragioni di  pubbl ico interesse.

Ai f in i  del la adeguata pubbl ic i tà i l  presente awiso viene pubbl icato al l 'Albo Pretor io del s i to del l 'Azienda
www.arsac.ca la br ia. i t

ll Direttore Generale

Ing. ltalo ANTONUCCI
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Alleeato n.l

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI,

FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE

AII'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Viale Trieste -
87100 Cosenza
Il sottoscritto
nato a
e residente a
con studio in
tel.

vialniazza

vra/piazza
fax

E-Mail - PEC
Codice Fiscale Partita IVA
in nome e per conto (selezionare la voce di interesse):
proprio
dello studio associato

TRASMETTE
unito alla presente, il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti per la formazione di
un elenco di professionisti legali fnalizzato all'eventuale affidamento di incarichi di patrocinio
legale dell'ARSAC.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445 del28lI2l2000 ed ai sensi
deeli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
1. di essere iscritto all'Albo degli Awocati presso il Tribunale di
dal :
2. di essere abilitato all'esercizio della professione di awocato dalla data del _;
3. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti
che espleteranno I'incarico e della persona fisica incaricata del coordinamento sono i seguenti:

4. che I'esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l'incarico, liquidare
le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:

novra/piazza
CAP Iocalità

)

tel.
E-Mail - PEC
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variaziong,
6. che i dati riportati nell'allegato curriculum sono veritieri;
7. di possedere i requisiti necessari per I'espletamento del suddetto incarico;
8. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica amministrazione;
9. di possedere specificapreparazione nei seguenti ambiti:
Diritto civile
Diritto civile - locazioni
Diritto civile - famiglia
Diritto civile - societario - fallimenti

fax
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,'')Di.'jtto civile - lavoro- 

Di.itto amministrativo
Diritto urbanistico - edilizia
Appalti e contratti pubblici
Diritto penale
Diritto tributario
Mediazione Civile
Abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature superiori;
10. di non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con L'ARSAC,
come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
1 1. di non avere in corso nessuna controversia con I'ARSAC owero di non avere un incarico
contro I'Azienda ARSAC, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli
alrrocati associati sia da parte di awocato facente parte dello stesso studio legale;
12. di autorizzare I'ARSAC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs no 196 del 3010612003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

1 ) curriculum professionale, debitamente sottoscritto ;
2) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

( Luogo e data )
IL DICHIARANTE

( Timbro e Firma)


