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REGIONERegione Calabria 

ARPACAL 

fi!!t;lILl<t l'\.t;gIUH<tlt; per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CAtABRIAARPACAL 

/' 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 

-!Il 

Tipologia Atto amministrativo: DELIBERAtONE 

NUMERO :ì U DEL J.,o 104 ~16 

PROPONENTE: Servizio Affari Legali Prop. N. 12 Del 19/04/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione manifestazione interesse per la formazione di una shorl list di 
avvocati cui affidare incarichi di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio 
cJ~1I'Arpacal. Proroga termini presentazione domanda iscrizione 

Allegati: NESSUNO 

Tipo allegato: 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 
...O_~}bi~1 procedimento 

vtf~,a~no 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 9, lett. d), e) della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8, si attesta la 
regolarità amm inistrativa dell'atto. 

taordinario 
Avv.~~Gatto 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. 

Il Responsabile del controll"~abile 
DoH~~;' Rippa 

via Lungomare loc. Mosca tel. 0961. 732500 fax 0961.732544 - 88100 Catanzaro 



4. 	 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente inIL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
materia. 

VISTI 

,,/"' 	 ~, La Legge Regione Calabria numero 20 del 03 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; AORDINARIO 
"Regolamento di Organizzazione dell'Arpacal approvato con D.G.R. n. 504 del 30 dicembre 2013; 

D.P.G.R. n. 139 del 4 dicembre 2015, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario 


dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 


RITENUTO che la gestione commissariale decorre dal giorno 14 dicembre 2015, data di insediamento giusta ,. 
Delibera Commissariale Arpacal n. 689 del 14 dicembre 2015; 

RICHIAMATI la Deliberazione commissariale n. 200 del 12/04/2016 ed i relativi allegati, qui da intendersi 


integralmente riportati e trascritti; 


PREMESSO 


Che con Deliberazione commissariale n. 200 del 12/04/2016, l'Amministrazione ha approvato la formazione di 


una short list, con relativo Avviso pubblico, per il conferimento a professionisti avvocati di incarichi di assistenza 


legale e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale nelle controversie che vedano coinvolta l'Agenzia, che 


esulano da quelle che possono essere affidate al personale dipendente non abilitato, ai sensi della normativa 


vigente in materia; 


Che, l'Avviso pubblico approvato con la sopracitata deliberazione all'art. 3, comma 1., 20 capoverso, dispone 

ULa domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia www.arpacal.it. a pena di irricevibilità': 

DATO ATTO che l'Avviso de quo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Arpacal in data 13/04/2016; 

VALUTATO 

Che, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla manifestazione in parola, è opportuno prorogare il 


termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione alla short list, fino al 03/05/2016 (20 0 


giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale deIl'Arpacal); 


Che, nel rispetto del principio generale dell'azione amministrativa in materia di trasparenza, è opportuno 


pubblicare il suddetto Avviso pubblico anche sul sito istituzionale della Regione Calabria; 


VISTI i presupposti di fatto e di diritto 

DELIBERA 

Per quanto detto in premessa che qui si intende riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente 


atto: 


1. 	 Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione alla short list di cui 


alla Deliberazione n. 200 del 12/04/2016, fino al 03/05/2016; 


2. 	 Di trasmettere alla Regione Calabria la presente Deliberazione, unitamente alla Deliberazione 


Commissariale n. 200 del 12/04/2016 ed all'Avviso pubblico de quo, ai fini della pubblicazione degli 


stessi sul sito istituzionale dell'Ente; 


3. 	 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on lìne dell'Arpacal; 

http:www.arpacal.it

