
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 213 DEL 8/05/2014 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che: 
- la sig.ra Pasini Maria Imelde è proprietaria e conduttrice di un’azienda agricola esercitata su terreni posti 
nei Comuni di Montese, Guiglia e Zocca, caratterizzati dal progressivo abbandono di coltivazioni castanicole 
in quanto oggettivamente poco redditizie; 
- al fine di ottenere i contributi previsti dal regolamento CEE n. 2078/92, la sig.ra Pasini presentava per la 
sua azienda agricola alla Comunità Montana Appennino Modena Est, quale ente delegato dalla Regione 
Emilia Romagna alla gestione delle funzioni in materia di agricoltura, apposite domande di adesione al 
programma agro ambientale, impegnandosi per cinque anni ad adottare tecniche di agricoltura biologica 
sulla SAU (Superficie Agricola Utilizzata), ottenendo in tal modo l’erogazione della somma complessiva di     
£ 76.757.390 (€ 39.641,88) per le annate agrarie 1995/96 – 1996/97 – 1997/98;  
- nel dicembre 1999 la suddetta imprenditrice agricola presentava domanda di ampliamento dell’impegno 
precedentemente sottoscritto, ottenendo anche per le superfici dichiarate investite a castagneto da frutto il 
riconoscimento del relativo contributo per complessive £ 11.787.800 (€ 6.087,89); 
- in esito a due distinti sopralluoghi effettuati che evidenziavano difformità della superficie aziendale 
dichiarata maggiori del 20%, la Comunità Montana Appennino Modena Est comunicava all’interessata la 
decadenza totale dai benefici richiesti, ingiungendo la restituzione di quanto percepito oltre gli interessi nel 
frattempo maturati, per la somma complessiva di £ 89.378.670;  
- a seguito di un ulteriore controllo effettuato nell’ottobre 2000 su una seconda domanda relativa a medesimi 
impegni quinquennali assunti su ulteriori terreni, il suddetto Ente disponeva altresì la decadenza parziale 
dell’azienda Pasini Maria Imelde dai benefici richiesti per l’annualità 1999/2000, recuperando l’importo 
indebitamente percepito mediante trattenuta di £ 5.210.321 (€ 2.690,91) sul premio da liquidare; 
- a fronte della mancata restituzione da parte della sig.ra Pasini delle somme indebitamente percepite, la 
Comunità Montana Appennino Modena Est sospendeva il pagamento dei premi spettanti a seguito delle 
domande successivamente presentante dall’azienda inadempiente; 
- con atto di citazione del 17/01/2014, notificato all’Ente in data 20/01/2014 prot. n. 1209-2014, la sig.ra 
Pasini Maria Imelde invita l’ex Comunità Montana Appennino Modena Est e la Regione Emilia Romagna a 
comparire davanti al Tribunale Civile di Modena per l’udienza del 27/05/2014 finalizzata ad ottenere 
l’annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia e illegittimità dei suddetti provvedimenti di 
decadenza, con condanna in solido al risarcimento del maggior danno cagionato dalla mancata percezione 
dei contributi non richiesti, per complessivi € 238.702,94, oltre al costo della fideiussione contratta per        
€ 8.008,95; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 41 del 10/04/2014 con cui l’Amministrazione, in ragione della 
sua successione nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ex Comunità 
Montana Appennino Modena Est, ha ritenuto necessario ed opportuno costituirsi in giudizio e resistere 
innanzi al Tribunale Civile di Modena nella causa promossa dalla sig.ra Pasini Maria Imelde contro l’Ente 
cessato in data 31/08/2009, individuando quale legale di fiducia l’avv. Gian Patrizio Cremonini dello Studio 
Legale Facinelli, con sede in Bologna – Via Castellata nn. 3/2A e 3/2B, con elezione di domicilio presso e 
nello studio dell’avv. Stefano Zironi sito in Modena – C.so Canal Grande, 96; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Gian Patrizio Cremonini per la difesa dell’Amministrazione in 
tutte le fasi di giudizio ammonta a € 11.850,00, oltre CPA ed IVA di legge, e così per complessivi                 
€ 15.035,28; 
 
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Gian Patrizio apposito incarico di assistenza 
legale dell’Unione Terre di Castelli, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a 
complessivi € 15.035,28  con imputazione sul Cap. 230/68 “Spese per liti” del Bilancio 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il 
conferimento di incarico di patrocinio legale dell’Amministrazione si configura giuridicamente come contratto 
d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, 
aleatorietà dell’iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all’incarico in parola non può essere applicata la 
disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, 



giusta Deliberazione G.U. n. 69 del 24/06/2010, modifica il Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 
- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione del PEG 2014; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- lo Statuto; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 
1. di affidare l’incarico di patrocinio legale per la resistenza in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Modena 

nella causa promossa dalla sig.ra Pasini Maria Imelde contro l’ex Comunità Montana Appennino Modena 
Est all’avv. Gian Patrizio Cremonini dello Studio Legale Facinelli, con sede in Bologna – Via Castellata nn. 
3/2A e 3/2B, con elezione di domicilio presso e nello studio dell’avv. Stefano Zironi sito in Modena – C.so 
Canal Grande, 96; 

2. di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Gian Patrizio Cremonini per l’incarico legale di cui innanzi 
ammonta a complessivi € 15.035,28 CPA e IVA compresi;  

3. di impegnare a tal fine la somma di € 15.035,28 con imputazione al capitolo 230/68 “Spese per liti” del 
Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
5. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Struttura Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. di comunicare all’avv. Gian Patrizio Cremonini gli estremi del presente atto per il perfezionamento 
dell’incarico. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 
Roberta Bertussi __________________________        
 
 
                      
                         IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                      (dr. Carmelo Stracuzzi) 

 
 


