
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 30/09/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO che: 
- nel 1997 la sig.ra Franca Ferrari, titolare dell’omonima Azienda Agricola, assumeva – ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento Comunitario n. 2078/98, impegno di ritiro ventennale (1997-2017) dei seminativi 
dalla coltivazione di terreni siti nel Parco dei Sassi di Roccamalatina del Comune di Guiglia (c.d. “azione F del 
Reg. CE 2078/92); 
- l’ammissione alla suddetta misura comunitaria, che prevede come beneficio l’erogazione di un contributo 
annuo, era subordinata alla presentazione di apposita domanda annuale di pagamento, nonché al possesso e 
rispetto dei requisiti e delle condizioni di accesso stabiliti annualmente dalla Regione Emilia Romagna nel 
Programma Operativo di Misura; 
- nel marzo 2013 i sigg. Ferrari Franca e Ferrari Erminio, in qualità di comproprietari dei terreni sui quali 
veniva esercitata l’Azienda Agricola della sig.ra Franca, perfezionavano contratto di affitto degli stessi a 
favore della società “Nuvola s.a.s. di Poliani Dina & C.”, con sede in Milano – Via G.B. Pirelli n. 30, con 
scadenza 28/05/2015; 
- in data 19/04/2013 prot. n. 11358 la società affittuaria presentava all’Unione Terre di Castelli dichiarazione 
di subentro nell’impegno assunto dall’Azienda Agricola Franca Ferrari, alla quale seguiva, in data 
20/05/2013, relativa domanda di contributo per l’anno in corso; 
- l’istruttoria amministrativa eseguita dalla Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio dell’Unione sulla 
dichiarazione di subentro, finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e il conseguente diritto al 
contributo, evidenziava come il richiedente non avesse la qualifica di imprenditore agricolo ma esercitasse la 
sola attività di “locazione di beni immobili propri e sublocazione”; 
- solo in data 30/05/2014 la società subentrante provvedeva a variare la propria Partita Iva inserendo anche 
come attività secondaria quella agricola; 
- con nota del 13/05/2014 prot. n. 14360 l’Unione Terre di Castelli comunicava alla società Nuvola s.a.s. 
l’avvio del procedimento di inammissibilità della domanda di subentro nell’impegno e la contestuale 
decadenza della domanda di contributo relativa all’anno 2013, in quanto il requisito del possesso della 
qualifica di imprenditore agricolo era stato conseguito successivamente alla data della loro presentazione; 
- il suddetto avvio del procedimento veniva confermato con atto dirigenziale n. 13 del 3/07/2014, sulla base 
delle disposizioni del Programma Operativo Asse 2 Anno 2013 approvato dalla Regione Emilia Romagna; 
- con la medesima determinazione dirigenziale il Responsabile della Struttura Agricoltura e Tutela del 
Territorio disponeva inoltre l’obbligo, in capo alla società Nuvola s.a.s., di restituire ad AGREA l’anticipo 
ricevuto per l’annualità 2013; 
- con ricorso presentato in data 10/09/2014 innanzi al TAR Emilia Romagna contro Unione Terre di Castelli, 
AGREA, Regione Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna srl e Assoagricoltori Modena srl la società 
subentrante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della suddetta determinazione 
dirigenziale n. 13 del 3/07/2014 nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto e 
comunque connesso; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 98 del 26/09/2014 con cui l’Amministrazione, per tutelare le 
proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, nonché difendere la correttezza dell’operato svolto dalla 
Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio ha ritenuto, congiuntamente all’Agenzia Regionale per le 
Erogazioni per l’Emilia Romagna – AGREA e la Regione Emilia Romagna, necessario, opportuno e urgente 
costituirsi in giudizio e resistere innanzi al TAR E.R. nel ricorso proposto dalla società Nuvola s.a.s. 
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, in considerazione della sua competenza e specializzazione in 
materia di diritto amministrativo; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Gian Patrizio Cremonini per la difesa congiunta delle tre 
Amministrazioni convenute in tutte le fasi di giudizio ammonta a € 13.972,00, oltre CPA, IVA, spese generali 
e spese vive; 
 
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Gian Patrizio Cremonini apposito incarico di 
assistenza legale, assumendo a suo favore, per la quota a carico dell’Unione Terre di Castelli, un impegno di 
spesa complessivo pari a € 7.000,00 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 TAR Emilia Romagna nella 

causa promossa dalla società “Nuvola s.a.s. di Poliani Dina & C.” contro Unione Terre di Castelli, AGREA, 
Regione Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna srl e Assoagricoltori Modena srl all’avv. Gian 
Patrizio Cremonini dello Studio Legale Facinelli, con sede in Bologna – Via Castellata nn. 3/2A e 3/2B; 

2. Di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Gian Patrizio Cremonini per l’incarico legale di difesa 
congiunta di Unione Terre di Castelli, AGREA e Regione Emilia Romagna ammonta a complessivi            
€ 13.972,00 oltre CPA, IVA, spese generali e spese vive; 

3. di impegnare a tal fine, per la quota a carico dell’Unione Terre di Castelli, la somma complessiva di        
€ 7.000,00 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 __________________________        
 
 
                      
                                p.     IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.to dr.ssa Elisabetta PESCI 

 
 


