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qTTI DELLq G!U[,I]'A REGIONALE
R E P U E B L T C A  I T A L t A i l A

REGIONE SICILIANA

GII.JNTA REGIONALE

Deliberazione D.399 del 12 ottobre 2012.

"Istitrzione, nell'arrbito del Consorzio di Bonifica 9 Catanr4 dell'Uffrcio

Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catmiq 7 Caltagirone e l0

Siracusa".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n28 e l0 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.l9 e successive modificazioni;

VI-STO il D.PRe.g. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010,n 370 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 25 rnaggio 1995, n25 e successive modifiche ed

integrqzioni;

VISTA la deliberazione della Giunfa regionale n.221 del30 set0embre 2008

relativa a: *Sogieta partecipate della Regione Siciliana ed Enti sottoposti 
" l$F-.f_-b\

controllo evigplanza- Divieto assunzione di personale"; lE " ,ùdt iÍl*€tìryVISTA la nota prot. y. llZ€* del 12 ottobre 2012 dell'Assessore regionale , 
\

pef le Risorse Agricole e Alimentari e I'allegatd delibera n. I del 2l giugno

2012 del Commissaris stmsldinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania

concemente I'istituzione dell'Uffrcio Lagale Interconsortile dei Consorzi di

Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e l0 Siracusa, nonché il Regolamento sul

funzionarnento del predetto Ufficio (Allegato *A');

RITENUTO di condividere la proposta di istituzione, presso la sede del

Consorzio di Bonifica 9 Caani4 dell'Uffrcio l*gale Interconsortile tra i

Consorzi di Bonifica 9 Catani4 7 Caltagirone e l0 Siracusq a condizione che
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tale istituzione non comporti magglori oneri né a ca{lco dei predetti Enti, né

dell'Amministrazione regionale;

SU proposta dell'Assessorg regronale per le Risorse Agricole eAlimentari,

DEL IBERA

per quarito gppostg in preambolq, di condividere la proposta di istituzio-ng

presso la sede. del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dell'Ufficio Legale
,'Interconsofile tra i Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagifone e t0

Siracus4 a condizione che tale istituzione non comporti maggiorf oneri né a

IL SEGRETARIO

(M.G.Nicoletti)
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ATTT DEIIA G|UNTA REGIONALÉ

REPUBBUCAITAUANA

Prot. n. 32364

Oggetto: modifica POV Consorzio di Bonifica 9 Catania.

Si invia in allegato la documentazione relativa alla

del Consorzio di Bonifica 9 Catania, del settore Ufficio

Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa.

Rrcrorue Srctunna
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DELTBERAZTONE x. "i919. DEL .{2. toilzn.tl,EgA0o ...,",,;4,,,,,. pA.gL.
Palermo, LzltÙ/z0tz

Sig. Presidente della Reglone Siciliana

Ufficío di Segreteria della Giunta Regionale

Palazzo d'Orleans
Piazza ln dipenden za, 2L

9OL29 PALERMO

nuova istituzione, nell'ambito del POV

Legale lnterconsortile dei Consorzi di

L,ASSESSORE
On. Prof. Francesco
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REGIONE SICILIANA:

SEGRETERTA DEL COMMIS SARIO
STRAORDNARIO DEI CONSORZI DI

BONIFICA DELLA SICILIA

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 2I/06/2072

OGGETTO: istitrrzione dell'Ufficio Legale Interconsortile
dei Coniorzi di Bonifi.ca 9 Catania, 7 Caltagirone e 10
Siracusa. L'anno duemiladodici, il giomo 21 del mese di
giugno in Palermo, nei locali de1l'Assessorato regionale delle
Risorse Agricole ed Alimentari;

:

. IL COMMS SARIO STRAORDINARIO

Dott. Dario Cartabelloltq adotta Ia seguente deliberazione
con i poteri conferiti a nonna di legge;

VISTO il D.P.R.S. n.000393 del 02102/2012.con ii quale è
stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Interventi Infrastnrtturali in Agricolhra al Dott.
Dario Cartabeilotta.
VISTO il D.P.R.S. n. 516/2009 con il quale il Dirigente del
Dipartimento lnterventi InÈastruttr:rali per I'Agricoltura è
stato nominato Commissario Straordinario dei Consorzi di
Bonifica deila Sicilia;
Visto il RD. n" 21511933; 

' :

VISTA Ia Legge Regionale n.45/95 ,è successi
modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che i Consorzi di' Bortifica Siciliani
presentano, allo stato, r'na sihtdone debitoria di rilevante
entità che si fonda principalmente su sentenze defi:ritive ed
esecutive in relazione a lavori pubbiici, espropriazioni ed
alte attività consortili anche transitate per legge dai soppressi
Consorzi di Bonifica;
CONSIDERAIO che detta sihrazione debitoria panltzza Io
svolgimento delle normali attività dei predet[i. Consorzi in
quanto i pignoramenti presso le rispettive tesorerie
imoediscono non soltanto il delle sDese correnti
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per stipencii e manutenzione delie reti irrigue e scolanti, ma
anche lo svolgirnento dei lavori pubblici per ia reaLrzzazione
del1e grandi opere, per il timore degii enti finanziatori di
vedere aggredite anche le somne accreditate con vincolo di
destiaazione all a r eali z r.azíone del l' opèra;
RITENUTO nell'ottica generaie , di ,riduzione e
razíonaLír-z-azione delia spesa pubblic4 di dovepe emaaare nei
con-fronti dei Consorzi di Bonifica, della S,icilia affo di
tndtrizzo frnahzzato ai contenimento deiia spesh sostenuta dai
Consorzi di Bonifica per ii pagamento delib spese legaii
reiative al pagamento di parcelle ed onorari per I'affività di
patrocinio, rappreseafenz.4 e difesa dei predetti Enti;
CONSIDERATO che neli'ambito dell'organigramma dei
Consorzi di bonifica di Catania, Caltagvone e Siracusa non
sussistono IJffici legaii interni ai Consorzi e che
conseguentemente per I'assistenz.a ed il patrocinio legale dei
succitati Enti si è reso necessario ricorrere ali'opera di figure
professionali esteme qualificate a fornire adeguato supporto
professionale per la rappresentanz-a in giudizio dei succitati
Consorzi;
RITENUTO che ia fram:nentazione,nei conferimento degli
incarichi da parte dei Consorzí dij Bonifica dí Catanta,
Caltagirone e Siracusa, per I'assistenza ed il pail'ocinio legale
degli Enti determini un elevato onere economico per gli stessi
nonché una difficoltosa gestione dei cpntenzioso con riflessi
negativi sulla efficace e tempestiva difesa degli Enti;
RITENUTO pertanto di potere ridr:rre ia predetta spesa
procedendo alf istituzione di un Ufficio iegale interno
i:rterconsortile fra i Consorzi di Bonifica di Catania.
Caltaghone e Siracusa ai quale devoivere tutle le attività
stragiudiziali, di consulenza e giudiziali nei quali i Succitati
Consorzi sono convenuti elo parte attncelncorrente;
CONSIDERATO che tra i dipendenti dell'Amministrazione
vi sono figure professionali iaureate i:r Giurisprudenza e
munite deli'abilitazsone ail'attività fòrense che atEuahnente
sono destinate a funzioni diverse;
RITENUTO che i Consorzi di Bonifica sono Enti Pubblici
economici, sottoposti a controllo e vigíIanza deila Regione
Siciiiana e pertanto sussistóno i presupposti p'er f istituzione
di Uffici legali, che danno titolo, ai sensi deil'art.3 dei R.D.L.
n. 157811933, alf iscrizione nell'elehco speciale Awocati
addetti agJì Uffici legali di Enti pubblici;
VISTO ed esaminato íl testo dell'allegato Regolamento sul
Funzion"mento dell'Ufficio e interno rnterconsortile tra
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i Consorzi di Catania, Caltaguone e Siracusa;

.

DELIBERA :
ART. 1) E' istituito, presso Ia sede dei. Consorzio di
Boaifica 9 Catantq i'Ufficio legale intemo interconsortiie
tra i Consorzi di Catania, Caitagirone e Siracusa al quale
affi.dare:

o Latutela legale dei diritti e dègli intefessi dei
Consorzi di Bonifica di Catagia, Cal$gtrone e
Siracr:sa; ! ' 

i
c Il patocinio e l'assistenza.nei giudiziiin cui sono

parte i succitati Consorzi; :
La gestione delle contoversie stragiudizíali e degli
arbitati;

c Le attività di consulenza giuridica;

ART. 2) E' approvato il testo dei regolamento per ii
.fi.rnzionamento dell'Uffi.cio legaie che viene aliegato alla
presente deliberazione, formando parte integrante e
sssfanziai€.

N COMMSSARIO STRAORDINARIO
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Regolamento
sul funzionamento dell'Ufficio Legale

lnterconsortile tra i Consarzi di Bonifica di
Caltagírone, Catania e Siracusa.
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Art. 1 Regolamento per ilfunzionamento dell'Ufficio Legale
Art. 2 Funzioni contenziose
Art. 3 Funzibne mnsultiva
AÉ. 4 Incaricfri esterni
AÉ. 5 Rapportidell'Ufficio Legale mn gli Uff,ciConsortili
Art.GDomiciliazione r i
Art. 7 Status giuridico dei componenti deil'Ufficio Leg.ale
Art. I Awocato Dirigente i i
4rt. 9 Sqreteria amminísffiiva dell'Ufficio'Legale ;Art.10 Poliza assicurativa :
Art.11 Risorse per aggiomamento ,
Att.1 2 Diritto di aecesso
Art. I 3 Disposizioni finali



I]ELIBERAZTONE N.

Art. 1
Funzicnamento de!l'Ufficio legatre interconsortile

Con deliberazione n. 1 del 21/0612A12 del Commissario Straordinarìo Unico dei Consozi di
Bonifica della Sicilia e stato formalmente istituito l'Uificio Legale inierconsortile tra i Conspzi di
Bonifrca 7 Caltagirone,9 Catania e 10 Siracusa, d'ora in avanti Ufi icio Legale.
Le atiribuzioni e le funzioni dell'Uffîcio Legale sono disciplinate dal presente Regolamento.
L'Ufiicio Legale prowede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dei Consorzi di cui al comma
1 secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
L'Ufficio Legale, organizzaio in Area secondo il modello organizzativo degli enti consoftili, è dotato
dell'a utonom ia car auerizanie la professione forense.
L'Ufficio Legale è dotato dÍ autonomia funzionale ed è pertanto svincolato da' ogni forma di
subordinazione gerarchica o di servizio nei confronti di qualsiasi aliro organo, servizio o urficio
dell 'amm inistrazione consort i le.

Art.2
Funzioni conténziose

La rappresentanza, il patrocinio e I'assistenza nei giudizi in cui hanno la qualità di parte i Consorzi
7, 9 e 10 spettano all'Ufijcio Legale.
L'azione e la costituzione in gíudizio in cause sono attribuite agli avvocati interni dell'Utficio Legale
abil i tat i  al l 'esercizio della professione forense ed iscri i t i  negli  elenchi special i  annessi agti albí
profess ional i  d icu iag l i  ar t t ,3  e4 del  R.d.1.27 novembre 1933,  n.  1578.
Gli avvocati interni dell'Ufficio Legale esercitano le ìoro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le
quali  sono abif i tat i ,  sul la base delle deliberazioni con te quali  I 'amministrazione cònsort i le decide la
proposizione o la resistenza nel contenzioso.
L'Ufiicio Legale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitraii.
L'Ufficio Legale può nominare consulenti tecnici di parte, sia interni che esterni all'amministrazione
consort i le, sia in fase giudiziale che in fasé stragiudiziale, qualora se ne rawisi la necessità o
I 'oooortunità.

AÉ. 3
Funzione consult iva

L'Ufficio Legale esprime pareri sulle questiqni ad esso sottoposte dai Presidenti e/o dai Direttori
Generaf i  de iConsorz i  7 ,  9  e 10.
I Dirigeriti deìle Aree dei suddetti Consozi, per le materie di propria competenza, possono
richiedere pareri legali all'Uificio Legale.
I pareri saranno rimessi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che Ia maieria da trattare non richieda
particolari approfondimenti per i quafi necessita un termine maggiore.
I pareri sono redatti dai legali interni e sottoscriiti dagli stessi; i pareri saranno proiocollati, rubricati
ed inseriti nella "raccolta dei pareri",
Le richieste di parere sono trasmesse per conoscenza al Direttore Generaie del Consorzio. , . ',

Art .4
lncarichi esterni

La procura a rappreseniare, difendere ed assistere in giudizio iConsorzi 7, 9 e 10, la redazione di
pareri legalì e le incombenze relative al le pratiche legali ,  anche di recupero credii i ,  soltanto in casi
eccezionali possono essere conferite ad avvccati esterni, nei casi di controversie che richiedono
una part icolare competenza specia[st ica, nei giudizi che si svolgono innanzi al ie Magistrature

, , ,  .
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superiori,  e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o inco tb1te.la difesa da parte degti
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awocati del l 'Ente consori i le o se ne manifesti  I 'esigenza a causa di eccessivo carico di lavoro
anicjato a questi ult imi.
A seguito del conferimento cii incarico, il Dirigenie defl'Ufíicio Legale richiede apposito preventivo
della spesa presunta ed adoita la prenotazione del relativo impegno.

Ar t .5  j

RappoÉi dell 'Uff icio legale con gl i  Ufi ici  Consort i l i

GIi Uffici Consortili hanno I'obbligo, su richiesta degli awocati dell'Ufficio Legale di comunicare
quanto di ioro conoscenza e di rimettere all'Uffìcio Legaie tutti gli atti e i documenti necessari per la
impostazione e la condotta delle l i t i  e per. la stesura dei pareri,  in tempo uti le per gl i  eventuali
adempimenti procedurali ,  onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gl i
inieressi del Consozio.
Gli Uffici sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari
al l 'adempimento dei compit i  del l 'Ufi icio Legale.
Gli stessi hanno, altresì, I 'obbligo di uniformarsi al le indicazioni, al le dirett ive e al le determinazioni
che I'avvocato incaricato di dirigere I'Ufficio Legale potrà emanare per tutti gli adempimenti
amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi.
Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici Consortili, non
potrà farsi carico al l 'Uff icio Legale, ne ad alcuno dei suoi componenti.
Gli atti e i documenti richiesti debbono essóre accompagnati da una relazione scritta, a firma del
rìspettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatio e di diritto delle
questionitrattate ed i l  parere detl 'Uff icio di piovenienza.

AÉ.6
Domici l iazione

:
Per le cause in cui vi è l 'obbligo di elezione di domici l io nel Comune di appartenenza

dell 'organo giurisdizionale adito, al f ine delle notif lche dei relatívi att i  giudiziari,  I 'Uff icio Legale, in
relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamenie glÍ atti di causa, prowederà ad
eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con determÌna dell'avvocato incaricato di
dirigere l'Ufficio Legale, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari
previsti dalle tariffe proiessionali vigenii.

Art T
Status giurídico dei componenti dell 'Ufficio Legale

I dipendenti abi l i iat i  al l 'esercizio della professione forense assegnati in via esclusiva al l 'Uff icio
Legale, sono iscrit t i  negli  elenchi special i  previst i  dal la legge sull 'ordinamento della professione
forense, con onerif inanziari a carico dell 'Ente. ]
Gli awocati dell'Ufficio Legale esplicanci i propri compiti difensivi in piena autonomia e
indipendenza, nel r ispetto della professionali tà e dignità delle funzioni, del le norme deontologiche
emanate da! locale Consigl io dell 'Ordine degliAwocati e dal Consigl io Nazionale Forense.
L'attività cui il professionista è addetto consiste nell'aésistenza, nella rappresentanza, nella difesa
dell 'Ente consort i le in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con
espressa esclusione di quelle att ività che implicano lo svolgimento di mansioni di caratiere
amministrativo e comunque tali da non compoÉare asÈistenza legale propriamente detta,
La valutazione del professionista è svolta in forma distinta e separata e secondo criieri differenziati
rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale
svolta.
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Art. I
Ayvccato Dir!gente

Aila direzione dell'Ufficio Legale e preposio un avvocato con la qualifica di Dirigente, iscriiio
nell 'elenco speciale, che sovrintenda al la discipl ina dell 'Uff icio Legale e al la trattazione degli  affari
contenziosi e consultÍvi
L'Awocato Dirigente esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza e
risponde direttamente ed unicamente al rappresentani 'e legale dell 'Ente consort i le.
L'Avvocato Dirigente: i
a) determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivie di altro genere;
b) vigila suli'Ufficio Legale e sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro organizzezione,
dando le opportune disposizioni ed istruzioni general i  e pafi icolari;
c) assegna agli avvocati dell'Ufficio Legale gli affaii contenziosi e consultivi e gli aliri affari,
assicura i l  coordinamento e l 'uni ià di indir izzo dell 'att ivi tà contenziosa e consult iva dell 'Ufi icio
Legale, promuovendo l 'esame e la decisione collegialp delle questioni giuridiche di maggior r i l ievo,
nonché l ' informazione e la col laborazione reciproca tra gl i  awocati;
d) sottoscrive, unitamente al l 'awocato cui egl i  ha assegnato i l  procedimenio, gl i  att i  giudiziari;
e) r i ferisce periodicamente al Commissario Straordinario Unico dei Consozi di Bonifìca'della Sici l ia
sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi
interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;
f) esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito all'instaurazione di liti attive o passive,
nonché sugli  att i  ditransazione e sul le r inunce nei contenziosi avviati ,
g) prowede direttamente alla gestione del personale'assegnato alla struttura, esercita i poteri di
sDesa in relazione e nei limiti deqli atti e orowedimenti di competenza.

AÉ. 9
Segreteria Amministrativa de I I '  Uff icio Legale

L'Uff icío Legale si avvale di una specif icà Segreteria Amministrativa, che fornisce ad esso i l
necessario supporto amministrativo e tecn.ico di collaborazione, attraverso adeguato personale
amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Ufiìcio Legale,
La Segreteria Amministrativa è funzionalmente dipèndente dall 'Uff icío Legale ed e dotaia di
adeguatí mezzi strumentafi  idonei. ,  :
La Segreteria Amministrativa ha le seguentifunzioni: ,
tenuta di propri protocollo e archivio di tutti gli atti delf'ufiicio;
fascicolazione e aggiornamento della posizione di tutt i  i  giudizi pendenti;
gestione cartacea e informatica di ogni giudizio, da istituirsi sin dalla noiifica dell'aito introdutiivo;
conispondenza informativa con gli uffici competenti;
ienuta dei testi  giuridicí in dotazione al l 'Uff icio Legale;
gestione deiíondi a disposizione deil 'Uff icio Legale, per le spese di giustizia, di trasferte e missioni,
per I 'aggiornamento della dotazione strumentale ed informativa e per la partecipazione a convegni
íormativi e a corsi di aggiornamento professionale.
La Segreteria Amministrativa è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti
che riguardano I 'Uff icio Legale.
Le dirett ive per i l  funzionamento della Segreteria Amministrativa sono imparti ie dall 'Awocato
Dirigente.

Art. 10
Polizza Assicurativa

I: '
L'Ufficio competente dovrà stipuìare, per cdnto dei dipendenti inquadrati come avvocati dell'Ufíicio
Legale, una pollzza di assicurazione avente ad oggeito responsabilità professionale per eventuali
danni cagionati nel l 'esercizio delle proprie funzioni r icoperie in nome e per conto dell 'Enieconsortire 
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A.rt. I I
Rlsorse per aggiornamenio

L'aggiornamento professionale costiiuisce diritto-dovere degli awocati dell'Ufficio Legale, per rl
conseguimento delle conoscenze tecniche'necessaiie per la migliore tutela degli inieressi dei
Conso rz i  7 ,9e10 .
In tale ottica, saranno assicurate all'Ufficio Legale le risorse finanziarie necessarie per la
partecipazione a corsi di aggiornamento,'nonché Éer I'acquisto di tesii, strumenii giuridici e
quant'altro necessario per I'assolvimento dei compi'ri dptl'Ufficio stesso.
In applicazione al 'Regolamento per la formazione permanente' approvato dal Consigfio Nazionale
Forense in data 13 Lugtio 2007, tutti gli awocati che compongono I'Ufficio Legale hanno l'obbligo
di conseguire crediti formativi pariecipando agli eventi'previsti dal citato regolamento.
Le spese di partecipazione sono a carico del Consorzio.

i :  i

, art. tZi
Diritto di accesso

Ai sensi dell'artícolo 24 della Legge 7,8.1990 n.241, in virtù del segreto professionale già previsto
dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riàervatezza nei rapportí tra difensore e difesa
sono sottratti al diritto di accesso iseguenti documenti.
a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche'
bi ì'pareri làgaliresiin relazione a liti pote.rzi;liir ;tdi-
c) la conispondenza relativa agli afiari di cui alle lettere a) e b);
d)i rapporti e gli atti di promozione di azíoni di responsabilità davanti'alle competenti autorità
giudiziaria e contabile.
In ragione della predetia sottrazione i prowedimenti adottati daí Dirígenti non potranno richiamare
a proprio sostegno nella motivazione i pareri di cui alla lett. b)

AÉ .13
Disposizioni f inal i

' :
Per quanto non previsto dal presente Regolàmento sl'appficano le disposizioni contenute nel R.D.
3OnA/1933 n. 1611 nel testo vigente, purché compatibili con I'ordinamento dell'Ufficío Legale del
Consorzio, nonché le disposízioni della LeEjge Profeqsionale ed i principi generali concernenti gli
awocati iscritti nella Sezione Speciale degliAwocati degfi Enti Pubblici.
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