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Decreto Presidenziale  n. 12/2021 

 

 

Oggetto: Nomina legale per ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della 

sentenza n.312/2021 del TAR Veneto n.1937 del 13/12/2013 di approvazione del programma di 

Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020. 

 

 

Il Presidente 

 

 

VISTA la prosecuzione del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della 

sentenza n.312/2021 del TAR Veneto n.1937 del 13/12/2013 di approvazione del programma di 

Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020 deliberata con atto del Consiglio n. 222 della seduta di 

Consiglio del 29/04/2021.  

VISTO che sempre con delibera 222 del 29/04/2021 si decideva, in considerazione dell’imminente 

scadenza fissata per l’8 maggio, di dare mandato al Presidente di chiedere all’Avvocato Gianluca 

Calistri domiciliato c/o lo Studio Legale Morelli di proseguire nel ricorso e di inviare un preventivo 

di spesa da ratificare nel prossimo Consiglio. 

VISTO il preventivo, allegato alla presente e inviato dallo studio legale Morelli pari a  

€ 950,00 quale contributo unificato; € 450,00 di spese generali e € 6.000,00 oltre oneri di legge per 

gli onorari da imputare sul capitolo di bilancio U11.024.0001 per l’esercizio in corso. 

 

DECRETA 

 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

a) Di dare mandato all’avvocato Gianluca Calistri domiciliato c/o lo Studio Legale Morelli di 

proseguire nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza 

n.312/2021 del TAR Veneto n.1937 del 13/12/2013 di approvazione del programma di 

Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020 così come deliberato con atto del Consiglio n. 222 

della seduta di Consiglio del 29/04/2021. 

b) Di approvare la spesa relativa all’incarico di cui al punto precedente pari a  

€ 950,00 quale contributo unificato e € 6.000,00 oltre oneri di legge per gli onorari da 

imputare sul capitolo di bilancio U11.024.0001 per l’esercizio in corso. 

c) Di imputare anche la somma di € 450,00 quali spese generali da imputare sul capitolo di 

bilancio U11.024.0001 per l’esercizio in corso. 
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d) Detto importo verrà saldato per il 50% (oltre al contributo unificato) alla prosecuzione del 

ricorso e per il restante 50% alla pubblicazione della sentenza. 

e) Di ratificare il presente atto nella prossima seduta di Consiglio utile. 

Si trasmette il decreto agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene 

pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente. 

 

Roma 05/05/2021 

Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 

 


