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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 
TAR SICILIA – SEDE DI PALERMO 

Sez. I 
RICORSO R.G. N. 1419/2019 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Sicilia – sede di Palermo, Sez. I, giusta 
Ordinanza n. 1466/2021 del 06/05/2021 con cui è stata disposta la notificazione per 
pubblici proclami dei seguenti atti: 
a) “copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso;  
b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione utile o non 

utile;  
c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia 

amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra 
indicazione utile”; 

mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea si dà il seguente avviso: 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di Registro Generale 
del ricorso: 
TAR SICILIA – SEDE DI PALERMO, Sez. I - R.G. N. 1419/2019. 
 
2. Generalità del ricorrente: Dott.ssa MANGIARACINA ANTONIETTA, in proprio e nella 
qualità di Legale Rappresentante p.t. della ditta TENUTE MANGIARACINA SOCIETÀ 
SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Sambuca Di Sicilia, Corso Umberto I, Cortile 
Milici n. 6 (n. REA AG 200649 C.F. e P.IVA 02697060842), rappresentata e difesa 
dall’Avv. Massimiliano Valenza (C.F.: VLNMSM81C10G273Z, PEC: 
avv.valenza@pec.giuffre.it, TEL/FAX: 0917463926) ed elettivamente domiciliata presso il 
suo studio, sito in Palermo, via G. Cusmano n. 3. 
 
3. Amministrazioni resistenti:  
1) ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, 
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;  
2) ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI AGRIGENTO, IN PERSONA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, in persona del Legale Rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Palermo. 
 
4. Soggetti controinteressati: Società Arteuva di Latino e Tummino “Società Agricola 
S.S.”, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. Latino Michele, posizionata 
al N. 21 dell’elenco (punteggio richiesto 80 Punti – punteggio assegnato 76 Punti);  
- Tutte le ditte ammesse alla procedura per l’erogazione dei contributi di cui alla 
Sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020 che 
hanno conseguito un punteggio inferiore a 82. 
 
Soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio: 
Il TAR Sicilia–Palermo, Sez. I, con l’Ordinanza n. 1466/2021, ha disposto che il 
contraddittorio venga integrato con “l’indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella 
graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile”. 
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Al tal fine, si rimanda al separato ed apposito allegato 2), recante la citata graduatoria 
contenente pertanto l’indicazione nominativa di tutti i soggetti in essa inclusi, nei cui 
confronti viene integrato il contraddittorio. 
 
5. Oggetto del procedimento: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE 
- Del DDG n. 1501/2018, pubblicato in data 26 giugno 2018, nonché dei relativi allegati, 

nella parte in cui hanno dichiarato “non ammissibile per progetto non cantierabile” 
l’istanza proposta dall’odierna ricorrente nella procedura di erogazione dei contributi di 
cui al Bando pubblico 2016 della Sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole” del PSR 2014-2020; 

- Del D.D.G. n. 676 del 18/04/2019, nonché dei relativi allegati contenti: “1) L’elenco 
regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, integrato 
con inserimento delle istanze ammesse con riserva e di quelle ammesse in autotutela e/o 
che hanno avuto modificato il punteggio; 2) Gli elenchi regionali definitivi 
conseguentemente modificati dalle domande di sostegno non ammissibili per mancata 
cantierabilità del progetto, e non ricevibili”;  

- Ove possa occorrere, del Bando e delle Disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.1 
nella parte in cui sono interpretate nel senso di disporre l’inammissibilità del progetto 
presentato dall’odierna ricorrente;  

- Di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. 
 
7. Stato attuale del procedimento:  
Il TAR Sicilia – sede di Palermo, Sez. I, ha disposto l’integrazione del contraddittorio 
secondo le modalità e i termini riportati nell’Ordinanza n. 1466/2021, resa all’esito 
dell’udienza pubblica tenuta il 22 Aprile 2021. 
Il Collegio con la medesima ordinanza ha altresì fissato l’udienza pubblica per il giorno 21 
Ottobre 2021. 
Si precisa infine che lo svolgimento del presente giudizio potrà essere monitorato 
consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del 
numero di registro generale 1419/2019 (Area “Attività istituzionale” – Sezione “Tribunali 
Amministrativi Regionali” – Sottosezione “TAR Sicilia Palermo” – Ricorsi “Numero e 
anno”). 
 
Palermo, 11/05/2021 

 
Avv. Massimiliano Valenza 
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