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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

C.G.A.R.S. – PALERMO – SEZ. GIURISDIZIONALE – 1054/2020 R.G. 
 

SI AVVISA 
 

che, con Ordinanza n. 1052 depositata il 20/12/2021, il C.G.A.R.S. Palermo - Sez. Giurisdizionale 
ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio annotato al n. 1054/2020 R.G.,  
autorizzando la notificazione per pubblici proclami del ricorso in appello mediante pubblicazione 
del presente avviso e degli atti allegati sul sito web della Regione siciliana - Assessorato regionale 
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché sul sito 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/”;  
 

CHE 
 

-l’Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale si procede è il C.G.A.R.S. Palermo - Sez. 
Giurisdizionale, 
-il giudizio di appello è annotato al n. 1054/2020 R.G., 
 

CHE 
 

il soggetto ricorrente è: Azienda Agricola 3EMME s.r.l., con sede in Gravina di Catania, Via 
Filippo Corridoni 45, C.F. e P. IVA: 05450310874, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Sig. Ciulla Giuseppe Maria, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto n. 200, 
presso lo studio dell’Avv. Santi Pappalardo (PPPSNT60B10C351F), che la rappresenta e difende  
(PEC: santipappalardo@pec.it - fax: 095.899.2366);  
 

CHE 
 

l’Amministrazione resistente è: Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessora in carica;  
 

CHE 
 

i soggetti controinteressati sono quelli di cui all’elenco regionale definitivo revisionato delle 
domande di sostegno ammissibili per la sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020 allegato al D.D.G. n. 2537/2021 del 08/07/2021, 
 

CHE 
 

oggetto del ricorso è: impugnazione della sentenza del T.A.R.S. Palermo n. 1059 depositata il 
25/05/2020 con cui era stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del D. D. G. n. 1910 
del 10/08/2018 e del relativo elenco con lo stesso approvato nella parte in cui, a modifica 
dell’elenco regionale definitivo precedentemente approvato con D. D. G. n. 1501 del 25/06/2018, 
risulta attribuito alla ricorrente il punteggio di 58, con collocazione al posto n. 266 della relativa 
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graduatoria e, ove occorra ed in parte qua, dell’avviso di riapertura dei termini pubblicato sul sito 
ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020; 
 

CHE 
 

i motivi dell’impugnazione sono dettagliatamente indicati nel ricorso che si pubblica in allegato 
al presente avviso, 
 

CHE 
 

il ricorso sarà chiamato per la discussione alla pubblica udienza del 06/04/2022; 
 

SI ALLEGA 
 

al presente avviso, ai fini della pubblicazione sul sito WEB istituzionale della Regione Siciliana – 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché 
sul sito <http://www.psrsicilia.it/2014-2020/>, la seguente documentazione: 
-allegato_1 (Ordinanza del C.G.A.R.S. n. 1052 del 20/12/2021, 
-allegato_2 (ricorso in appello), 
-allegato_3 (procura), 
-allegato_4 (elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili per la 
sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-
2020 allegato al D.D.G. n. 2537/2021 del 08/07/2021, riportante l’indicazione di tutti i soggetti 
inclusi in graduatoria, le cui istanze sono state ritenute ammissibili. 
 
Catania, 22/12/2021 
 
Firmato digitalmente 
Avv. Santi Pappalardo 
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