
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana 

Prot. n.                      /140.21.8  del                            Pos. Coll. e Coord. 5

PEC                   Società Abraxas S.r.l.s.
                                             c/o  Avv. Giuseppe Lo Presti
                                             giuseppelopresti@pec.ordineavvocaticatania.it

                      
                         

OGGETTO:Ricorso  straordinario  della  società  Abraxas  S.r.l.s.,  con  sede  in  Paternò,  per 
l’annullamento del D.D.G. n. 669 dell’11.02.2021 del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, con 
il quale è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili, non 
ricevibili e non ammissibili inerenti il bando pubblico relativo all’Operazione 6.4.c – PSR Sicilia 
2014-2020. (Codice pratica da citare nel riscontro.140.21.8).

L’AVVOCATO GENERALE

VISTO il ricorso specificato in oggetto, pervenuto a  questo Ufficio in data 11 giugno 2021;
VISTO  l’art.  9,  ultimo  comma,  del  D.P.R.  n.  1199/1971,  il  quale  prevede  l’integrazione  del 
contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati; 
VISTI gli artt. 27, 41, 49 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 (c.p.a.);
VISTO l’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69;
RAVVISATA la necessità che si provveda all’integrazione del contraddittorio, onde consentire a 
tutti i soggetti controinteressati di partecipare al gravame, esercitando le facoltà di legge, mediante 
pubblici proclami, considerato l’alto numero dei destinatari

INVITA

codesto ricorrente all’integrazione del contraddittorio mediante  notifica per pubblici proclami, da 
richiedersi  al Dipartimento regionale dell’Agricoltura, con le seguenti modalità:
pubblicazione di apposito avviso sul  sito internet del  medesimo Dipartimento,  home page, con 
apposito link alla sezione “atti di notifica”, per 60 ( sessanta) giorni, dal quale risultino:

1. gli estremi del presente provvedimento;
2. il testo integrale del ricorso;
3. l’indicazione  di tutti i soggetti controinteressati (All. A D.D.G. n. 669/2021);
4. l’indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l’U.R.P. di 

questo Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05; e-mail: urp.ull@regione.sicilia.it  ).  
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L’adempimento  di  cui  sopra dovrà essere espletato  entro il  termine perentorio di  30 (trenta) 
giorni dalla comunicazione del presente   provvedimento  ; entro i successivi 15 (quindici) giorni 
codesto ricorrente dovrà altresì dare prova dell’avvenuta pubblicazione a questo Ufficio.

       IL DIRIGENTE 
  Avv. Francesco Schillaci                     L’AVVOCATO GENERALE

           Bologna  
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