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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022, proposto da 

Fondazione Èbbene, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Paolo Vigneri, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Carmelo Giurdanella in Palermo, via Notarbartolo n.5; 

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Famiglia,

Politiche Sociali e Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, non

costituiti in giudizio; 

nei confronti

Cooperativa Sociale Sambaia, Soc. Cooperativa Thomas More, Società Cooperativa

Sociale Iside, Società Cooperativa Sociale Nuovo Orizzonti Palermo, non costituiti

in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
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1) Nota prot. n. 44856 del 24 novembre 2021 dell'Assessorato della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche

Sociali

Servizio 7/Fragilità e Povertà, avente ad oggetto “avviso pubblico per la

manifestazione di

interesse per la concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno

economico,

sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio

2010, n.

11 e successive modifiche ed integrazioni, anno 2021 – Decreto del Segretario

Generale

della Presidenza della Regione n. 270/Area 1/S.G. del 8 Giugno 2021, pubblicato

sulla

G.U.R.S. n. 26 del 18 giugno 2021 – Comunicazione esclusione”;

2) Decreto n. 2432 del 23 novembre 2021 del Dirigente Generale dell'Assessorato

della

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle

Politiche Sociali, avente ad oggetto “Decreto di Approvazione riparto, di Impegno

della

somma assegnata per i Contributi di cui all'Avviso Pubblico, ai sensi dell'articolo

128

legge regionale n. 11/2010, anno 2021, e di contestuale Liquidazione dell'acconto

del

60%”;

3) Scheda di valutazione del progetto in elenco al n. 13 dell'ente proponente

Fondazione

Ebbene;

4) I verbali della commissione di valutazione, e segnatamente i nn. 1, 3 e 4;
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5) Tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali

anche se non

conosciuti con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti;

e per la condanna

dell'Amministrazione a valutare e attribuire il punteggio al progetto proposto dal

ricorrente

Fondazione Ebbene ai fini della concessione del sostegno economico di cui all'art.

128

della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 per l'anno 2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Rilevato che l’istanza è motivata dall’elevato numero di potenziali

controinteressati, la maggior parte dei quali sprovvisti di indirizzo di posta

elettronica certificata e dei quali, negli atti procedimentali, non sarebbero indicati

gli indirizzi fisici;

Ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma

4, c.p.a. mediante pubblicazione di un estratto del ricorso in questione nel sito web

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

della Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con

modalità tali da renderlo visibile a chiunque visualizzi la procedura comparativa in

epigrafe.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 28 gennaio 2022.
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 Il Presidente
 Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO
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