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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 446 del 2022, proposto da
Donatella Lombardo Facciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore
Cittadino, Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;
nei confronti
Società Agricola Fattoria dei Nebrodi, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
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previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee
1) Del D.D.G. n. 5261 del 23.12.2021, di approvazione delle graduatorie Regionali
definitive di cui al bando pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021 e
relativo agli “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la
gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento Deliberazione di
Giunta n. 559 del 27 novembre 2020”, nella parte in cui inserisce la domanda della
ricorrente all'interno dell'elenco delle domande non ricevibili /non ammissibili.
2) D.D.G. n. 3509 del 21/09/2021 con il quale è stato approvato l'elenco
provvisorio regionale delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco regionale
provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili;
3) Il D.D.G. n. 46 del 22/01/2021 di approvazione dell'avviso pubblico;
4) Del D.D.G. n. 1595 del 30/04/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione regionale per la valutazione delle domande di aiuto pervenute ai
sensi del predetto Avviso pubblico
5) Di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non
conosciuto ivi compresi tutti i verbali della commissione regionale di valutazione
nominata sub 4 e relativi alla domanda presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
Letto l’art. 41 comma 4 c.p.a.;
Rilevato che, alla luce dell’elevato numero di potenziali controinteressati, la
richiesta può essere accolta;
P.Q.M.
Autorizza la notifica per pubblici proclami sul sito Istituzionale dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed in
particolare agli indirizzi indicati all’art.2 del D.D.G 5261 del 23.12.2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

N. 00446/2022 REG.RIC.

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 21 marzo 2022.

Il Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

