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REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del ll gennaio 2022

NUMERO AFFARE OO4t6 I 2O2O

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor

Epifanio Salvatore Menzo, contro l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e

Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, e nei confronti dei signori Giuseppe Santi

Menzo e Angehc Colajanni, -per ottenere I' annullamento della nota del

Dipartimento Regionale dell' Agricoltwa l. 59464/2018, avente ad oggetto il

rigetto del ricorso gerarchico awerso la non ammissibilità a finanziamento a valere

sul PSR Sicilia 2014-2020, misura 10, operazione l0.if. Istanza di sospensione.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.19846/130.19.8 del 2 novembre

2020 con cui la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha

chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in
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. oggetto;
II Esarninati gli atti e udito il relatore, consigliere salvatore zapparìt;

Premesso e consideTato

1.Il ricorrente, signor Epifanio Salvatore Menzo, ha proposto ricorso straordinario
al Presidente della Regione siciliana, per ottenere l,annullamento, previa
sospensione cautelare, della nota del dirigente generale del Dipartimento Regionale
per I'Agricoltura del 19 dicembre 201 8, n. 59464, con cui è stato respinto il ricorso
gerarchico, presentato dal ricorrente, awerso la declaratoria di non ammissibilità a
finanziamento a valere sull'operazione tO.lF del psR sicilia2ol4-202b,
con la seguente rnotivazione: "Misura richiesta non cornpatibile con

10.1.F'.

1.1. Il ricorso è proposto, altresì, awerso il parere sfavorevole della commisriorr.W
provinciale all'accoglimento del ricorso; le determinazioni dell,Ispettorato riportate
nell'elenco regionale pubblicato il 26 giugno 201g e tutti i par.eri e le valutazioni
relative; il DDG e gli atti e prowedimenti con i quali è stato approvato I'elenco

regionale delle domande di cui al bando del psR sicilia 2014-2020 per la Misura
l0.l.F, pubblicato nel sito istituzionale della Regione siciliana il 2l/26 giugno
2018 nonché, per quanto occorrere possa, del bando l0.l.F ove inteso nel senso

fatto proprio dalle Amm inistraziorti resistenti.

I .2. Infine, il riconente chiede la condanna al risarcimento dell,ingiusto danno

subito, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs n. 80/199g.

1.3. Il ricorrente, premesso di avere proposto alla Regione siciliana, in data 15

giugno 2017, domanda di sostegno/pagamento Reg. uE n. 1305/2013 del consiglio
del 17 dicembre 2013 - PSR: Misure pagarnenti Agro climatico (ut.26),
Agricoltura biologica (at. 29), Benessere degli Animali (art.33) 

- campagna

201 7, precisa che per un mero errore materiale nella digitazione dei campi sul

ii

rnodello informatico della domanda,

l0llC anziché quella voluta 10.1.F,

aveva eroneamente indicata l'operazione

per la quale risultavano inseriti tutti i
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documenti richiesti.

1.4. In data 2l giugno 2018 veniva pubblicata sul sito istituzionale della Regione

Siciliana la graduatoria delle domande di partecipazione al PSR per Ia campagna

2017 e l'elenco relativo al bando 10.1.F, da cui emergeva l'esclusione della sua

domanda. conseguentemente, con istanze del 26 aprile e 20 luglio 2018' il

ricorrente chiedeva la riammissione e il riesame della domanda presentata ma, con

prowedimento del 19 dicembre 2018, il ricorso gerarchico veniva rigettato'

2. I1 ricorso è affrdato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di errore

palese nella compilazione delle domande - violazione e falsa applicazione dell'art'

6 della l. n. 241/1990 e s.m.i. - Violalione e falsa applicazione delle nonne e dei

principi in tema di riconoscibilità dell'errore - violazione e falsa applicazione

delle disposizioni emanate da AGEA per la correzione di enori materiali -
Eccesso di potere per travisamento difetto di istruttoria - violazione e falsa

applicazione dell'art' 97 della Costituzione'

2.1.In dala 19 giugno 2}lg, il signor Angelo Colajanni ha depositato una memoria

difensiva, con produzione documentale'

Connotallluglio2}lg,n.35Tgl,inviatainparidataviapec'ilDipartimento
Regionale dell'Agricoltura ha riferito sul ricorso ed ha trasmesso la documentazione

ritenuta utile alla trattazione del gravame'

In data 10 febbraio 2020, I'Aw. Gambino ha depositato gli awisi di ricevimento di

notifica del ricorso'

3.QuestoCollegioritienepreliminarmentechesianecessarioestendereil

contraddittorio a tutti coloro che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dal

bando; non condivide l'eccezione di tardività formulata dal controinteressato,

perché la data di notifica va riferita alla consegna all'Ufficio postale'

Nelmerito,ilCollegioritieneinvecechel,Ufficiolegislativoelegaledebba

approfondire la questione relativa all'errore palese, stante la carerua motivazionale

deiprowedimentiimpugnati,inriferimentoallasussistenzadeirequisiti.



N. 00416/2020 AFFARE

J t o'''
Demanda all'Ufficio legislativo e legale il compito di riferire sul punto indicato in

motivazione e di prowedere alla integrazione del contraddittorio, onerando il

ricorrente degli incombenti necessari allo scopo, previa notifica alla parle riconente

del presente parere entro trenta giomi dalla pubblicazione.

L'ESTENSORE
Salvatore Zappala'

IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo

ATTESTMIONE DI CONFORMITA'
L6 sotoscritta LO BUE ROSALIA, funzionario del C.C.A., altesta, ai sensi dell'an. 23 del CAD, che il parere riprodotto nella presenle

copia su suppono canaceo è conforme all'oligiflale contenuto nel fascicolo informatico soltoscrilto con firma digitale conforme alle
regole tccniche previste dal CAD.
I cenificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al rnomento della apposizione della firma digitale risultavano validi e

L facciate inclusa Ia presenle, tulti firmati dalla

E



Ul/icio Legislativo e Legale
. della Presidenza d.ella Regìone Sìciliana

Posizione di Collaborazione 5

prot.n. 4620 /130.19.8 del 03032022
Oggetto: Ricorso straordinario proposto da Menzo Epifanio Salvatore per l'annullamento della nota del

Dipartimento regionale dell'Agricoltura n. 5946412018, di rigetto ricorso gerarchico awerso la
declaratoria di non ammissibilità a finanziamento a valere sull'operazione 10.lF del PSR Sicilia
2014-2020, misura 10.
Notilica Parere interlocutorio del CGA n. 9612022 dell'lll01/2022 e richiesta Integrazione del
Contraddittorio (art. 9, comma 5, del D.P.R. n.ll99ll91l).

Avv' Antonino Cambino

. PEC: aw.antonino.gambino@pec.it

Si notifica a tutti gli effetti di legge il parere interlocutorio in oggeuo e, così come disposto dal
Consiglio di Giustizia amministrativa, ai fini delt'ammissibilità del ricorso, si invita la S.V. ad integrare il
conhaddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai quali il gravame non sia stato già notificato.

Atteso il rilevante numero dei controinteressati, si autorizza la notificazione per pubblici proclami:
a) mediante awiso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che dol'rà contenere:

- gli estremi del ricorso e dei prowedimenti impugnati;
- il nome del ricorrente;
- I'Amministrazione intimata;
- il sunto dei motivi di gravame;
- i nominativi dei controinteressati;
- I'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando I'U.R.P. di questo
Ufficio Legislativo e Legale (tel. 09117074828-05 PEC: 4lficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicitia.i .

Oppure, in alternativa:
b) mediante pubblicazione di apposito awiso sull'àone page del sito web istituzionale dell'Assessorato
Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca meditarranea contenente:

- il testo integrale del ricorso;
- l'elenco completo dei controinteressati;
- l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando I'U.R.P di questo
Ufiicio Legislativo e Legale (tel. 09117074828-05; PEC: ttlficio.legislqtiyo.legale@certmail.regione.sicilia.it).

L'adempimento di cui sopra do'r,T à essere espletato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione del presente prowedimento; entro i successivi 15 (quindici) giorni dovrà altresì darsi
prova dell'awenuta pubblicazione a questo Uffrcio.

L'Istruttore Diretti,y&a eit"rmen,eaa

Giovanni Augello ::",L1illl:::i!:,,,,

I1 Dirigente
Aw. Giuseppe Anzaldi
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