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 Regione Siciliana 

 Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea  

 Dipartimento Regionale Agricoltura 

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it; 
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it; 

dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it 

 

OGGETTO: ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL T.A.R. PALERMO- 

SEZIONE III, CON ORDINANZA N. 622 DEL 21.2.2022 – PUBBLICATA IL 23.2.2022  

 

Per: la sig.ra Vasile Eleonora, C.F. VSLLNR89D54C351N, nata Catania il 14.04.1989 e residente in Siracusa (SR), 

viale dei Lidi 437, in qualità di rappresentante legale della ditta Agro Bio Flori Società Agricola Semplice, P.IVA 

02012180895, con sede in Solarino, Via A Carrubba 6/6, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, 

dall'Avv. Antonella Reale (C.F. RLENNL70L43I754N; PEC: avv.antonellareale@pecsr.it) e dall'Avv. Veruska 

Pupillo (C.F. PPLVSK82T61A494D; pec: veruska.pupillo@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio dell’avv. Salvatore Alongi, in Palermo, alla via Giacomo Cusmano n. 40, e ai 

domicili digitali agli indirizzi pec sopra indicati, giusta procura in calce al presente atto, i quali procuratori 

dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi pec testé indicati; 

 

PREMESSO 

1. Che l’istante ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia – sede di Palermo, Sez. 

Terza, il ricorso registrato al n. 199/2022 R.G., previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti e 

provvedimenti tutti resi dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea della Regione Siciliana: 

- del decreto D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021 e del relativo “Allegato A” che ne costituisce parte integrante, 

pubblicato il 23.11.2021 sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - 

Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria 

regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili - “Allegato A”-, in relazione al Bando 

Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha 

riconosciuto alla ricorrente un punteggio di 58, invece di confermare il punteggio autoattribuito di 74 punti, 

collocandolo alla posizione n. 620 della prefata graduatoria;  

ove occorra e per quanto di ragione:  

- del decreto D.D.S. n. 2200 del 14.6.2021 e del relativo “Allegato A” che ne costituisce parte integrante, 

pubblicato il 15.6.2021, sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall’Assessorato Regionale 
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dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - 

Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria 

regionale provvisoria delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili “Allegato A” in relazione al Bando 

Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha 

riconosciuto all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;  

- dei verbali (della Commissione) di prima valutazione della domanda di sostegno del 22.4.2021 e di quelli 

relativi alla valutazione della domanda di sostegno seguente all'istanza di riesame (non conosciuti), nelle 

parti in cui non è attribuito al ricorrente l'intero punteggio richiesto;  

- dell’art. 11 del PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole” anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020 e delle disposizioni attuative e procedurali 

per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale- PSR Sicilia 

23014-2020, emanate dall’Autorità di gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., nella parte 

relativa al criterio “Interventi di orientamento al mercato delle produzioni” nell’ambito del principio 

selettivo IC 44266, laddove si interpreti nel senso di attribuire i relativi 12 punti solo nell’ipotesi della 

concomitante previsione dei due investimenti afferenti sia alla realizzazione o al potenziamento di strutture 

sia alla realizzazione o al potenziamento di linee di lavorazione e macchinari volti all’introduzione in azienda 

delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti 

aziendali compresi gli aspetti logistici, nonché nella parte relativa al criterio “Adesione ai regimi di qualità 

dei prodotti”- Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (Bio) e che aderiscono ad altri sistemi 

di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN produzione integrata, Qualità sicura 

garantita dalla Regione Siciliana, BRC; IFS, GLOBALGAP o altri), nell’ambito del principio selettivo IC44264, 

laddove la Commissione di valutazione non ha riconosciuto il punteggio di 4 punti, afferenti la certificazione 

IGP Sicilia, rilasciata dall’Irvos;  

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare 

pregiudizio alla ricorrente e da questa allo stato non conosciuto.  

2. Che ordinanza n. 622 del 21/23.2.2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -  sede di 

Palermo (Sezione Terza), ha ordinato l’integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per 

pubblici proclami del ricorso iscritto al n. di r.g. 199/2022, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 

degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata 

di trenta giorni, sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (come 

indicati dall’art. 2 del D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente 

ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella 

graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia 

amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, da 

effettuarsi entro il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza 

http://www.giustiziaamministrativa/
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Ritenuto: - di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il 

compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione; 

Tanto premesso  

CHIEDE 

1) che Codesto Assessorato Voglia provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi 

alle produzioni agricole e zootecniche https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura e 

sul sito e del PSR Sicilia 2014/2020  https://www.psrsicilia.it/sottomisure/sottomisura-4-1/, della 

seguente dicitura: Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 693 del 

07.04.2020 – AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO N.R.G. 199/2022 

AUTORIZZATA DAL T.A.R. PALERMO- SEZIONE TERZA, CON ORDINANZA N. 622 DEL 21.2.2022, 

PUBBLICATA IL 23.2.2022. 

 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web della giustizia amministrativa 

(www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso 

nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione 

“Sicilia-Palermo della sezione “T.A.R.”; 

2) Di allegare alla stessa dicitura e pubblicare per intero i seguenti documenti così denominati :1) 

ORDINANZA N. 622 Del 21.2.2022, pubblicata il 23.2.2022; 2) sunto del ricorso; 3) elenco nominativo 

di tutti i soggetti inseriti nell’elenco graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno 

ricevibili/ammissibili - “Allegato A”; 

3) Di comunicare al presente indirizzo pec veruska.pupillo@pec.ordineavvocaticatania.it il riscontro 

formale del perfezionamento delle formalità richieste al fine di consentire il deposito così come 

previsto nell’indicata ordinanza ed in particolare:  

 di comunicare l’avvenuta pubblicazione;  

 di fornire successivamente al decorso del termine di 30 giorni attestazione comprovante l'avvenuta 

pubblicazione per la durata di 30 giorni;  

Si attesta che i documenti allegati all’avviso, di cui si chiede la pubblicazione, sono conformi agli originali 

documenti digitali presenti nel fascicolo telematico del ricorso registrato al n. 199/2022 del Tribunale 

Ammnistrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo, da cui sono stati estratti. 

Con osservanza  

Siracusa/Palermo 24 Febbraio 2022 

Avv. Antonella Reale                                                                                                                        Avv.Veruska Pupillo  
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