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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2018, proposto da Latteria

Guanà S.r.l.s Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Palermo, via Enrico Fermi, n. 58;
 

contro

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 
 

nei confronti

Società Ancona Antonino Salvatore & F.lli S.a.s., Associazione Agricola La

Nina, non costituiti in giudizio; 
 

per l'annullamento

- del D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n. 2900 del

06/10/2017 di approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili e di



quelle non ricevibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2 “Sostegno a

investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello

sviluppo dei prodotti agricoli” del PSR Sicilia 2014/2020, con i relativi allegati

"A" e "B", che costituiscono parte integrante dello stesso, con il quale è stata

disposta la non ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto n.

54250266662 presentata dalla ricorrente in conformità al PSR Sicilia

2014/2020 – sottomisura 4.2;

- ove occorra, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento

dell'Agricoltura n. 6567 del 28/10/2016 con cui sono state approvate le

Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 “Sostegno a

investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello

sviluppo dei prodotti agricoli”,

- ove occorra, del Bando della sottomisura 4.2 PSR 2014-2020 Sicilia

“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

- ove occorra, dell'avviso di pubblicazione degli elenchi provvisori delle

istanze ritenute ricevibili e di quelle ritenute non ricevibili, e che con lo stesso,

sono stati assegnati i tempi entro cui presentare apposite memorie difensive;

- nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento

amministrativo connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il dott. Luca Girardi

e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
 

Premesso che la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe

indicati, censurando il provvedimento di non ammissione al Regime di Aiuto

Sottomisura 4.2 PSR Sicilia 2014-2020 (“Sostegno a investimenti a favore



della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti

agricoli”) della domanda telematica n. 54250266662 presentata il 14 aprile

2017;

Premesso, ancora, che l’Assessorato regionale resistente, costituendosi e

chiedendo il rigetto del ricorso, non ha fornito informazioni circa lo stato di

avanzamento dei finanziamenti relativi alla Sottomisura 4.2 PSR Sicilia 2014-

2020 e che, pur se regolarmente intimate, non si sono costitute le

controinteressate società Ancona Antonino Salvatore & f.lli s.a.s. e

l’associazione agricola “La nina”;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui

domande di sostegno sono inserite nella graduatoria regionale definitiva delle

domande di sostegno ricevibili/ammissibili;

- tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in

giudizio, va ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio

mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme 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 –

che dovranno fornire ogni utile collaborazione - 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 dell’Autorità giudiziaria avanti la

quale il procedimento pende ed il suo numero di ruolo generale, onde

consentire l’eventuale costituzione;

- deve essere assegnato per l’espletamento del predetto incombente il termine

di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente

ordinanza;

Ritenuto di assegnare alla parte ricorrente:



- un termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito

assessoriale, per il deposito della documentazione comprovante il

compimento dei prescritti adempimenti;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut

supra indicato, un ulteriore termine di dieci giorni dalla scadenza del predetto

termine per il deposito di una attestazione comprovante l'avvenuta

pubblicazione per la durata di giorni trenta;

- di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto

dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale,

se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini

assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso

improcedibile;

Ritenuto, altresì, indispensabile ai fini della decisione onerare

l’amministrazione di fornire - mediante deposito in giudizio di apposita

relazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente

ordinanza - dettagliate informazioni circa lo stato di avanzamento dei

finanziamenti relativi alla sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore

della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti

agricoli” del PSR Sicilia 2014/2020, in particolare chiarendo se dall’eventuale

accoglimento del ricorso può derivare la decurtazione dei finanziamenti già

disposti in favore di altre aziende;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l’integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione

alla notifica per pubblici proclami, nelle forme sopra indicate;

- va ordinato all’amministrazione di rendere i chiarimenti suddetti;

- va differita l’ulteriore trattazione in udienza pubblica al 22 novembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici

proclami secondo le modalità specificate in motivazione;



b) onera l’amministrazione di fornire i chiarimenti indicati in motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame della causa, il giorno 22 novembre 2022, ore di

rito;

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Girardi Salvatore Veneziano

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


