Roma, 20 febbraio 2021
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato, sez. III, n. 240/2021
pubblicato il 17.2.2021, reso nel giudizio iscritto al n.r.g. 8493/2020

Con decreto presidenziale n. 240/2021, pubblicato il 17.2.2021, il Consiglio di
Stato, sez. III, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nel giudizio iscritto al n.r.g.
8493/2020 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi di cui all’Allegato A) al D.D.G. del 2.8.2019, n. 9554, destinatari della presente
notifica;
In ottemperanza al predetto decreto si indicano le seguenti informazioni:
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso: Consiglio di Stato, sez. III, nrg. 8493/2020
2. Denominazione del ricorrente: Società Agricola Mondo Agricolo s.s. (C.F. e P.I.
03479670782), in persona del legale rappresentante pro tempore
Indicazione delle amministrazioni intimate: Regione Calabria; Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;, Regione Calabria - Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari; Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 – 2020
3. Estremi del provvedimento impugnato: Sentenza breve del TAR Calabria –
Catanzaro, n. 45/2020 del 15.1.2020 con cui è stato rigettato il ricorso promosso dalla
Soc. Agricola Mondo Agricolo per l’annullamento, previa sospensione degli effetti dei
seguenti provvedimenti:
- D.D.G. del 2.8.2019, n. 9554 pubblicato sul BURC n. 92 del 20.8.2019, con cui la
Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (Settore 8) ha
approvato la graduatoria definitiva “finale” delle domande di adesione al Pacchetto
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Giovani presentate, nell’ambito Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Calabria, a seguito di avviso pubblico indetto con D.D.G. n. 7516 del 29.5.2016 ed il
relativo allegato B nella parte in cui la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente
è stata esclusa dalla ammissione a finanziamento;
- verbale di riesame recante le conclusioni sull’istruttoria condotta dalla commissione
sull’istanza di riesame trasmessa dalla ricorrente avverso il diniego alla propria
domanda di finanziamento;
- provvedimento di conferma dell’esito dell’istruttoria, assunto in data 11.7.2019 ed
annotato in calce al predetto verbale;
- per quanto possa occorrere, D.D.G. del 7.12.2017, n. 13907, recante l’approvazione
della prima graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse al
finanziamento, nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi incluse le
seguenti note:
▪ la nota del 4.12.2017 prot. n. 377745, con cui il Presidente della Commissione per
il riesame ha trasmesso la documentazione relativa alla graduatoria definitiva delle
pratiche valutate;
▪ la nota del 4.6.2019 prot. n. 212951 del Coordinatore della Commissione di
Riesame recante la trasmissione delle risultanze delle valutazioni svolte sulle
istanze di riesame, con i relativi verbali di valutazione;
▪ la nota del 4.5.2019 prot. n. 213056 con cui il Dirigente di Settore ha rimesso le 3
suddette risultanze istruttorie al Responsabile della Misura per la predisposizione
degli atti di approvazione;
▪ la nota del 1.7. 2019 prot. n. 245717 con la quale il Responsabile della Misura ha
comunicato al Settore, in riscontro alla nota n. 2130536 del 4.6.2019, di voler
espletare la verifica sulla totalità delle valutazioni delle istanze riesaminate, al fine
di accertare l'uniformità e la correttezza delle valutazioni effettuate dalle
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Commissioni precedentemente incaricate;
▪ la nota del 25.7.2019 prot. n. 274512 con la quale il Responsabile del Pacchetto
Giovani ha comunicato al Dirigente del Settore la conclusione della fase di verifica
di cui alla richiamata nota n. 245717/2019, il cui esito è contenuto negli allegati A
"domande ammesse" e B " domande non ammesse";
▪ delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno –
“pacchetto giovani” e delle disposizioni procedurali per il trattamento delle
domande di sostegno, in parte qua, nei termini esposti in parte motiva; nonché per
il riconoscimento del diritto della società ricorrente all'ammissione al beneficio
richiesto con inserimento della domanda della stessa nell'elenco delle domande
ammesse.
4.

lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it accedendo alla sezione Consiglio di Stato /
Attività giurisdizionale CdS / Ricerche /Ricorsi, attraverso l’inserimento dell’anno
(2020) e del numero di registro generale dell’appello (8493);

5.

indicazione della decisione che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
decreto presidenziale del Consiglio di Stato, sez. III, n. 240/2021 pubblicato il
17.2.2021, reso nel giudizio iscritto al n.r.g. 8493/2020
avv. Domenico Gentile
Firmato digitalmente da
GENTILE
GENTILE DOMENICO
2021.02.20
DOMENICO Data:
16:05:17 +01'00'
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