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Oggetto: Avviso notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della 

Regione Campania – Integrazione del contraddittorio nel ricorso r.g. 2493/2021 come 

espressamente previsto nel decreto presidenziale n. 648/2021 del Consiglio di Stato in S.G – III 

sezione. Pubblicato il 6.4.2021 

     

 

1)autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:  

Consiglio di Stato in S.G., III sezione, registro generale n. 2493/2021 con udienza fissata per la 
camera di consiglio del 15.4.2021; 
 
2) nome del ricorrente e indicazione dell’amministrazione appellata:  
Società Agricola Mobi srl contro la Regione Campania; 
 
3) estremi ed oggetto del provvedimento impugnato: 
Atto di appello “avverso e per l’annullamento, previa sospensione della sentenza n. 1866/2020 del 
T.A.R. della Campania Sezione I^ di Salerno depositata in data 07.12.2020, non notificata (all. 1), 
che ha respinto il gravame n. 1678/2019, proposto, con ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) 
della circolare prot. n. 289436/2019 con cui sono state illegittimamente apportate modifiche al bando 
di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1 del P.S.R. Campania 2014/2020; b) del D.R.D. n. 128 
dell’11.5.2018 con il quale la Regione Campania ha differito il termine ultimo per la proposizione 
delle domande lasciando invariata la dotazione finanziaria disponibile; c) dei D.R.D. n. 91 del 
28.3.2018 e 14 del 12.1.2018, con i quali sono state disposte due ulteriori proroghe; d) del D.R.D. n. 
136 del 2.8.2019 avente ad oggetto “approvazione della graduatoria provvisoria regionale per la 
Tipologia 4.1.1, con diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande 
ammesse a finanziamento; nonché, in virtù di primi motivi aggiunti: 2) del D.D.R. n. 79 del 9.4.2020 
[…] Definizione punteggio soglia, nulla osta al finanziamento ed approvazione dell’elenco delle 
istanze immediatamente finanziabili; 3) DD. N. 39 del 17.2.2020 con cui la domanda della ricorrente 
ha conseguito - con rettifica in peius - 48 punti in luogo dei precedenti 55 collocandosi in posizione 
più bassa (dal n. 718 al n. 796), risultando ammissibile ma non finanziabile; 4) della Circolare prot. 
n. 0674530 dell’8.11.2019 con la quale è stato permesso l’accesso a concorrenti privi della 
regolarità contributiva alla data della domanda e nel corso del procedimento; 5) della Circolare 
prot. n. 142555 del 14.3.2019, presupposta alla circolare sub 4; in virtù di secondi motivi aggiunti: 
del D.D.R. n. 138 del 15.07.2020 con cui la domanda della ricorrente, pur avendo recuperato 5 punti 
rispetto alla graduatoria provvisoria – 53 in luogo dei precedenti 48 – è ricompresa nell’Allegato 
“C” – “Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del 
bando.”; 



 
4) indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno ed il numero di registro del 
ricorso 
sul sito web sopramenzionato potrà essere seguito lo svolgimento del processo attraverso 
l’inserimento del numero di registro generale del ricorso 2493/2021 nella sottosezione “Ricerca 
ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale” 
 
5) l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata 
autorizzata la notifica per pubblici proclami 
decreto presidenziale n. 648/2021 del Consiglio di Stato in S.G., III sezione, Presidente dott. Franco 
Frattini, emesso il 6.4.2021, pubblicato il 6.4.2021 che ha autorizzato l’integrazione del 
contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. 
 

Si chiede 
che la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., voglia disporre, in ottemperanza 
al decreto n. 648/2021 della sezione III del Consiglio di Stato, la pubblicazione, mediante avviso sul 
sito internet della Regione il ricorso proposto dalla Società Agricola Mobi srl (r.g. 2493/2021), 
affinchè possa perfezionarsi la notificazione ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3, cpa, 
includendo nel suddetto avviso di pubblicazione tutte le condizioni sopra specificate dal n. 1 al n. 5. 

 
Si invita infine 

la P.A. in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra, comunicando allo scrivente a mezzo pec 
all’indirizzo avvdemetriofenucciu@pec.ordineforense.salerno.it l’avvenuto inserimento sul proprio 
sito istituzionale dovendo fornire la prova dell’eseguita notificazione mediante deposito nella 
segreteria della III sezione entro e non oltre il 14.4.2021. 
 
 
Si allegano:  
ricorso in appello r.g. 2493/2021; 
decreto presidenziale del 6.4.2021   
  
Salerno, 8.4.2021 

                                              

 Avv. Demetrio Fenucciu 
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