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 A V V I S O  

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL T.A.R. 

CAMPANIA-NAPOLI, SEZIONE III, N. 678/2021 DEL 14.4.2021, RESA NELL’AMBITO DEL 

GIUDIZIO R.G. N. 4604/2020. 

*** *** *** 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. 

Campania-Napoli, Sezione III, n. 678/2021, pubblicata il 14.4.2021, resa sul ricorso 

(R.G. n. 4604/2021), integrato da motivi aggiunti, al fine di consentirne la legale 

conoscenza ai “soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in 

graduatoria dalla parte ricorrente” (ossia nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva 

approvata con decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020, a firma del direttore generale per 

le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania, 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.8.2020), così come espressamente individuati dal 

Tribunale Amministrativo, in qualità di controinteressati. 

*** *** *** 

(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione III. 

(II) Numero di registro generale del procedimento:  

R.G. n. 4604/2020. Udienza pubblica fissata per i1 14.12.2021. 

(III) Nome della parte ricorrente:  

Società “CIS ALENTUM S.r.l. SOCIETÀ AGRICOLA”, in persona dell’amministratrice 

e legale rappresentante p.t., Sig.ra Myriam De Concilio, con sede legale in Prignano 

Cilento (SA), alla Via A. Moro n. 1 (cod. fisc. 05681500657), rappresentata e difesa  

dall’avv. Pasquale D’Angiolillo. 

(IV) Estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti:  

(1) ricorso R.G. n. 4604/2020, pendente innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione 

III, con udienza pubblica fissata per i1 14.12.2021, con il quale è stato chiesto (A) 

l’annullamento, previa sospensione: (a) del decreto dirigenziale n. 157 del 3.8.2020, a firma 

del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale 

della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.8.2020, avente ad oggetto 

“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla 

superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - 

Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e 

ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, con i relativi Allegati, nella parte 

in cui ha attribuito alla Società ricorrente 71 punti totali, collocandola al posto n. 256 

dell’Allegato “C” (“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della 

dotazione finanziaria del bando”) alla predetta graduatoria regionale definitiva; (b) ove e 

per quanto di ragione, della relazione istruttoria del 20.1.2020, resa dal tecnico incaricato 

dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) – Direzione Generale per le 

politiche agricole, alimentari e forestali – della Giunta Regionale della Campania, sulla 

domanda di sostegno n. 84250145871, prodotta dalla ricorrente; (c) ove e per quanto di 

ragione, della check-list istruttoria della domanda di sostegno del 28.1.2020, resa dal citato 

tecnico incaricato del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), sulla 
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domanda di sostegno avanzata dalla Società; (d) ove per quanto di ragione, della nota prot. 

n. 0071865 del 4.2.2020, con la quale il dirigente del menzionato Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha trasmesso alla “CIS ALENTUM S.r.l. SOCIETÀ 

AGRICOLA” copia della check-list e della relazione istruttoria suindicate; (e) ove e per 

quanto di ragione, del decreto dirigenziale n. 498 del 28.11.2019 in uno al decreto 

dirigenziale n. 35 del 3.2.2020 di rettifica, con i quali il dirigente del Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato la graduatoria provinciale provvisoria 

del “Progetto Integrato Giovani”; (f) ove e per quanto di ragione, del decreto dirigenziale 

n. 28 del 3.2.2020, con il quale l’Autorità di Gestione ha preso atto dell’approvazione delle 

graduatorie provinciali provvisorie, come rettificate, pubblicando gli elenchi accorpati di 

tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili; (g) ove e 

per quanto di ragione, del decreto dirigenziale n. 80 del 9.4.2020, con il quale il precitato 

direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale 

della Campania ha acquisito ed approvato il risultato dell’attività in autotutela svolta dal 

Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714); (h) ove e per quanto di ragione, 

del decreto dirigenziale n. 47 del 20.4.2020, con il quale il prefato dirigente del Servizio 

Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato l’elenco delle domande 

immediatamente finanziabili, in attuazione del predetto decreto dirigenziale n. 80/2020; (i) 

ove e per quanto di ragione della nota prot. n. 0350064 del 23.7.2020, con la quale lo stesso 

dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha approvato 

l’elenco definitivo delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili; (l) ove 

e per quanto di ragione della nota prot. n. 0361502 del 30.7.2020, con la quale il sopraddetto 

dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha trasmesso al 

dirigente dell’UOD 500702 e al Responsabile di Misura Centrale, gli elenchi provinciali 

definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili; (m) di tutti gli 

atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; (B) l’accertamento e la declaratoria 

del diritto della “CIS ALENTUM S.r.l. SOCIETÀ AGRICOLA” all’attribuzione degli ulteriori 7 

punti denegati per i criteri di selezione indicati all’art. 11 del bando, dei quali, 

rispettivamente, 2 punti per il criterio n. 6 (“Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai 

fondi di mutualizzazione”) e 5 punti per il criterio n. 8 (“Investimenti strategici”), con 

riguardo al parametro relativo alle “aziende che presentano la domanda di prima notifica 

per l’intera azienda o per l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno 

acquisito”; per l’effetto, del diritto della Società ricorrente ad ottenere l’assegnazione di 78 

punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile compresa tra il posto n. 227 e 

il posto n. 282 dell’Allegato “B” (“Domande ammissibili e finanziabili”) anziché la n. 256 

dell’Allegato “C” (“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della 

dotazione finanziaria del bando”) alla predetta graduatoria regionale definitiva, come 

risultante dall’ordine di preferenza applicato ai sensi del predetto art. 11 del bando; (C) la 

condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. della Regione Campania ad emettere il 

provvedimento di correzione del punteggio complessivo e, per l’effetto, a rettificare la 

suddetta graduatoria regionale definitiva nei termini e nelle modalità richiesti, in ossequio 

alla menzionata disposizione della “lex specialis”, e, comunque, a provvedere, entro il 

termine stabilito dal T.A.R.;  

(2) motivi aggiunti al predetto ricorso R.G. n. 4604/2020, pendente innanzi al T.A.R. 

Campania-Napoli, Sezione III, con udienza pubblica fissata per i1 14.12.2021, con i quali 

è stato chiesto (A) l’annullamento, previa sospensione: (a) della nota prot. n. 84110 del 

16.2.2021, trasmessa a mezzo p.e.c., avente ad oggetto “Pratica n. 952/2020 – Giudizio 

innanzi al TAR Campania – Napoli. Promosso dalla ditta Cis Alentum srl Soc. agricola. 
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Trasmissione verbale di riesame”, con la quale il dirigente del Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno (UOD 500714) della Direzione Generale per le politiche agricole, 

alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania ha comunicato l’esito 

negativo del procedimento di riesame del punteggio assegnato alla domanda di sostegno 

prot. n. 84250145871 del 5.7.2018, presentata dalla “CIS ALENTUM S.r.l. SOCIETÀ 

AGRICOLA”, avviato con comunicazione prot. n. 555368 del 23.11.2020, ancorandone le 

ragioni all’allegato verbale della Commissione Misure Strutturali private, reso nella seduta 

del 15.2.2021; (b) del verbale della seduta del 15.2.2021, assunto dalla Commissione 

Misure Strutturali private operante presso il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 

(UOD 500714), allegato alla nota prot. n. 84110 del 16.2.2021, trasmesso a mezzo p.e.c., 

avente ad oggetto “Riesame dell’istanza avanzata dal richiedente Cis Alentum srl barcode 

domanda di sostegno 84250145871 a valersi sulla T.I 4.1.2-6.1.1 ‘Progetto Integrato 

Giovani’, in esecuzione della nota prot. 2020.0555368 del 23/11/2020 (Pratica n. 952/2020 

Giudizio innanzi al TAR Campania Napoli)”; (c) ove e per quanto di ragione, del verbale 

del 15.6.2020, reso dalla Commissione Misure Strutturali private operante presso il 

Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), mai comunicato e non 

conosciuto, citato nel predetto verbale del 15.2.2021; (d) di tutti gli atti presupposti, 

connessi, collegati e consequenziali; (B) nonché l’annullamento e/o la disapplicazione ove 

e per quanto di ragione, della circolare n. 0215079 del 3.4.2019, a firma del direttore 

generale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della 

Giunta Regionale della Campania; (C) l’accertamento e la declaratoria del diritto della “CIS 

ALENTUM S.r.l. SOCIETÀ AGRICOLA” all’attribuzione dei 7 punti denegati per i criteri di 

selezione indicati all’art. 11 del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - 

tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. - del P.S.R. Campania 2014/2020, approvato con 

decreto dirigenziale n. 239 del 13.10.2017, dei quali, rispettivamente, 2 punti per il criterio 

n. 6 (“Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione”) e 5 punti 

per il criterio n. 8 (“Investimenti strategici”), con riguardo al parametro relativo alle 

“aziende che presentano la domanda di prima notifica per l’intera azienda o per 

l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno acquisito”; per l’effetto, del 

diritto della Società ricorrente ad ottenere l’assegnazione di 78 punti totali e, di 

conseguenza, ad occupare la posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 

dell’Allegato “B” (“Domande ammissibili e finanziabili”) anziché la n. 256 dell’Allegato 

“C” (“Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione 

finanziaria del bando”) alla predetta graduatoria regionale definitiva, come risultante 

dall’ordine di preferenza applicato ai sensi del predetto art. 11 del bando; (D) la condanna 

ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., della Regione Campania ad emettere il provvedimento 

di correzione del punteggio complessivo e, per l’effetto, a rettificare la suddetta graduatoria 

regionale definitiva nei termini e nelle modalità richiesti, in ossequio alla menzionata 

disposizione della lex specialis, e, comunque, a provvedere, entro il termine stabilito dal 

T.A.R.  

(V) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito della Giustizia 

Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), digitando sulla home page la sezione 

“TAR”, poi la sottosezione “TAR Campania – Napoli”, poi la voce “Ricerche – Ricorsi” 

e provvedendo, infine, all’inserimento del numero di R.G. n. 4604/2020. 

(VI) Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei soggetti 

controinteressati, l’avviso di pubblicazione e l’ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli, 

Sezione III, n. 678/2021 possono essere consultati sul sito internet della Regione Campania 

(www.regione.campania.it), alla sezione “Atti di notifica” presente sulla home page dello 
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stesso sito. 

*** *** *** 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. 

Campania-Napoli, Sezione III, n. 678/2021, pubblicata il 14.4.2021, resa sul ricorso 

(R.G. n. 4604/2021), integrato da motivi aggiunti. 

Salerno, lì 20.4.2021  avv. Pasquale D’Angiolillo 
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