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                         Spett.le Regione Campania  

Via S. Lucia, 81 80132 Napoli  

 

 Trasmessa a mezzo pec agli indirizzi: urp@pec.regione.campania.it; 

ufficiocomunicazione@pec.regione.campania.it 

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA REGIONE CAMPANIA – INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - IN OTTEMPERANZA E COME ESPRESSAMENTE 

PREVISTO DALL’ORDINANZA N. 00798/2020 REG. PROV. CAU. TAR CAMPANIA - 

NAPOLI SEZ. III RESA NEL RICORSO N. 04497/2020 R.G. PUBBLICATA IN DATA 

28.04.2021.  

Nell’interesse dell’ impresa individuale Azienda Agricola Moschiano Giosuè, con sede in 

Moschiano (AV) alla Via Prof. C. Pacia 21 (P.IVA 02969700646) in persona del legale rapp.p.t 

Moschiano Giosuè (CF MSCGSI79C12F762H), nato in data 12.03.1979 a Moschiano  (AV) e ivi 

res.te alla Via Prof C.Pacia 21, rappresentato e difeso dall’avv. Coscia Carmen (C.F. 

CSCCMN80C56H892P) p.e.c. carmen.coscia@pecavvocatinola.it – Fax 081.5112336, presso lo 

studio della quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 152. 

* * * * * 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza emessa dalla sezione terza del 

TAR Campania Napoli n. 00798/2020 del 28.04.2021 REG. PROV. CAU. TAR CAMPANIA - 

NAPOLI resa nel ricorso N. 04497/2020 integrato  da motivi aggiunti e pubblicata il 28.4.2021, 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  
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del 10.8.2020), così come espressamente individuati dal Tribunale Amministrativo, in qualità di 

controinteressati.  

I) Autorità innanzi alla quale si procede e il numero del registro generale del procedimento: TAR 

CAMPANIA - NAPOLI SEZ. III, giudizio recante R.G. n. 04497/2020, udienza pubblica del 

14.12.2021;  

II) Il nome del ricorrente: impresa individuale Azienda Agricola Moschiano Giosuè, con sede in 

Moschiano (AV) alla Via Prof. C. Pacia 21 (P.IVA 02969700646) in persona del legale rapp.p.t 

Moschiano Giosuè (C.F. MSCGSI79C12F762H), nato in data 12.03.1979 a Moschiano (AV) e ivi 

res.te alla Via Prof C. Pacia 21; 

III) Estremi del ricorso, dei motivi aggiunti e dei provvedimenti impugnati: 

a) ricorso R.G. n. 4497/2020, 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 l’annullamento previa sospensione: a) 

del decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione 

Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sul BURC n. 161 del 

10.08.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 - misure non 

connesse alla superficie e/o animali- approvazione graduatoria regionale Progetto Integrato Giovani - 

Tipologia 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”, nella parte in cui include la domanda di sostegno 

presentata dalla impresa ricorrente nell’elenco delle “domande non ammissibili a valutazione”; b) del 

Decreto Regionale Dirigenziale n. 28 del 03.02.2020, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali: Progetto Integrato 

Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1). Presa d’atto dell’approvazione delle graduatorie 

provinciali provvisorie rettificate (elenco SISMAR) e pubblicazione dell’elenco accorpato”, nella 

parte in cui la domanda di sostegno dell’impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non 

ammissibili a valutazione; c) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 130 del 30.09.2019, avente ad 

oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani 

(Tipologia d’intervento 4.1.2 e Tipologia d’Intervento 6.1.1) Servizio Territoriale Provinciale 

Avellino” nella parte in cui la domanda di sostegno dell’impresa ricorrente è stata inserita tra le 

domande non ammissibili a valutazione; d) della comunicazione recante prot. 2019.0333588 del 

28.05.2019 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino; e) della comunicazione esito della 

commissione del riesame recante prot. 2020.0340658 del 20.07.2020 emessa dalla Regione Campania 

- UOD di Avellino; f) di tutti gli atti ed i verbali istruttori, allo stato sconosciuti, con i quali la UOD 

competente ha provveduto all’istruttoria della domanda di sostegno dell’impresa ricorrente; g) di tutti 

gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e 



degli interessi dell’impresa ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto dell’impresa ricorrente a 

vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento;  

b) Motivi aggiunti al predetto ricorso depositati in data 22.03.2021 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 l’annullamento previa sospensione della nota recante prot. 2021.0031132 del 20.01.2021 della 

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

UOD 500710 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, avente ad oggetto “PSR Campania 2014-

2020 – Misura PIG Progetto Integrato giovani Tipologia intervento 611/4.1.2 Ditta Moschiano Giosuè 

Domanda di sostegno 84250147778 Giudizio innanzi il Tar Campania Na Pratica n. 895/2020 

Comunicazione esito riesame ai sensi del D.R.D. n. 262 del 18/11/2021. Nella sostanza, l’azienda 

ricorrente, con il ricorso ha sollevato le seguenti censure:  Violazione delle previsioni del bando psr 

campania 2014/2020, progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 

6.1.1, in particolare del paragrafo 7 recante le “condizioni di ammissibilità”– violazione delle 

disposizioni generali del p.s.r. Campania 2014/20 - “violazione dell’art. 97 della costituzione nonchè 

dei principi di buona amministrazione, trasparenza, ragionevolezza, non discriminazione, correttezza e 

leale cooperazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. 07.08.1990 n. 241 

– eccesso di potere per insufficienza, inadeguatezza e genericità della motivazione - illogicità – 

ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria – disparità di trattamento. Con i successivi motivi aggiunti 

ha altresì evidenziato le seguenti violazioni: Violazione delle previsioni del bando psr Campania 

2014/2020, progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1, in 

particolare del paragrafo 7 recante le “condizioni di ammissibilità”– violazione delle disposizioni 

generali del p.s.r. Campania 2014/20 – violazione del d.m. 162 del 12.01.2015 artt. 3, 5, 9 e all.- 

violazione dell’art. 97 della costituzione nonché dei principi di buona amministrazione, trasparenza, 

ragionevolezza, non discriminazione, correttezza e leale cooperazione - eccesso di potere per 

insufficienza, inadeguatezza e genericità della motivazione - illogicità – ingiustizia manifesta – difetto 

di istruttoria – disparità di trattamento al fine di ottenere l’annullamento previa sospensiva degli atti 

posti in essere dall’UOD procedente di Avellino che hanno decretato la non ammissibilità a 

valutazione della domanda e il consequenziale diritto dell’azienda Moschiano ad occupare una 

posizione in graduatoria utile con un punteggio pari ad 89 punti. 

IV) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del n. R.G. n. 04497/2020 nella sottosezione “Ricerca 

ricorsi” presente all’interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli; 

V) 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. 



798/2021 possono essere consultati sul sito internet della Regione Campania 

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

* * * * * 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 00798/2020 del 28.04.2021 

REG. PROV. CAU. TAR CAMPANIA - del T.A.R. Campania NAPOLI SEZ. III resa nel ricorso n. 

04497/2020 integrato da motivi aggiunti, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da 

parte dei controinteressati. 

Nola, 17.05.2021                                                                                              avv. Carmen Coscia 
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