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AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI RECLAMI AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITTORIO, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA – 

NAPOLI, SEZ. III -N. 667/2021 DEL 13-14/04/2021 RESA NELL’AMBITO DELGIUDIZIO 

R.G. N. 3784/2020 INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI. 

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. Campania – 

Napoli-Sez. III n.667/2021 pubblicata il 14/04/2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 

3784/2020, integrato dai motivi aggiunti, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso e 

dei motivi aggiunti ai “controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di 

accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente”  e, 

segnatamente, coloro che sono collocati con un punteggio pari o inferiore a 69, nella graduatoria 

unica impugnata approvata con decreto dirigenziale n. 138 del 15/07/2020, a firma del direttore 

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

pubblicato sul B.U.R.C. n. 147 del 20/07/2020 

 

TAR CAMPANIA – NAPOLI 

 

                   Notifica per pubblici proclami  

 

 In adempimento dell'ordinanza n. 667/2021 T.A.R. Campania sez.3^ .  

  I) T.A.R. Campania Sez. III - R.G. n. 3784/2020;  

  II)  Societa'  " Azienda Agricola - Colangelo Orazio” ditta individuale, corrente in Paupisi 

(BN), alla C.da Mandarisi,  (C.F: CLNRZO68E02A783D); 
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 III) Ricorso R.G. n.  3784/2020  avverso: a) la nota della Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale e 

Provinciale di Benevento n. prot. 0374026 del 2020, recante il rigetto dell'istanza di riesame 

della domanda di sostegno, barcode n. 84250052291 del 12/4/2018 P.S.R. Regione  Campania  

Tipologia di intervento 4.1.1; b) la Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DRD 

138 del 15/7/2020 pubblicato il 20/07/2020 successivo, per la parte in cui l'istanza della ditta 

ricorrente è inclusa nella sezione “domande inammissibili” anziché in quella delle “domande 

ammesse a finanziamento”;  

con i  motivi  aggiunti presentati il 17/3/2021 e' stata impugnato il verbale della Commissione di 

Riesame del 20/01/2021, recante la conferma della “inammissibilità a valutazione per violazione 

dei paragrafi 9 (piano di sviluppo aziendale ) e 11( criteri di selezione ) del bando di misura”, 

della domanda di sostegno; 

IV) Lo svolgimento del processo puo' essere eseguito consultando il sito  www.giustizia-

amministrativa.it  attraverso  l'inserimento  del numero di registro generale del T.A.R. Campania: 

R.G. n. 3784/2020;  

V) Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti puo' essere consultato  sul  sito internet della 

Regione Campania, nella sezione  "Atti  di  notifica", unitamente  alla    indicazione nominativa  

dei  soggetti controinteressati.  

 Benevento/Napoli, 21/06/2021  

Avv. Luca Coletta 

*** *** *** 

Si chiede 

che la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., voglia disporre, in 

ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. Campania – Napoli Sez. III n. 667/2021 pubblicata il 

14/04/2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3784/2020, la pubblicazione, mediante avviso 

sul sito internet della Regione, del presente avviso nonché degli atti allegati trasmessi e, 

segnatamente del: 

-Ricorso proposto dalla Azienda Agricola - Colangelo Orazio”  (R.G. 3784/2020); 

-Motivi aggiunti al ricorso R.G. 3784/2020, del 17/3/2021; 

-Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 667/2021 del 13-14/04/2021 

-Elenco dei controinteressati. 

Affinchè possa perfezionarsi la notificazione 

Si avverte infine 



la P.A. in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra, a non rimuovere dal proprio sito, sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei 

controinteressati integrati dall’avviso nonchè le notizie e gli atti relativi al procedimento citato, e 

a comunicare, nel più breve tempo possibile, allo scrivente a mezzo pec all’indirizzo 

avvlucacoletta@puntopec.it l’avvenuto inserimento sul proprio sito istituzionale dovendo fornire 

la prova dell’eseguita notificazione nel termine perentorio indicato nell’ordinanza. 

*** *** *** 

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza all’ordinanza del T.A.R. Campania – 

Sez. III n. 667/2021 pubblicata il 14/04/2021resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3784/2020, 

integrato dai motivi aggiunti.  

Si allegano: 

- Ricorso proposto dalla Azienda Agricola - Colangelo Orazio”  (R.G. 3784/2020); 

-Motivi aggiunti al ricorso R.G. 3784/2020, del 17/3/2021; 

-Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 667/2021 del 13-14/04/2021 

-Elenco dei controinteressati. 

Benevento, lì 22/06/2021 

avv. Luca Coletta 

(firmato digitalmente) 
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