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  Avv. Rosalba GENOVESE 
v.le Ippocrate  92     00161     R O M A 

tl 06/4402075- fax 4404263 
e-mail  avv.geno@virgilio.it 

 

                         Spett.le  
        REGIONE CAMPANIA 

         Via Santa Lucia  81 
        80132          NAPOLI 

Trasmesso con notifica a mezzo pec agli indirizzi 
urp@pec.regione.campania.it  
comunicazione@pec.regione.campania.it  
ufficio.stampa@pec.regione.campania.it  
Via mail per conoscenza 
redazione.portale@regione.campania.it  
 
 
OGGETTO:  Avviso di PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI in ottemperanza alla ordinanza 
del Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli – Sezione III del 15 aprile 2021 
n. 711. resa nel ricorso pendente dinanzi al detto Tribunale con il n. 4280/2020 e fissato per la 
discussione di merito all’udienza del 30 novembre 2021 
 
In esecuzione della ordinanza sopra indicata si effettua la  presente pubblicazione al fine di far 
conseguire la conoscenza legale del ricorso, e dei successivi motivi aggiunti, proposti  da DE LUCA 

Gennarino, nato a Cassino (FR) il 29 novembre 1973, cod fisc. DLCGNR73S29C034G, 
residente in Conca della Campania (CE) via Vezzara n. 1, in qualità di legale 
rappresentante della omonima azienda agricola P.IVA 02794100616, ai 
controinteressati da individuarsi in coloro che nella graduatoria Unica Regionale 
definitiva del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Tipologia di 
intervento 4.1.1 bando approvato con DRD 9.8.2017 n. 52 risultano collocati nella 
graduatoria con punteggio uguale o inferiore a 67 e che sono riportati nell’elenco dei 
controinteressati che si trasmette unitamente al presente avviso.      Lo svolgimento del 
processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 
attraverso l’inserimento del numero del ricorso: ric. 4280/2021 nella sottosezione 
“ricerca ricorsi” presente all’interno della pagina web del Tar Campania, Napoli.   Si fa 
presente che: 

a) Autorità dinanzi alla quale si procede è: Tribunale amministrativo regionale 
della Campania – Napoli – Sezione terza 

b) Estremi del ricorso: ricorso n. 4280/2020  
c) Nominativo del ricorrente: DE LUCA Gennarino, nato a Cassino (FR) il 29 

novembre 1973, cod fisc. DLCGNR73S29C034G, residente in Conca della 
Campania (CE) via Vezzara n. 1, in qualità di legale rappresentante della 
omonima azienda agricola P.IVA 02794100616. 

d) Estremi dei provvedimenti impugnati: con il ricorso: graduatoria unica regionale 
definitiva approvata con decreto dirigenziale 15 luglio 2020 n. 138 relativa alle 
domande di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 
2020. Tipologia di intervento 4.1.1., nella parte in cui l’azienda del ricorrente è 
stata inserita nella graduatoria di cui all’allegato e) concernente le domande 
considerate non ammissibili a valutazione; nonché della nota del 29 luglio 2020 
n. 358772 con la quale sono stati comunicati al ricorrente i motivi per i  quali la 
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sua domanda è stata considerata non ammissibile a valutazione  e il verbale di 
riesame e contestuale revisione istruttoria e valutazione delle domande di 
sostegno citato in detta nota; oltre alla nota operativa 16 dicembre 2019 prot 
0767064 e della nota 20 gennaio 2020 prot. 37578 riguardante le procedure 
operative; con i motivi aggiunti: provvedimento della Commissione di riesame 
delle istanze di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 
– 2020. Tipologia di intervento 4.1.1. -  della Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Servizio territoriale 
Provinciale di Caserta del 22 dicembre 2020 prot 0612460    con la quale, a 
modifica del provvedimento impugnato con il ricorso, la domanda di sostegno 
della ditta ricorrente  è stata dichiarata ammissibile con punti 58; nonché della 
nota integrativa della medesima Direzione – trasmessa il 5 febbraio 2021 – con 
la quale, in rettifica della determinazione di cui sopra, alla ditta è stato attribuito 
il punteggio di 62; nonché della graduatoria unica regionale nella parte in cui, a 
seguito dell’esito  del riesame della Commissione, la domanda della ditta 
ricorrente è risultata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento 
della dotazione finanziaria del bando con punti 62, anziché tra quelle ammissibili 
e finanziabili con punti 67.  

e) Illegittimità dedotte: nel ricorso: le illegittimità attengono alla non ammissione 
della domanda del ricorrente il quale lamenta, in particolare, che aspetti del 
progetto che riguardano semmai il punteggio da attribuire allo stesso sono stati 
invece considerati come motivo di non ammissione; che non è stato osservato 
l’art 10 bis l. n. 241/90 giacchè non risultano essere state esaminate le 
osservazioni del ricorrente seguite alla comunicazione di avvio del 
procedimento; che dalle osservazioni sui vari aspetti ritenuti causa di 
inammissibilità della domanda, analiticamente considerate nel ricorso, si evince 
la sicura ammissibilità della domanda. Nelle more  la Regione Campania ha 
riconsiderato autonomamente le domande in cui risultava violato l’art 10 bis l. n. 
241/90 tra cui quella di De Luca Gennarino e, accogliendo pressocchè tutte  le 
osservazioni dello stesso ha dichiarato la sua domanda ammissibile con il 
punteggio di 62. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti 

f)  Illegittimità dedotte: nei motivi aggiunti: il ricorrente lamenta la mancata 
attribuzione del punteggio 5 per la filiera corta che andava a lui attribuito, con 
conseguente punteggio 67, in quanto egli ha realizzato la filiera corta attraverso  
“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta” non essendo necessario far 
parte a questo fine di una rete di imprese - come ritenuto nel provvedimento 
impugnato - che rappresenta altra modalità di realizzazione della filiera corta; 
lamenta altresì la mancata ammissione alla spesa per le celle frigorifere che è 
frutto di una errata considerazione dei requisiti delle stesse In ogni caso,   il 
ricorso ed i motivi aggiunti  nel testo integrale sono allegati anch’essi al presente 
avviso 

g)   Indicazione nominativa dei controinteressati: sono individuati tra coloro che 
nella graduatoria unica impugnata hanno conseguito un punteggio pari o 
inferiore a 67 e il relativo elenco è contenuto nell’allegato  

Tanto premesso 
si chiede 

che la Regione Campania voglia disporre, in adempimento della ordinanza della terza 
Sezione del Tar Campania, Napoli, pubblicata il 15 aprile 2021  con il n. 711, la 
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pubblicazione sul sito internet della Regione del presente avviso e dei seguenti 
allegati:  
1) ordinanza del Tar n. 711/2021;  
2) ricorso;  
3) motivi aggiunti;  
4) elenco dei controinteressati; 
affinchè possa perfezionarsi la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli 
artt.41, comma 4 e 49, comma 3, del codice del processo amministrativo  

si invita 
la Regione in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra nei termini stabiliti dalla 
ordinanza del Tar Campania n. 711/2021 e di comunicare al sottoscritto difensore, 
alla sua pec avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it l’avvenuta pubblicazione per 
pubblici proclami qui richiesta il sottoscritto fornire prova dell’avvenuta notifica 
mediante deposito nella segreteria del Tar entro il termine di quindici giorni dalla 
sua effettuazione. 
 
Si allegano: 
1 - ordinanza del Tar n. 711/2021;  
2 – ricorso al Tar Campania  
3 -   motivi aggiunti;  
4 -  elenco dei controinteressati; 
 
Roma 8 giugno 2021 
       Avv  Rosalba  Genovese 
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