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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. 793/2021 DEL 27.04.2021 PUBBLICATA IL 

28.04.2021 RESA NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 4549/2020

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza all’ordinanza del 

T.A.R. Campania – Sez. III n. 793/2021 pubblicata il 28.4.2021 resa nell’ambito del 

giudizio R.G. n. 4549/2020, integrato dai motivi aggiunti, al fine di consentire la 

conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti, ai “soggetti che, in caso di accoglimento del 

ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente” e, segnatamente, di coloro che 

sono collocati 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), in qualità di controinteressati.

***   ***   ***

(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione III -

Procedimento: R.G. n. 4549/2020 – udienza pubblica fissata per il 14 dicembre 2021; 

(II) Ricorrente:

sig. D’ANGELO LUCA, nato a Cava de’ Tirreni (SA) l’1 febbraio 1993, residente in 

Roccadaspide (SA) alla via Doglie, 40, codice fiscale DNGLCU93B01C361G, titolare 

dell’omonima azienda agricola, corrente in Castelcivita (SA) alla via Cosentini, 66, 

partita IVA 05674700652, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Gallo, Maria 

Conforti e Francesca Gallo.

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

1) ricorso R.G. n. 4549/2020, pendente innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione 

III, con udienza pubblica fissata per i1 14 dicembre 2021, con il quale è stato chiesto: 

2) l’annullamento, previa sospensione: 

(a) del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10

agosto 2020, 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 –
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pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, nell'ambito della quale la domanda 84250136821, 

presentata dal ricorrente  in data 30 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.1100467, è 

stata ricompresa nell’Allegato C tra quelle ammissibili ma non finanziabili per 

esaurimento della dotazione finanziaria del bando, collocata in posizione n. 7, con 

l’attribuzione di n. 75 punti e la riduzione della spesa ammissibile nella misura di € 

76.590,32 al netto dell’IVA; 

(b) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto “Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 -

Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. 

Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili”, in cui la domanda del 

ricorrente non risulta contemplata;

(c) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 

10.2.2020, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di 

Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria 

provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019”,

nell'ambito della quale la domanda 84250136821, presentata dal ricorrente in data 30 

giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.1100467, è stata collocata in posizione n. 257 

con n. 75 punti totali;

(d) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, pubblicato sul BURC n. 

72 del 2.12.2019, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o 

animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio 

generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di 

intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano 

come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione 

della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714”, nell’ambito della quale la 

domanda 84250136821, presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2018, protocollo 

AGEA.ASR.2018.1100467, è stata collocata in posizione n. 261 con n. 75 punti totali;

(e) ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno” a firma del 

funzionario responsabile istruttore, non comunicata, né altrimenti conosciuta;

(f) ove e per quanto occorra della “Relazione sull’attività di istruttoria svolta” a firma del 

tecnico istruttore recante data 10.01.2020, protocollo n. PG/27478/2020 del 15.01.2020, 

comunicata a mezzo PEC del 17.1.2020; 
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(g) di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, 

anche non conosciuto 

(3) motivi aggiunti al predetto ricorso R.G. n. 4549/2020, pendente innanzi al T.A.R. 

Campania – Napoli, sezione III, con udienza pubblicata fissata per il 14 dicembre 2021, 

a mezzo dei quali è stato chiesto l’annullamento previa sospensione: 

(a) del verbale della seduta del giorno 1.3.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 2021 

0113749 dell’1.3.2021 con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a 

valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell’ambito della U.O.D. 

50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: “La 

Commissione non accoglie le richieste di riesame di cui alle note Prot. 2019/0762785 del 13/12/2019 e 

2020/0051311 del 27.1.2020, per le motivazioni e le violazioni espresse nel presente verbale, e per l’effetto, 

dichiara la domanda: ammissibile con il punteggio totale 75 di cui 36 punteggio progetto”.

(b) della nota prot. n. 2021 0113749 dell’1.3.2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione 

Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale 

Salerno – di comunicazione del provvedimento sub a);

(c) ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0566693 del 27 novembre 2020, 

richiamata nel provvedimento sub b);

(d) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con 

D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub c);

(e) ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione per il Riesame delle 

domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato 

Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, del 26 giugno 2020, richiamato nel 

provvedimento sub a);

(f) ove e per quanto occorra, della nota n. 6 a piè della pagina 22 del bando adottato con 

DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017 – laddove 

interpretata nel senso della necessaria allegazione alla domanda di partecipazione della 

polizza assicurativa, in luogo della manifestazione di interesse al P.A.I. 

(g) di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, 

anche non conosciuto 

(IV) 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 
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“Ricerche – Ricorsi” e provvedendo, infine, all’inserimento del numero di R.G. n. 

4549/2020.

(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. 793/2021 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.

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. 793/2021 

pubblicata il 28.4.2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 4549/2020, la 

pubblicazione, mediante avviso sul sito internet della Regione, del presente avviso 

nonché degli atti allegati e, segnatamente del: 

- Ricorso proposto dal sig. D’Angelo Luca (R.G: 4549/2020); 

- Motivi aggiunti al ricorso R.G: 4549/2020; 

- Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 793/2021 del 28.4.2021

-Elenco dei controinteressati

affinchè possa perfezionarsi la notificazione 

Si invita infine

la P.A. in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra, comunicando allo scrivente a mezzo 

pec all’indirizzo avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it l’avvenuto inserimento 

sul proprio sito istituzionale dovendo fornire la prova dell’eseguita notificazione nel 

termine perentorio. 

***   ***   ***

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

Campania – Sez. III n. 793/2021 pubblicata il 28.4.2021 resa nell’ambito del giudizio 

R.G. n. 4549/2020, integrato dai motivi aggiunti. 

Si allegano:

- Ricorso proposto dal sig. D’Angelo Luca (R.G: 4549/2020); 

- Motivi aggiunti al ricorso R.G: 4549/2020; 

- Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 793/2021 del 28.4.2021

-Elenco dei controinteressati

Altavilla Silentina, 31 maggio 2021

Avv. Michele Gallo 
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