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Regione Campania 

Via S. Lucia 81 

80132 Napoli 

Trasmessa a mezzo pec agli indirizzi: 

- us01@pec.regione.campania.it ( registro PP.AA) 

-urp@pec.regione.campania.it  

 

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI RECLAMI AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL 

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

NAPOLI, SEZ. III – N. 3480/2021 DEL 26.05.2021 RESA NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO 

R.G. N. 4198/2020 INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI. 

 

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

Napoli-Sez. III n.3480/2021 pubblicata il 26.05.2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 4198/2020, 

integrato dai motivi aggiunti, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi 

aggiunti, ai “soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato 

situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale 

accoglimento del predetto gravame” e che, quindi, 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. 

4198/2020 – udienza pubblica fissata per il 11 gennaio 2022;  

(II) Ricorrente: Azienda Agricola Trotta Gerardo, con sede nel Comune di Acerno (SA) alla via 

Tenente D’ Urso n.27/2, (P.IVA 05605850659) in persola del legale rapp.te Gerardo Trotta nato a 

Salerno (SA) il 03.04.1995 ( C.F. TRT GRD 95D03H703D  

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

1)Ricorso R.G. n. 4198/2020, pendente innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione III, con 

udienza pubblica fissata per i1 11 gennaio 2022, con il quale è stato chiesto quanto al ricorso 

principale: l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, del Decreto 
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Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 

forestali, Giunta Regionale della Campania -pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 161 del 10 agosto 2020-  recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale 

definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di 

intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte 

in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.207 (con punteggio di 71/100) dell’elenco 

delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione 

finanziaria (Allegato C) anziché nell’elenco (con punteggio 80/100) delle domande ammissibili e 

finanziabili (Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse),di tutti gli atti presupposti 

connessi e consequenziali, e per il riconoscimentodel diritto all’ammissione al beneficio richiesto con 

inserimento della domanda nell’elenco di quelle ammissibili e finanziabili.  

2) Con i motivi aggiunti al predetto ricorso distinto al R.G. n. 4198/2020, pendente innanzi al T.A.R. 

Campania – Napoli, sezione III, con udienza pubblicata fissata per il 11 gennaio 2022, è stato chiesto 

l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari: del Verbale della Commissione 

di Riesame Misure Strutturali Private del 10.12.2020 della Giunta Regionale della Campania -

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali  U.O.D.  500714 “Servizio 

Territoriale Provinciale Salerno”, notificata alla ricorrente il 23.12.2020 a mezzo PEC,con la quale 

“la commissione non accoglie per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l’effetto dichiara 

la domanda: TROTTA GERARDO ID 84250153073 ammissibile con il punteggio 71 di cui 37 per il 

progetto con spesa ammessa pari ad € 33.769, 32 e contributo ammesso di € 28.722,50”.Nonché, per 

quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, 

antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionati in epigrafe. 

(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 “Ricerche – Ricorsi” e provvedendo, infine, 

all’inserimento del numero di R.G. n. 4198/2020. 

(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. 3480/2021 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. 3480/2021 pubblicata il 26.05.2021 resa 
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nell’ambito del giudizio R.G. n. 4198/2020, 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 Trotta Gerardo (R.G. 4198/2020); 

-Motivi aggiunti al ricorso R.G. 4198/2020; 

-Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 3480/2021 del 26.05.2021 

-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 

francesco.costanza@pec.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. 3480/2021 pubblicata il 26.05.2021 resa nell’ambito del giudizio R.G. n. 4198/2020, integrato 

dai motivi aggiunti. Si allegano: 

-Ricorso proposto dalla Azienda Agricola Trotta Gerardo (R.G. 4198/2020); 

-Motivi aggiunti al ricorso R.G. 4198/2020; 

-Ordinanza TAR Campania- Napoli Sez. III n. 3480/2021 del 26.05.2021 

-Elenco dei controinteressati; 

Montella, lì 11.06.21 

Avv. Francesco Costanza 

(firmato digitalmente) 
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