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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3943 del 2021, proposto da

Consorzio Carne Bio e delle Razze Autoctone, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Costa, Stefano

Brenciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Stefano Brenciaglia in Roma, via Nizza, 22;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

Soc. Coop.Va Agricola Grani Antichi del Reatino, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della determinazione n. G00472 del 21.01.2021 della Direzione Agricoltura,

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con la quale è
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stata approvata la Graduatoria Unica Regionale di cui al Bando Pubblico

G12107/2019 (PSR 2014/20 del Lazio – Misura M – Sottomisura 16.10 – Tipologia

di Operazione 16.10.1 - Progetti di Filiera Organizzata) e disposta la non

ammissibilità al finanziamento della domanda presentata dal Consorzio ricorrente;

- della comunicazione di preavviso di proposta di non ammissibilità della domanda

di finanziamento, ex art. 10 bis, l. n. 241/90, adottata con atto del 3 dicembre 2020;

- dell’art. 10 recante “Criteri di Selezione e Modalità di Predisposizione delle

Graduatorie” punto 16.10.1.G del Bando Pubblico di Gara M16 “Cooperazione”,

sottomisura 16.10 – Tipologia di Operazione 16.10.1 – Progetti di Filiera

Organizzata, nella parte in cui si prevede l’acquisizione della prevalenza del

prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km dall’impianto di

trasformazione, premiando tale circostanza con 12 punti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 la dott.ssa Francesca

Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, ordinare al ricorrente

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella

graduatoria unica regionale, oggetto della presente impugnazione, nell’Elenco A

“Domande ammissibili e ammesse al finanziamento” e nell’Elenco B “Domande

ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente

possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del

numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della

Regione Lazio di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con

l’indicazione nominativa dei soggetti collocati nella finale graduatoria entro
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l’Elenco A e l’Elenco B, che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere

nel termine perentorio di giorni 20 (venti ) decorrente dalla data di notificazione

ovvero, se anteriore, di comunicazione della presente decisione, ulteriormente

provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni 8 (otto) dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della

documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

Ritenuto di rinviare la trattazione del merito all’udienza pubblica del 19 dicembre

2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei

modi e tempi di cui in parte motiva.

Rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 19 dicembre 2022;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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