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AVVISO DA PUBBLICARSI NELLA II PARTE DELLA GAZZETTA 

UFFICIALE E SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE 

CAMPANIA 

L’avv.Luisa Acampora, difensore Soc. Agricola Campo del Sole srl, redige 

avviso pubblicazione II parte della G.U. e sito della Regione Campania, giusta 

ordinanza del T.A.R. Campania, sez.III, n. 480/2021 del 10/3/2021. 

1.Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: T.A.R. Campania – 

Napoli, nrg. 3423/2020 

2.Nome dei ricorrenti ed Amministrazione intimata:  

- Soc. Agricola Campo del Sole srl  (ricorrente) 

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione 
intimata) 

 3. Estremi dei provvedimenti impugnati:  

a) del provvedimento (di numero sconosciuto) dell’11/06/2020, di 

comunicazione di non accoglimento della richiesta di riesame ai sensi 

dell’art. 10 bis L. 241/90 (proposta dalla ditta ricorrente in data 07/03/2020, 

acquisita prot. n. PG/2020/159879) oggetto inserimento domanda di sostegno 

sezione “Domande non ammissibili a valutazione” della Graduatoria 

Regionale Definitiva D.D. Regione Campania n. 138 del 15/07/2020 e del 

D.D. Regione Campania n. 138 del 15/07/2020 Graduatoria Unica 

Regionale Definitiva per la tipologia di intervento 4.1.1.: “Supporto per gli 
investimenti nelle aziende agricole” del PSR Campania 2014/2020 – Bando 

DRD n. 52 del 09/08/2017 e sul BURC n. 63 del 14/08/2017, sezione delle 

“Domande non ammissibili a valutazione” del DD. Regione Campania n. 39 

del 17/02/2020 della graduatoria regionale provvisoria rettificata; della 

comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 2020. 0122367 del 

25/02/2020, degli esiti dell’attività di revisione, in rettifica la relativa domanda 

tra quelle non ammissibili a valutazione; del D.D.  Regione Campania n. 136 

del 02/08/2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria 

per la Tipologia di intervento 4.1.1. del PSR Campania 2014/2010, Allegato I 

“Domande Ammissibili alla Posizione n. 991/1079” con un punteggio di 47, 

ossia inferiore di 9 punti rispetto a scheda di autovalutazione allegata alla 
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domanda di sostegno (56 punti); del bando approvato con DRD n.  52 del 

09/08/2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14/08/2017; In parte qua della 

relazione prot. PG/2020/0612529 del 22/12/2020 della Regione Campania, 

Direzione Politiche, Alimentari e Forestali, UOD 500712 –, nella misura in 

cui, all’esito del riesame in autotutela, in base al DRD n. 262 del 18.11.2020, 

pur riconoscendo il punteggio, conferma la non ammissibilità della 

domanda di sostegno; verbale di riesame del 30.11.2020 per stralcio nell’atto 

impugnato sub a); per l’accertamento del diritto all’inserimento nella 

Graduatoria unica reg. definitiva per i benefici economici, con punteggio.  

4. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando sito 

www.giustizia-amministrativa.it con modalità rese note sul sito medesimo;  

5. Indicazione della visibilità del testo del ricorso: sul sito istituzionale della 

Regione Campania, sezione pubblici proclami, sarà possibile visualizzare il 

testo integrale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati; 

6. Indicazione dei controinteressati: Ditta Individuale Caimano Giovanni 

Battista e tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nelle graduatorie impugnate.  

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con 

ordinanza T.A.R. del Campania, III, n. 480/2021 del 10/3/2021. 


