AVV. LUIGI PATRICELLI
Via Archimede n. 143 - 00197 - ROMA
TEL 06.83602746 – FAX 06-8078895

avv.luigipatricelli@pec.it

Avviso di Notifica
in esecuzione del Decreto n. 65 del 6.3.2020 del TAR Puglia Bari - Sez.
III nel procedimento RG n. 17/2020
***

1) Autorità Giudiziaria: TAR PUGLIA - BARI, Sez. III
2) Numero di registro generale: RG 17/2020
3) Nome ricorrente: AZIENDA AGRICOLA PETRILLI DI DE
CRISTOFARO SARA, C.F. DCRSRA79R49E716J - P. Iva 03911660714,
con sede in LUCERA (FG), C.da Montaratro Sp 109 km 28 snc
4) Amministrazione intimata: REGIONE PUGLIA, C.F. 80017210727, in
persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari (BA), Lungomare N.
Sauro n. 33
5) Nominativi controinteressati conosciuti/intimati: Ditta individuale
D’Apollo Donato, in persona del titolare, C.F. DPLDNT86H25D643Y, con
sede in Castelluccio Valmaggiore (FG), Contrada Sant'Angelo 1; Società
Agricola Boma Srl, in persona del legale rappresentante p.t., C.F./P. IVA
03908090719, con sede in Foggia (FG), Viale Candelaro n. 29; Ditta
individuale Ventura Antonio, in persona del titolare, C.F.
VNTNTN60R05A225D, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Pompei n.
64; nonchè tutte le altre ditte e/o società collocate in posizione utile nella
Graduatoria finale degli ammessi agli aiuti e/o ulteriori potenzialmente
controinteressate, con riferimento alla procedura di cui alla Determina
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 408 del 21.11.2019, avente
ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 10 –
Sottomisura 10.1 – “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”,
Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” –
Bando 2016 – DAG n. 34/2017 – Approvazione delle domande ammissibili
agli aiuti, non ammissibili e precisazioni/chiarimenti.”, ed annesse
Graduatorie di cui agli Allegati A e B;
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6) Estremi provvedimenti impugnati: - Determina Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di
Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 408 del 21.11.2019, avente ad
oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 10 –
Sottomisura 10.1 – “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”,
Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” –
Bando 2016 – DAG n. 34/2017 – Approvazione delle domande
ammissibili agli aiuti, non ammissibili e precisazioni/chiarimenti.”, ed
annesse Graduatorie di cui agli Allegati A e B, nella parte in cui
escludono l’azienda ricorrente dalle 25 posizioni utili per l’attribuzione
dell’aiuto finanziario, collocandola alla posizione n. 29 delle domande non
ammissibili; - Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia Prot. n. 67122
del 23.09.2019, ricevuta a mezzo pec in data 18.10.2019, avente ad
oggetto: “.. Comunicazione esito istruttoria ai sensi dell’art. 10-bis
Legge n. 241/1990”, come integrata dalla comunicazione di invio PEC
del 18.10.2019, con cui la Regione, previo esame delle controdeduzioni
presentate dalla ricorrente in data 22.06.2019, ha confermato il rigetto della
domanda di sostegno presentata il 13.06.2016 per effetto della riduzione
del punteggio ponderato da quello di 100 precedentemente attribuito a
quello di 75,62, determinandone l’esclusione dall’elenco delle domande
ammissibili agli aiuti; ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o
conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, anche ai
fini della sola disapplicazione e nelle sole parti preclusive all’ammissione
della ricorrente in posizione utile al conseguimento dell’aiuto: Determina
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 34 del 22
marzo 2017, nella parte in cui ha disposto una modifica postuma del
Bando relativamente alle modalità dell’istruttoria, stabilendo che “ .. nel
corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica dei requisiti di
ammissibilità relativi ai certificati di analisi e al loro contenuto di sostanza
organica dei terreni avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei
terreni, in contraddittorio con la ditta richiedente, da parte della Regione
Puglia. A seguito degli esiti di tali verifiche potranno essere rideterminati i
punteggi previsti dai criteri di selezione. ..”; Determina Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di
Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 31 del 25 gennaio 2018, ed annessi
Allegati A – B - C, nella parte in cui ha previsto nuove modalità procedurali
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per l’analisi in contraddittorio dei terreni difformi dal Bando, stabilendo che:
“ .. le analisi in contraddittorio devono essere eseguite secondo le
specifiche del Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia
(DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per
appezzamento, fermo restanti gli altri parametri di omogeneità definiti nello
stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e s.m.i.; le analisi dei
terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia,
secondo le modalità previste dall’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento; il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del
richiedente e/o del tecnico delegato, da un funzionario incaricato del
Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del
laboratorio incaricato all’esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario
incaricato dovrà procedere, a seguito degli esiti analitici, alla definizione
dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti; l’attività di prelievo dei
campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento
secondo il fac-simile Allegato C; a seguito delle analisi effettuate in
contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari istruttori
regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal
bando e per stabilire la superficie ammissibile agli aiuti. ..”;
7) Sintesi motivi di ricorso: accertamento della lesione dell'interesse
legittimo pretensivo all'inserimento in posizione utile nella
graduatoria per l'ammissione all'aiuto finanziario della procedura
meglio descritta e circostanziata ai punti 5) e 6), per plurime violazioni
e/o inadempimenti istruttori degli uffici regionali che nel modificare in
via postuma i criteri di valutazione delle domande, nel fondare le verifiche
su analisi rese da laboratorio non accreditato secondo la normativa
europea, nel non osservare basilari regole della normativa e prassi di
settore e nel fornire una motivazione superficiale e contraddittoria, hanno
finito per escludere la società ricorrente dalla graduatoria in posizione
utile all'ottenimento del contributo economico oggetto d'interesse
8) UDIENZA PUBBLICA DI MERITO: 17.06.2020
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