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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 11626 del 2021, proposto da

Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Claudia Di Troia, Giulio Tatarelli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.

Claudia Di Troia in Latina, via Costa 1;

contro

Laziocrea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Diana Scarpitti, Martina Ramondo, con domicilio digitale come da PEC da
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Registri di Giustizia; 

Associazione Gruppo dei Dodici, Comune di Pescosolido, Federazione Italiana

Golf Comitato Regionale del Lazio, Consorzio Sistema Castelli Romani, Parco

Naturale di Monti Aurunci, Comune di Fiuggi, La via degli Artisti, Riserva

Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Associazione Culturale Cineclub del

Genio, Associazione Tevere Day, Comune di Acquapendente, Associazione

Culturale Palazzo Merulana, Sasanna Milani, Comune di Valmontone, Comunità

Montana dell'Aniene, Società Cooperativa Culture, Associazione Biodistretto della

via Amerina e delle Forre, Lang Shining S.r.l.s, Assonautica Acque Interne Lazio e

Tevere, Comune di Latina, Vincenzo Peparello, Parco dei Castelli Romani, Casa

Civita S.r.l., Stay Isola Rete D'Impresa, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della Determina Dirigenziale prot. n. 3 REG. EM. del 03.08.2021 adottata da

LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione di

contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di

Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di

promozione territoriale locale, nell'ambito del Programma regionale straordinario

per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche, Reg. UE n. 1407/2013 –

L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Importo massimo complessivo destinato dalla Regione

Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario,

attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di

manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei

soggetti interessati è pari ad 4,500,000,00 (quattromilionicinquecentomila/OO), a

valere sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo -

Missione 07 - Programma 01- aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale

E.F.2020. • approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle

proposte progettuali pervenute; • approvazione della graduatoria dei soggetti
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ammessi a contributo con relativi importi; • pubblicazione della graduatoria sulla

home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web istituzionali sia

della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.”, ad oggi ancora

non pubblicata;

- della Graduatoria allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 3 REG. EM. del

03.08.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A.;

- dei Verbali della Commissione di Valutazione;

- della Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021 adottata da

LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione di

contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di

Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di

promozione territoriale locale, nell'ambito del Programma regionale straordinario

per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Reg. UE n. 1407/2013 –

L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Importo massimo complessivo destinato dalla Regione

Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario,

attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di

manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei

soggetti interessati è pari ad 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/OO), a

valere sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo -

Missione 07 - Programma 01- aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale

E.F.2020, • rettifica in autotutela della graduatoria delle proposte progettuali con

inserimento del Comune di Vallerano; • pubblicazione, sulla home page e nelle

sezioni Amministrazione trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione

Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L. dell'elenco definitivo dei

soggetti ammessi e finanziabili”, ad oggi ancora non pubblicata;

- della Graduatoria allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del

10.09.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A.;

- dei Verbali n. 8 e 9 della Commissione di Valutazione;

- della scheda di valutazione della proposta progettuale della Provincia di Latina;
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- di ogni atto non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Laziocrea S.p.A., della Regione Lazio e

del Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 la Cons.Mariangela

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

Vista l’ordinanza n.1000/2022 con la quale, a seguito del documentato mancato

perfezionamento della notifica del ricorso all’Associazione La Via degli Artisti, è

stato disposto nei confronti di parte ricorrente di provvedere a rinnovare

l’integrazione del contraddittorio dei soggetti controinteressati nonché a notificare

il ricorso ad altro soggetto controinteressato, onerando l’Ente resistente di fornire

l’indirizzo relativo a quest’ultimo ai fini della notifica, su richiesta del ricorrente;

Considerato che - alla luce di quanto documentato in atti riguardo alla notifica del

ricorso alla predetta Associazione da parte della ricorrente e all’esito della

discussione odierna delle parti dalla quale sono emerse le difficoltà oggettive del

perfezionamento della suddetta notifica - la rimessione in termini per l’esecuzione

del detto adempimento con le medesime modalità già utilizzate non appare idonea e

ritiene il Collegio che, rilevati gli oggettivi impedimenti, in via del tutto

eccezionale, è opportuno disporre il completamento dell’integrazione del

contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati ammessi al contributo,

come indicati nella graduatoria impugnata;

Considerato di accordare, per la particolarità della vicenda e in via eccezionale,

quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale nei confronti

dei suddetti contraddittori necessari, l’autorizzazione alla notifica per pubblici

proclami, mediante la pubblicazione sul sito web di Laziocrea spa di un sunto del

ricorso e degli estremi della presente ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti
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i soggetti collocati nella finale graduatoria e che a tale incombente la parte

ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta)

decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione

in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il

termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette

formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto

dell’incombente in questione;

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 28 giugno 2022;

Spese al definitivo (cautelare).

P.Q.M.

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

la parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei termini di cui

in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 28 giugno 2022;

Spese al definitivo (cautelare).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Concetta Anastasi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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