Affari Istituzionali - Catanzaro, 13/04/2021

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ORDINANZA N.
00690 DEL 27 MARZO 2021

In esecuzione dell’ordinanza del Tar Calabria, Catanzaro, Sez. Prima, n. 00690/21 di
REG. PROV. CAU, pubblicata il 27.03.2021; Ricorso n. 293/2021 REG.RIC.

Si pubblica l’avviso disposto dal T.A.R. per la Calabria, Sezione Prima, di Catanzaro sul
ricorso n.293/2021 Reg. Ric.
Ricorrente: Comune di Albidona in persona del sindaco e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da
pec di registro di Giustizia;
Resistente: Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, Presidente pro
tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa come in atti dall’avv. Angela
Marafioti dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso gli uffici
dell’Avvocatura medesima, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, Catanzaro;
I provvedimenti impugnati per l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia sono:
- Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 14118 del 21.12.2020 e
dei relativi allegati, recante approvazione della “Graduatoria definitiva delle domande
ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza
di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell’importo ammesso a
finanziamento comprensivo di quota regionale e dell’eventuale cofinanziamento”,
relativa all’Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della
Calabria nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020;
- Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 226 del 16.1.2020 e del
relativo allegato, recante approvazione della graduatoria provvisoria;
- tutti i verbali della Commissione di Valutazione, ivi compresi il n. 4 del 21.3.2019, n. 5
del 25.3.2019 e n. 6 del 8.4.2019;
- Avviso Pubblico e, in particolare, del punto 12;

- ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

L’elenco dei controinteressati sono indicati genericamente come “”“i soggetti di cui
all’allegato 1 al decreto dirigenziale “Registro decreti dirigenti Regione Calabria” n.
14118 del 21/12/2020 i cui interventi risultano ammessi a finanziamento nella
graduatoria di cui all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei
Borghi della Calabria”;;

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione “TAR Calabria – Catanzaro”, sottosezione
“Ricerca ricorsi”, inserendo l’anno del ricorso (2020) ed il numero di registro generale
(1242).
Il presente avviso e tutta la documentazione allegata (ricorso introduttivo del giudizio;
ordinanza del TAR Calabria ed elenco nominativo dei controinteressati) valevole quale
strumento di notifica per “pubblici proclami”, è pubblicato in ottemperanza all’ordinanza
TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, n. 690 del 27.3.2021 e rimarrà pubblicato sul sito
della Regione Calabria sino alla pubblicazione della sentenza definitiva.
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