
Al Ministero della Cultura 

 

Inviata a mezzo pec agli indirizzi:                                                

 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

mbac-dg-abap.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

 

Oggetto: ottemperanza all’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, n° 

5595/2022 del 08.09.2022. Notifica per pubblici proclami. 

 

Il sottoscritto avv. Clemente Manzo (C.F.MNZCMN79L15B715H) con studio in Caserta alla 

via Ricciardi n. 15, in qualità di difensore de Comune di San Pietro Infine (C.F. 

80008930614), in persona del l.r. p.t. dott. A. Vacca, con sede in San Pietro Infine alla via 

Strada Prov. Annunziata n. 7 nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-

quater, R.G. n° 9336/2022 

PREMESSO 

1) che è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, R.G. n° 

9336/22 per l’annullamento previa adozione delle più idonee misure 

cautelari: del provvedimento prot. n. 

MIC/MIC_SG_PNRR/24/05/2022/0017366-P, adottato il 24.05.2022 e 

notificato in pari data, con cui il Ministero della Cultura comunicava al Comune di 

San Pietro Infine l’esclusione per inammissibilità formale dalla graduatoria per 

l’ottenimento di finanziamento nell’ambito del PNRR; dell’“avviso pubblico del 

20.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR - 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” nella parte in cui ex artt. 4 co. 

9, 7, 11 co. 10 non consente ai partecipanti di avvalersi dell’istituto del soccorso 

istruttorio come disciplinato come disciplinato dall’art. 6, comma 1, lettera b), della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, per la mancata previsione nell’ambito del 

predetto avviso della clausola di soccorso istruttorio per le incompletezze 

documentali e irregolarità non sostanziali; del decreto prot. n. 

SG/DSG_453_07/06/2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura 

Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 

2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 



Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU, avente ad oggetto l’approvazione dell’elenco complessivo di 

merito delle proposte ammesse a valutazione, delle graduatorie regionali delle 

proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti 

nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, delle graduatorie regionali delle 

proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a 

copertura integrale del costo dei Progetti conosciuto mediante consultazione del 

sito istituzionale senza alcuna comunicazione pervenuta alla pec dell’ente;del 

provvedimento prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/10/06/2022/0020012-P con cui il 

Ministero della Cultura conferma l’esclusione dalla graduatoria del Comune 

ricorrente; della graduatoria di merito dei progetti ammessi a finanziamento 

contrassegnato Allegato B: “Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse” mai 

comunicata al ricorrente a mezzo pec e acquista mediante consultazione al sito 

ministeriale in data 27/06/22; di ogni altro atto preordinato, connesso e 

conseguente al sub procedimento Allegato B, ad oggi non conosciuto e mai 

comunicato al comune ricorrente. 

2) Che in data 08/09/2022 è stata pubblicata l’ordinanza cautelare del TAR Lazio 

Roma sez. II Quater n. 5595/22 

CONSIDERATO 

3) Che il Tribunale, ha stabilito, per quel che rileva “Considerata la necessità di 

disporre, nelle more, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni 

ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a.; Ritenuta 

l’opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell’art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga 

con le modalità e nei termini appresso descritti: a) entro il termine perentorio di 

giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente 

ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla 

pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all’uopo 1) dovrà 

fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti 

informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di 

registro generale del procedimento; - il nominativo della parte ricorrente; - gli estremi 

dei provvedimenti impugnati; - la precisazione che devono intendersi quali 

“controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato 

sul sito internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa 

dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi; - un sunto del ricorso; - il testo 

integrale della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di giorni 

5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta 

pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque 

rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente 

giudizio;..” 

RILEVATO 



4) Il Comune di San Pietro Infine (CE) a mezzo dello scrivente avvocato, intende 

adempiere pedissequamente all’ordine di integrazione del contradditorio emesso 

dal Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio;  

5) che, a tal uopo, in allegato alla presente missiva si trasmettono:  

a) Avviso da pubblicarsi sul sito web del Ministero della Cultura, contenente tutte 

le informazioni indicate dal T.A.R. Lazio giusta ordinanza n° 5595/22 (in formato 

sia .doc che .pdf, così da facilitarne la fruizione da parte degli organi competenti); 

b) Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, n° 5595/22; 

c) Duplicato informatico del ricorso introduttivo del giudizio pendente innanzi al 

T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, n° 9336/2022. 

Tanto premesso, considerato e rilevato, lo scrivente avvocato 

INVITA 

l’Amministrazione in indirizzo ad adempiere all’ordine posto dal TAR del Lazio II Sez 

Quater giusta Ordinanza cautelare n. 5595/22, nei termini e modi indicati nel 

provvedimento giurisdizionale e, per l’effetto, pubblichi tempestivamente l’Avviso ed 

i suoi allegati sulla propria pagina web dedicata alle pubblicazioni per pubblici 

proclami e ne dia formale ed immediata comunicazione allo scrivente alla pec 

clemente.manzo@pec.giuffre.it affinchè possa produrlo in giudizio, come richiesto 

dal Tribunale. Si segnala che l’avviso ed i suoi allegati non dovranno essere 

comunque rimossi dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del 

giudizio innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, R.G. n° 9336/2022. 

Da ultimo, il Comune di San Pietro Infine si rende disponibile, in ottemperanza a 

quanto statuito dal Tribunale (“[…] parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e 

spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura […]”), ad 

adempiere al pagamento di tutto quanto il Ministero riterrà necessario ai fini della 

corretta esecuzione della notifica per pubblici proclami; a tal uopo,  

chiede 

che gli siano comunicati l’eventuale quantum debeatur e le modalità attraverso cui 

effettuare il pagamento 

Caserta 12/09/22 

Avv. Clemente Manzo 
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