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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

ai sensi dell’ordinanza cautelare n. 5595/2022 del 08 settembre 2022, 

resa nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al 

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater – R.G. n. 9336/2022 

 

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di 

registro generale del ricorso: 

TAR. LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER - R.G. N. 9336/2022 

 

B)  Nome di parte ricorrente: 

Comune di San Pietro Infine (CE) (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. 

     Amministrazioni evocate in giudizio: 

1) Ministero della Cultura (C.F.97904380587) in persona del Ministro 

p.t. elett.te dom.to c/o Avvocatura generale dello Stato – in Roma alla via dei 

Portoghesi n. 12   

2)  Il Comune di Ruviano, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 

04145950616, corrente in Corso Umberto I - Ruviano (CE) 81010  

3) Il Comune di Tortorella, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 

84001490659, corrente in Piazza Scipione Rovito, 1 84030 Tortorella (SA)  

4) Il Comune di Caselle in Pittari, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 

00775940653, corrente in Viale Roma 3, 84030 Caselle in Pittari (SA) 

C)Oggetto: il ricorso riguarda la procedura concorsuale mediante l’avviso 

pubblico del 20.12.2022 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 con il fondo Next 

Generation EU.   

D) Estremi dei provvedimenti impugnati: 

 
 Avverso e per l’annullamento previa sospensiva: a) 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; b) 
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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; c) 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; D) 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; E) 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; F) di ogni altro atto 

preordinato, connesso e conseguente al sub procedimento Allegato B, ad oggi 

non conosciuto e mai comunicato al comune ricorrente. 

E) Sunto del ricorso. Il Comune ricorrente ha presentato la domanda di 

partecipazione in forma aggregata con il Comune di Presenzano (CE) ed ha 

omesso di produrre la delibera di G.C. del comune aggregato prevista dall’art. 

4 della lex specialis a pena di esclusione. Il ricorrente ha presentato istanza 

di riesame tesa a rappresentare al Ministero l’esistenza in epoca antecedente 

alla domanda di partecipazione dell’approvazione della delibera di G.C. del 

comune aggregato sostenendo che la volontà della forma aggregata è 
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consacrata, altresì, nella convenzione allegata alla domanda di 

partecipazione. Ha insistito il ricorrente nella richiesta di riammissione poiché 

trattasi non di integrazione postuma visto che agli atti era stata presentata la 

convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti dei comuni ricorrente e 

aggregato e la delibera di G.C. di approvazione della forma aggregata era stata 

approvata dal Comune di Presenzano in data antecedente alla domanda di 

presentazione del progetto. Il Ministero ha confermato il provvedimento di 

esclusione in epigrafe impugnato dal comune ricorrente unitamente alla 

conferma. Il Comune ricorrente ha censurato gli atti per le violazioni di cui 

all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in 

cui l’avviso pubblico non contempla la possibilità per i partecipanti di 

avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio per sanare irregolarità formali 

relative alla documentazione amministrativa da allegare alla proposta 

progettuale da sottoporre a finanziamento, per la  violazione degli artt. 3 e 97 

della costituzione, per il difetto di istruttoria nonchè l’eccesso di potere per 

illogicita’ manifesta  e  difetto di motivazione 

 

F) La notifica è rivolta nei confronti di tutti i Comuni quali “controinteressati”  

ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito internet del 

Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, i quali hanno partecipato 

alla procedura mediante l’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 con il fondo Next Generation EU. 

  G) La notifica per pubblici proclami avviene in esecuzione dell’ordinanza 

cautelare n. 5595 del 08 settembre 2022, resa nell’ambito del procedimento 

giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater – R.G. 

n. 9336/22 

Da ultimo, si segnala che il presente avviso non dovrà essere comunque 

rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio 

innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, R.G. n° 9336/22. 

Il Comune di San Pietro Infine in persona del legale rapp.te p.t., si rende 

disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale con ordinanza n. 

5595/22 “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 
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comunicati l’eventuale quantum debeatur e le modalità attraverso cui effettuare 

il pagamento. 

 

************************* 

Si allegano al presente avviso di notifica per pubblici proclami in formato pdf: 

1. Testo integrale del ricorso in formato PDF; 

2. Ordinanza cautelare n. 5595 del 08 settembre 2022 resa dalla II Sezione 

Quater del T.A.R. Lazio – Roma nel giudizio R.G. n. 9336/22, recante 

apposizione firma digitale. 

                                                                       

Avv. Clemente Manzo 
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