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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
da pubblicare sul sito web istituzionale di FINCALABRA s.p.a. in

esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, n. 298 del
20.5.2021 per l’integrazione del contraddittorio con riferimento al ricorso
R.G. n. 685/2021
PREMESSO
1) Che presso il T.A.R. Calabria Catanzaro pende ricorso R.G. n.
685/2021;
2) che tale ricorso è stato proposto da I.V. SECURITY S.R.L.
UNIPERSONALE, con sede legale in Frascineto (CS), Via Salvador Allende
s.n.c., in persona del legale rappresentante Signor Vincenzo Iannibelli, P. Iva
03441350786 (rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio
Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi avvocati in
Catanzaro,

via

Vittorio

Veneto

n.

48

e

PEC

alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it; avv.demetrioverbaro@pec.it),
contro la REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore nonché contro la FINCALABRA S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore.
3) Che con il ricorso è stato richiesto “l’annullamento, previa
sospensione, del provvedimento, comunicato con nota prot. 1436 del 25
febbraio 2021, con cui Fincalabra s.p.a. ha disposto la <non ammissibilità della
domanda> di intervento finanziario a valere sul POR Calabria FESR-FSE
2014/2020, Asse 3 - Competitività dei Sistemi produttivi. Azione 3.2.1. Fondo
Calabria Competitiva (FCC), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale, anche istruttorio, ivi compresi la decisione di <conferma della
non ammissibilità> di cui al verbale Fincalabra dell’8.3.2021 a seguito di
istanza di riesame ed autotutela, i provvedimenti di approvazione della
graduatoria (nella sola parte in cui non contemplano la società ricorrente tra le
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società ammesse a finanziamento) e, ove occorra ed in parte qua, il
Regolamento operativo e le istruzioni operative ricavabili dal portale”.
4) Che nel ricorso – allegato in copia nella sua interezza - la
ricorrente, in sintesi, ha dedotto:
- che la Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 30 dell’1
aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese –
Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”, ha
formulato indirizzo ai Dipartimenti Sviluppo Economico ed Attività produttive,
Lavoro e Politiche sociali, Turismo e Spettacolo, affinché, con il supporto della
Finanziaria regionale Fincalabra S.p.A., procedesse all’ attivazione di misure di
aiuto alle imprese e di sostengo del sistema economico e produttivo regionale e,
nell’ambito di tali strumenti, ha istituito, a valere sull’Asse 3 – Competitività e
attrattiva del sistema produttivo, Azione 3.2.1, del POR Calabria FESR
2014/2020, il “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” con una dotazione
finanziaria iniziale di € 40.000.000,00, con interventi rivolti alle PMI localizzate
sul territorio regionale, demandando a Fincalabra s.p.a. la fase gestionale e di
erogazione dei fondi. All’esito dei lavori del Comitato di valutazione del
Soggetto gestore Fincalabra, è pervenuta alla I.V. SECURITY S.R.L.
UNIPERSONALE nota della stessa Fincalabra prot. n. 1436 del 25.2.2021 con
cui è stata comunicata “la non ammissibilità della domanda, per le seguenti
motivazioni: “Il File unico in pdf firmato digitalmente dal legale
rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e
previsti dall’art. 9 del Regolamento Operativo”.
- che l’esclusione della Società I.V. Security S.r.l. Unipersonale è
illegittima per tre concorrenti motivi:
A) poiché la regola della ri-allegazione in un unico file degli stessi
documenti già caricati singolarmente, non è contenuta nel Regolamento
Operativo e non rientra tra le ipotesi “a pena d’esclusione”;
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B) poiché la stessa regola, desumibile solo dal portale telematico, non
poteva portare alla non ammissione del concorrente in quanto priva di carattere
essenziale ed indispensabile;
C) e poiché le modalità e le circostanze imponevano il necessario
esperimento del soccorso istruttorio.
5) Che il processo può essere seguito nel suo svolgimento consultando
il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del
numero generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria – Catanzaro”,
sottosezione “Ricerca ricorsi”.
6) Che con ordinanza n. 298 del 20 maggio 2021 il TAR Calabria
Catanzaro sez. II ha disposto l’integrazione del contraddittorio, con notifica
per pubblici proclami, nei confronti di tutti i controinteressati, ossia i
soggetti ammessi al finanziamento a valere sull’Asse 3 del POR Calabria
FESR-FSE 2014/2020, Azione 3.2.1, come individuati nella graduatoria
depositata in giudizio nel termine perentorio di giorni venti (20) dalla
comunicazione della stessa ordinanza, con deposito della prova del compimento
di tale prescrizione nel termine perentorio di ulteriori giorni dieci (10).
7) Che dalla graduatoria – allegata in copia nella sua interezza - i
soggetti ammessi al finanziamento a valere sull’Asse 3 del POR Calabria
FESR-FSE

2014/2020,

Azione

3.2.1,

risultano

essere:

Sophia

S.r.l.

Semplificata; Radio Juke Box Società a Responsabilità limitata; L’isola di
Fravilò S.r.l; Besidiae Group S.r.l.; Joint S.r.l.; Badagliacca Giuseppe; Quam
S.r.l.; Bricoerre S.r.l.; Cargom & Service S.r.l.; Jonica Travel di Perissinotto
Angelo & C. S.A.S.; Radio Video Calabria 99 S.r.l.; Rende Michele; Diamante
S.r.l.; Officine Scigliano S.r.l.; Avenus S.r.l.; G. Group S.r.l.; Panificio Muraca
Luigi s.a.s.; Agrigarden S.r.l.; Full Travel Service S.r.l.; Rada Siri S.r.l.; ITEC
società a responsabilità limitata semplificata; Il Borgo della Marinella S.r.l.;
Costruzioni Carlo Magno Francesco S.r.l.; Mediterranea Foods S.r.l.; Fruit
Family società a responsabilità limitata semplificata; GEMI S.r.l.; D.R. Service
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s.r.l.; Mondadori Bookstore di Valentina Curatolo; Bartolo Fotografie e dintorni
di Pietro Neri; Termo ricambi sud di Sacco – Mastroianni s.n.c.; Elisud di
Antonio Pisano; Remixo s.r.l.; Zebra Italia S.a.s. di Butruce Roberto & C.;
Rettura Rocco; Habitat s.r.l.; Lirangi S.r.l.; F.lli Melina S.a.s. di Milena Melina
& C.; Alimax s.r.l.; Domus S.r.l.; G.P. Service di Giampiero Pantusa; Bob S.r.l..
10) Che il TAR ha disposto che gli incombenti siano effettuati
esclusivamente sul sito istituzionale della Fincalabra s.p.a.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si dà avviso, per come sopra già indicato, che la presente pubblicazione è
posta al fine d’integrare il contraddittorio, in esecuzione dell’ordinanza TAR
Calabria Catanzaro sez. II n. 298 del 20 maggio 2021. Si depositano,
unitamente all’avviso da pubblicare sul sito istituzionale: 1) copia del ricorso
introduttivo; 2) copia dell’ordinanza del TAR Calabria Catanzaro n. 298 del
20.5.2021; 3) graduatoria finale contente i nominativi dei soggetti ammessi al
finanziamento a valere sull’Asse 3 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020,
Azione 3.2.1, depositata in giudizio.
Catanzaro, 24 maggio 2021
avv. Alfredo Gualtieri
avv. Demetrio Verbaro
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