NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
Sez.II – R.G. 873/2021 – Udienza Pubblica: 13 ottobre 2021
Nell’interesse di: Vivere Casa s.r.l. (P.I.: 03491990788), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Grisolia (CS), Via Stazione n. 3, rappresentata e difesa
dall’Avv. Francesco Cristiani (C.F.: CRS FNC 78L14 A773 B) e, in via tra loro anche disgiunta,
dall’Avv. Dario Bergamo (C.F.: BRG DRA 84A01 F839 L) dall’Avv. Valentina Marsico (C.F.: MRS
VNT 83H50 A773B), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Scalea (CS), Via Oberdan,
3, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-ricorrenteCONTRO
1. FINCALABRIA S.P.A – Società finanziaria per lo sviluppo economico della Calabria (P.iva
01759730797), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Catanzaro, c/o Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto, rappresentata e
difesa dall’Avv. Giovanni Quintieri;
2. REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Catanzaro con sede legale in Catanzaro, c.o. Cittadella
Regionale, Viale Europa, Località Germaneto;
-resistenti3. Manferoce Raffaele (C.F.: MNF RFL 44L22 C710 A- P.I.: 00278890801), in persona
del titolare pro tempore, con sede in Cinquefrondi (RC), Via Roma, 1, avente indirizzo PEC:
14288@pec.federfarma.it, estratto dal registro INI-PEC;
-controinteressata-

per la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento,
previa l’adozione di ogni più opportuna misura cautelare
-del verbale del 16 aprile 2021 avente ad oggetto «esiti richieste di riesame deliberate dal comitato

di valutazione di FINCALABRIA S.P.A.» mediante la quale FINCALABRIA S.P.A., ha ritenuto non
ammissibile la domanda di intervento finanziario (Codice identificativo domanda n. 43842) a valere
sul Fondo Calabria Competitività (FCC) proposta dalla Vivere Casa s.r.l. (cfr. doc.1);
-della nota prot. 2222, del 24 marzo 2021 mediante la quale FINCALABRIA S.P.A. ha deliberato la
non ammissibilità della domanda di intervento finanziario, presentata dalla Vivere Casa s.r.l. a valere
sul Fondo Calabria Competitività (FCC) (cfr. doc.2);
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato,
ancorché non cognito.
***
PREMESSO
-che, mediante il ricorso in epigrafe indicato, la Vivere Casa s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe riportati, chiedendone l’annullamento, previa
sospensione;
-che, l’Ill. Tribunale adito ha fissato la Camera di Consiglio del 22 giugno 2021 per la discussione
della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
-che, in data 16 giugno 2021, si è costituita in giudizio la società resistente;
-che, all’esito dell’anzidetta Camera di Consiglio, con ordinanza cautelare n.364 del 23 giugno 2021,
che si allega, l’Ill.mo Tribunale Amministrativo adito ha fissato “… per la trattazione del merito del
ricorso l’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 …”, disponendo, “… a carico di parte ricorrente,
l’integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva …”;
-che, in particolare, l’Ill.mo Tribunale Amministrativo, mediante l’anzidetto provvedimento, adito ha
“… Ritenuto … di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati al presente ricorso, ossia ai 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; Ritenuto, stante il rilevante numero di destinatari, di autorizzare che la notificazione
avvenga per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web di Fincalabra s.p.a., in
alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti: 1) l’autorità
giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) le generalità
di parte ricorrente e degli enti intimati; 3) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati; 4)

l’elenco dei controinteressati; 5) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito
consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero
di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca
ricorsi”; 6) l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata
autorizzata la notifica per pubblici proclami; Ritenuto di disporre a tal fine: - che Fincalabra s.p.a.
avrà l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un’apposita sezione del sito denominata
“Atti di notifica” - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso,
di copia del ricorso, della presente decisione, dell’elenco dei controinteressati, l’avviso preceduto
dal titolo in neretto maiuscolo denominata “notifica per pubblici proclami” - seguita dagli estremi e
l’oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall’avviso), ponendo quali allegati consultabili il
testo integrale del ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati; - che Fincalabra
s.p.a.: a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,
l’avviso e tutta la documentazione sopra elencata; b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un
attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione dell’avviso, del ricorso, della presente decisione e
dell’elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta; c) dovrà,
inoltre, curare che sull’homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di
notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l’avviso, il ricorso,
la presente decisione e l’elenco dei controinteressati interessati dall’avviso; - che parte ricorrente
versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) alla parte
onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta,
per l’attività di pubblicazione sul sito; - che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine
perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova
del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dal
primo adempimento La notifica per pubblici proclami all’elenco delle imprese controinteressate è
stata autorizzata dal TAR CALABRIA- CATANZARO- con l’ordinanza cautelare n. 364 del 23 giugno
2021. Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso
nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi” …”;
***

Tutto ciò premesso, in vista dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 ed in ottemperanza a quanto
stabilito dall’Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, si provvede all’integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i controinteressati al presente ricorso, ossia ai 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 e come da elenco allegato e consultabile, a mezzo di notificazione
per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web di Fincalabra s.p.a. del presente avviso e
dei seguenti allegati:
1. testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G. n.873/2021 del Tribunale
Amministrativo per la Calabria – Sez.II;
2. ordinanza cautelare n.364 del 23 giugno 2021 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Calabria
– Sez.II, nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. n.873/2021;
3. elenco dei controinteressati per come individuati dal Tribunale Amministrativo per la Calabria –
Sez.II, mediante l’ordinanza cautelare n.364 del 23 giugno 2021 emessa nell’ambito del giudizio
iscritto al R.G. n.873/2021.
Si specifica che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata mediante la suddetta l’ordinanza
cautelare n.364 del 23 giugno 2021 emessa nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. n.873/2021 e che
lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it,
attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R.
Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”.

