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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2019, proposto da “OMISSIS” s.r.l., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e 

Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;  

 

contro 

Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato 

e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio 

Villareale, n. 6, è domiciliato per legge; 

nei confronti 

OMISSIS s.r.l. e OMISSIS s.r.l. non costituiti in giudizio;  

per l’annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- del D.D.G. n. 1880/5.S del 26.10.2018 del Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato 

delle Attività Produttive – Regione Siciliana e dell'Allegato “2”, in parte qua, la istanza di 

agevolazione del progetto della ricorrente n. 087112100400 è elencata tra le istanze 

“irricevibili/inammissibili”; 

- della nota prot. n. 56367 del 10.10.2018 del Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato 

delle Attività Produttive – Regione Siciliana, ricevuta in data 29.10.2018 a mezzo pec, con cui è 



stato comunicato che l'istanza di agevolazione previste dall'azione 1.1.5 nell'ambito del PO FESR 

Sicilia 2014/2020 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento 

di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala” del progetto n. 087112100400 presentato dalla 

ricorrente in costituenda Rete di Imprese, è dichiarata irricevibile ai sensi e per gli effetti del par. 

4.5 punto 3 lett. a) dell'Avviso pubblico; 

- ove occorra e possa, della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione inviata ai sensi 

dell'art. 7 L. 241/1990 di cui alla nota prot. n. 44030 del 06.08.2018 del Dipartimento delle Attività 

Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana;  

- del paragrafo 4.5 punto 3 lettera a) dell'Avviso (D.D.G. n. 1349 del 14.06.2017), ove inteso nel 

senso incompatibile con la disciplina del soccorso di cui all'art. 6 della L. 241/1990, di cui all'art. 83 

del D.lgs. 50/2016 e con le prescrizioni di cui alla direttiva dell'Assessorato Regionale delle Attività 

Produttive, prot. n. 36299 del 03.07.2018, “Po Fesr 2014/2020, disposizioni in ordine al soccorso 

istruttorio”; 

- del paragrafo 4.2 punto 4 lettera dell'Avviso (D.D.G. n. 1349 del 14.06.2017), ove inteso nel senso 

incompatibile con la disciplina del soccorso di cui all'art. 6 della L. 241/1990, di cui all'art. 83 del 

D.lgs. 50/2016 e con le prescrizioni di cui alla direttiva dell'Assessorato Regionale delle Attività 

Produttive, prot. n. 36299 del 03.07.2018, “Po Fesr 2014/2020, disposizioni in ordine al soccorso 

istruttorio”; 

- ove occorra e possa, del Comunicato Modalità di compilazione e sottoscrizione del Modulo di 

domanda e relativi allegati del 13.09.2017 e dell'Avviso Procedure di presentazione delle domande, 

pubblicati sul sito dall'Amministrazione resistente; 

- ove occorra e possa, dei DD.DD.GG. n. 1335/5.S del 06/09/2018, D.D.G. n. 1485/5.S del 

24/09/2018, D.D.G. n. 1738/5.S del 10/10/2018, D.D.G. n. 1807/5.S del 22/10/2018 di 

approvazione degli elenchi delle società ammesse alla procedura, poi riportati nel D.D.G. 1880/5S 

del 26.10.2018;  

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale delle attività produttive; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2436 del 23 novembre 2018, eseguita l’11/12 dicembre 

2018; 

Vista la memoria della ricorrente; 

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Premesso che  

- la controversia ha ad oggetto l’esclusione dell’istanza della ricorrente dalla procedura per la 

concessione delle agevolazioni a valere sull’azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020, in quanto 

le imprese partner (i.e. Aritec s.r.l., Co. ED.IN s.p.a., Idronord s.r.l., Ecoprime s.r.l., Ventus Art 

s.r.l.) non avevano prodotto l’allegato 1, ovverosia la domanda di ammissione alle agevolazioni; 

Ritenuto che sussiste il periculum in mora avuto riguardo al possibile esaurimento delle somme 

nelle more della decisione; 

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni 

juris quanto meno sotto il profilo che si trattava di un’irregolarità sanabile, a fronte della quale 

avrebbe dovuto essere concesso il soccorso istruttorio, la quale è stata, comunque, regolarizzata nel 

corso del procedimento; 

Richiamato, sotto quanto profilo, quanto affermato, in fattispecie analoga, nell’ordinanza cautelare 

del CGA n. 62 del 2019, ovverosia che “la ditta ricorrente ben avrebbe potuto essere ammessa al 

c.d. ‘soccorso istruttorio’”; 

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alle ulteriori 

fasi della procedura. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare di 

cui al ricorso in epigrafe ai fini dell’ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di marzo 2020, ore di rito. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 

tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 

Roberto Valenti, Consigliere 
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