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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2019, proposto da -

OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele La Malfa Ribolla, con

domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

controcontro

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea, 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; 

per l’annullamentoper l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento della pesca

mediterranea prot. DDG/Pesca 401 dell’11 luglio 2019;

- delle conseguenti note che comunicano l’avvio del procedimento di



recupero del contributo o la decurtazione del contributo ai singoli

ricorrenti;

- dei conseguenti decreti dell’Assessorato regionale dello sviluppo rurale e

della pesca mediterranea che riconoscono ai ricorrenti un contributo

decurtato dal 60% al 30%;

- in quanto occorra, del verbale di riunione del 3 giugno 2019, redatto dalla

commissione di valutazione su invito del responsabile di misura, con il

quale si prende atto del parere MIPAAFT nella parte relativa alla

determinazione dell’intensità di aiuto, che non potrà per la Pesca costiera

artigianale superare il valore del 30% rispetto a quanto richiesto dai

beneficiari del predetto bando e specificamente per il Paragrafo 2;

- in quanto occorra, delle indicazioni contenute nel foglio vettore n. 143 del

5 giugno 2019 date dal Dirigente generale alla Commissione di stilare la

graduatoria secondo il nuovo indirizzo espresso nel citato parere del

MIPAAFT;

- in quanto occorra, della nota prot. 448 del 21 giugno 2019, con cui il

Presidente della Commissione del Nucleo di valutazione trasmette al

Responsabile di misura la graduatoria rettificata nella parte relativa al

contributo ammissibile ai beneficiari della Pesca artigianale costiera di cui

alla Misura 1.41 Par. 2 bando 2016;

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

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte 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 10 ottobre 2019, il consigliere Aurora

Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorso ha ad oggetto il decreto con cui il Dirigente generale del

Dipartimento della pesca mediterranea ha ridotto (dal 60 % al 30 % della

spesa) il contributo che era stato concesso a pescatori o titolari di imprese

esercenti l’attività di piccola pesca artigianale in varie località marittime

della Sicilia a valere sul bando per il cofinanziamento degli acquisti

finalizzati alla sostituzione del motore dell’imbarcazione;

- il provvedimento impugnato è stato motivato con riferimento a un parere

espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del

turismo in merito all’intensità di aiuto delle misure in questione;

- tale parere ha evidenziato che l’Amministrazione regionale aveva errato

nel considerare solo il regolamento UE n. 508 del 2014 e non anche quello

n. 772 del 2014, che specificamente disciplinava la misura (“l’intensità”)

dell’aiuto in questione e la possibilità di applicare soltanto la riduzione più

elevata, la quale, nel caso di aiuto comunitario alla pesca, era pari al 30 %

della spesa;

- la ricorrente deduce: la violazione delle norme in materia di ritiro degli atti

amministrativi (art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, se l’atto è

qualificato come revoca, o art. 21 nonies se inquadrato nell’annullamento);

l’omessa considerazione della possibilità di compensare la decurtazione con

fondi propri per eliminare il danno; la sussistenza dei presupposti per il

risarcimento del danno;

Ritenuto che sussiste il periculum in mora avuto riguardo all’incidenza del

recupero sulle finanze dei ricorrenti;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da



adeguato fumus boni juris;

Considerato, sotto tale profilo, che viene in considerazione un

annullamento d’ufficio, in quanto l’Amministrazione regionale non ha

rivalutato l’assetto d’interessi, ma ha eliminato un’illegittimità conseguente

alla violazione di norme europee, della quale si è avveduta successivamente

all’adozione del provvedimento;

Ritenuto, pertanto, applicabile, l’art. 21 nonies, il quale, al comma 1,

prevede, per quanto d’interesse, che il provvedimento amministrativo

illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di

interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore

a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli

interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha

emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Rilevato che: la graduatoria definitiva era stata approvata il 20 novembre

2017 e la rettifica è intervenuta l’11 luglio 2019, ovverosia oltre il termine

normativamente previsto; non è stata fatta alcuna comparazione tra

l’interesse dei destinatari del contributo alla stabilità della determinazione

annullata e quello dell’Amministrazione al suo annullamento parziale;

Considerato che si sarebbe, comunque, potuto valutare la possibilità di

utilizzare fondi propri al fine di evitare la decurtazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, differendo al merito la

liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3



dicembre 2020, ore di rito.

Spese al definitivo.

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 10 ottobre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
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