AVVISO
In esecuzione dell’ordinanza N. 00382/2019 REG.PROV.CAU del 17/01/2019 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), si pubblicano le seguenti
informazioni:
A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda Quater);
B) Numero di registro generale: 11750 del 2018;
C) Nominativo parte ricorrente: Centro Culturale Teatro Aperto Soc. Coop. Impresa Sociale;
D) Sintesi dei motivi di ricorso:
Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e
sviamento. Violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali.
Violazione dell’art. 97 Cost..Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, D.M. 27 luglio 2017.
Violazione formale e procedurale degli artt. 10-bis e 12 della Legge 241/90 per mancata comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento della domanda, nonché per inesistente o generica predeterminazione dei criteri
di attribuzione dei punteggi. Presenza di possibili situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità relative
alla composizione della Commissione Consultiva valutatrice. Disparità di trattamento per mancata
applicazione della procedura di cui all’art. 5 comma 2, del D.M. 27 luglio 2017;

E) Estremi dei provvedimenti impugnati:
1. Nota n. prot. 8833 del 4 luglio 2018 con la quale è stata respinta la domanda di contributo per il triennio
2018/2020 ex art. 16 c1, lett b, conseguente al D.D. 2 luglio 20188, rep. n. 844;
2. Nota n. prot. 10221 del 6 agosto 20188 con la quale è stato comunicato il mancato accoglimento della
richiesta di rivalutazione artistica della domanda di contributo per il triennio 2018/2020 ex art. 16 c1, lett b;
3. D.M. 27 luglio 20187 con particolare riferimento all’art. 5 e all’art. 16;
4. D.D. n. 1197 del 26 luglio 2018 di approvazione dei progetti artistici triennali 2018/2020 con relativa
concessione dei contributi per il 2018, unitamente ad ogni altro atto connesso, conseguente o consecutivo,
comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

F) Nome dei controinteressati della graduatoria impugnata:
1. TEATRO DUSE S.R.L. IMPRESA SOCIALE – BOLOGNA
2. THEATRICON S.R.L. – BOLOGNA
3. TEATRO PUCCINI ASS. CULT. – FIRENZE
4. MUTAMENTI SOC. COOP. – CASERTA
5. ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA - MESSINA

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda
Quater, del 17/01/2019, N. 00382/2019 REG.PROV.CAU - N. 11750/2018 REG.RIC., al fine di conseguire
la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

