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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA SICILIA – PALERMO 

RICORSO 

dell’Associazione TED Formazione Professionale (già TED Formazione Professionale s.a.s. di 

Pipitone Giuseppe & C.) (c.f.  04783170824), con sede legale in Monreale (PA) Piazza Vittorio n. 

18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Pipitone Giuseppe, rappresentata e difesa, 

giusta procura rilasciata in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti 

Carlo Comandè (C.F. CMNCRL73B25G273O; e-mail avv.carlocomande@pec.it; fax 091-6252027), 

Enzo Puccio (C.F. PCCNZE79P26H269F; e-mail enzo.puccio@pec.it) e Marzia Comandè (C.F. 

CMNMRZ74M62G273W; e-mail avv.marziacomande@pec.it) i quali dichiarano di volere ricevere 

ogni comunicazione via e-mail, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., all’indirizzo avv.carlocomande@pec.it, 

ovvero al numero fax 091-6252027, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, 

via Caltanissetta n. 2/d  

CONTRO 

- Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Villareale n. 6; 

- Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, 

Dipartimento della Istruzione e Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via 

Villareale n. 6; 

E NEI CONFRONTI DI 

- A.G.O. Società Cooperativa Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato 

per la carica in Via Pier Santi Mattarella n. 179, Agrigento; 

- GRUPPO EUROCONSULT in persona del leale rappresentante pro tempore domiciliato per la 

carica in Via Napoli, 90, Catania; 

- Centro Studi Luigi Pirandello in persona del leale rappresentante pro tempore domiciliato per la 

carica in Via S. Antonio, Bivona (AG); 

PER L’ANNULLAMENTO 

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 

- del D.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020 (doc. 1), pubblicato sul sito web della Regione Siciliana in 

data 18 agosto 2020 e sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 47 dell’11 settembre 2020, 

con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di 
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concessione dei contributi a valere sull’avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la “Realizzazione di 

percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Programma 

operativo della Regione siciliana Fondo Sociale europeo 2014-2020” in esecuzione di provvedimenti 

del giudice amministrativo, nella parte in cui non sono stati riconosciuti in favore dell’Associazione 

ricorrente punti 0,96 relativi al criterio “A2”;  

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. 

FATTO 

L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale con DDG n. 2895 del 13 

giugno 2016 (doc. 2) approvava l’avviso n. 8 del 2016 riguardante la “Realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Programma 

Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, finanziato con fondi a 

valere sul PO FSE 2014/2020 e finalizzato alla realizzazione di progetti volti a promuovere 

l’occupazione e a sostenere la mobilità dei lavoratori. 

L’odierna ricorrente, ente regolarmente accreditato, presentava il progetto “Dolci Tradizioni” a valere 

sull’area professionale Agro-alimentare per un valore di euro 1.522.800,00 (doc. 3). 

A seguito della redazione della prima graduatoria giusta DDG n. 6280 del 10 agosto 2017 (doc. 4) la 

ricorrente si collocava utilmente al 56° posto risultando, quindi, il progetto presentato, tra quelli 

finanziabili. 

La predetta graduatoria è stata sottoposta ad alcune impugnazioni i cui esiti hanno determinato 

successive rimodulazioni della stessa. 

Ed invero, a seguito di giudizi avviati innanzi al TAR da parte di alcuni operatori non utilmente 

collocati in graduatoria l’Amministrazione regionale con D.D.G. del 10 dicembre 2018 (doc. 5) 

provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva ove l’odierna ricorrente risultava, comunque, 

utilmente collocata in graduatoria tra i progetti finanziabili alla posizione n.120. 

Con successivo provvedimento in autotutela assunto dall’Amministrazione regionale con D.D.G n. 

7741 del 28 dicembre 2018 (doc. 6) l’Assessorato, preso atto che per mero errore non si era 

provveduto ad attribuire il punteggio corretto, e, quindi, la relativa posizione in graduatoria all’ente 

risultato vittorioso a seguito della sentenza del TAR Palermo n. 1930/2018, provvedeva al corretto 

inserimento dello stesso nella graduatoria di riferimento con ciò comportando l’arretramento di una 

ulteriore posizione della ricorrente, a quel punto collocata alla posizione n. 121, che garantiva, 

comunque, la finanziabilità del progetto. 
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Anche sulle graduatorie e sugli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 

8/2016 approvate, in ultimo con il D.D.G. n. 7140 del 10 dicembre 2018 e modificati e rettificati con 

il D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018, sono state proposte ulteriori impugnative. 

Ora, in ragione della pendenza dei predetti giudizi l’Amministrazione regionale si era determinata ad 

assumere il D.D.G. n. 2606 dell’11 giugno 2019 con il quale aveva disposto la sospensione 

dell’esecutività delle graduatorie e degli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere 

sull’Avviso 8/2016, approvate con il D.D.G. 7140 del 10 dicembre 2018 e successivamente 

modificate e rettificate dal D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018, fino alla data di pubblicazione delle 

sentenze di secondo grado. 

I predetti giudizi si sono conclusi con le sentenze n. 879/2019, n. 880/2019 e n. 881/2019 resa dal 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, in seconde cure, ha accolto 

i ricorsi seppure limitatamente al motivo di diritto relativo alla previsione del limite di 15 corsi e di 

12 alunni per corso successivamente introdotto come criterio “A”, con previsione di una conseguente 

rimodulazione dei punteggi relativi al detto criterio con particolare riferimento a quelli di cui alle 

lettere A1 e A2. 

In particolare, l’Avviso 8, così come rimodulato a seguito dei giudizi innanzi indicati, ha, quindi, 

previsto in relazione al Criterio A1 l’attribuzione sino a 12 punti per il grado di efficienza delle attività 

formative realizzate, misurato dal rapporto tra numero di corsi conclusi alla data di presentazione 

della proposta progettuale e numero di corsi finanziati nel periodo 2012-2015, mentre al Criterio 

A2 l’attribuzione sino a 12 punti per il grado di efficienza delle attività formative realizzate con 

riferimento al tasso di formazione degli allievi, dato dal rapporto tra il numero di allievi formati 

alla data di presentazione della proposta progettuale ed il numero di allievi iscritti ai corsi dei 

progetti finanziati nel periodo 2012-2015. 

Invero, l’Amministrazione regionale non ha ottemperato alle pronunce del C.G.A. costringendo gli 

Enti risultati vincitori dei richiamati giudizi ad adire tale Giudice al fine di ottenere l’ottemperanza 

delle pronunce a loro favorevoli. 

Tali giudizi si sono conclusi con le sentenze n. 428/2020 del 12 giugno 2020, n. 431/2020 del 15 

giugno 2020 e n. 596/2020 del 16 luglio 2020, che - oltre a fissare l’obbligo per il Dipartimento 

regionale della Formazione Professionale a riformulare le graduatorie vigenti sull’Avviso 8/2016 alla 

luce dei giudicati già intervenuti - hanno specificato le modalità di calcolo dei predetti criteri. 

Più in particolare, il C.G.A. ha rilevato che la formula proposta dall’Amministrazione, volta a favorire 

l’accesso degli enti con meno esperienza senza danneggiare quelli con più esperienza, di fatto 

persegue un obiettivo estraneo rispetto alla portata dell’Avviso, con un conseguente appiattimento al 
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ribasso nell’attribuzione dei punteggi e distorsione delle previsioni dell’originario Avviso. In tali 

termini, quindi, il medesimo Giudice ha ordinato all’Amministrazione di uniformarsi alle modalità di 

calcolo indicate nelle sentenze oggetto di ottemperanza, chiarendo che “nella parte motiva la 

decisione precisa che < la censura accolta consente alla PA di riesercitare i propri poteri muovendo 

dalla formulazione letterale dei criteri dell’Avviso 8 per come sopra evidenziati. In particolare il 

riferimento contenuto nella “descrizione” dei criteri A1 e A2 al “rapporto tra n. corsi conclusi alla 

data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012/2015”, e al 

“rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi 

iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015”, senza ulteriori specificazioni o 

precisazioni, consente all’Amministrazione di assegnare i previsti punteggi solo sulla base di un 

criterio proporzionale diretto che per l’appunto pervenga all’attribuzione dei punteggi in 

proporzione al numero di corsi e al numero di allievi, per come originariamente indicato nella stessa 

formula di calcolo indicata a pag. 12 dell’Avviso 8, senza fissare in 15 e in 180 (15 x 12) il numero 

massimo di corsi e di alunni valutabili, e con la possibilità per l’Amministrazione di misurare il 

punteggio massimo ottenibile in ragione del numero di corsi e di allievi che potranno essere dosati 

in modo ragionevole (si pensi come esempio: per corsi da 1 a 3, punti X; da 4 a 6 punti ZZZ, così via 

e in modo analogo anche per gli allievi)> ”.  

Pertanto, in ritenuta esecuzione delle sentenze di ottemperanza l’Amministrazione regionale ha 

emesso il DDG n. 139 del 18 agosto 2020, oggi gravato, adottando una nuova graduatoria in seguito 

all’attribuzione dei nuovi punteggi. 

Tuttavia, all’esito di tale ulteriore rimodulazione della graduatoria la ricorrente si trova oggi ad 

occupare una posizione assolutamente deteriore rispetto a quella precedente, attualmente 

collocandosi alla posizione n. 241 e, quindi, tra i progetti non finanziabili, e ciò in ragione – come 

sarà di seguito meglio spiegato – della mancata valutazione di alcuni progetti regolarmente eseguiti 

dall’ente ed erroneamente non valutati dalla Commissione in sede di attribuzione del relativo 

punteggio. 

L’ente, al fine di verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione regionale ha formulato, 

quindi, apposita richiesta di accesso agli atti del 4 settembre 2020 assunta al protocollo della P.A. al 

n. 2171 (doc. 7). 

All’esito del predetto accesso l’Amministrazione regionale ha rilasciato i verbali dei lavori della 

commissione. 

Emerge dalla lettura del verbale del 3 agosto 2020 (doc. 8) che la nominata Commissione avrebbe 

ritenuto che le indicazioni fornite dalle citate sentenze di ottemperanza fornirebbero solo indicazioni 
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di carattere metodologico non immediatamente riconducibili ad un criterio di attribuzione dei 

punteggi coerente con il dispositivo delle sentenze da ottemperare. In tali termini, quindi, la 

Commissione ha chiesto al Dirigente Generale intervenuto con il supporto tecnico del Prof. Rao di 

(i) esplicitare l’ambito di applicazione del dispositivo delle sentenze e quindi a quali progetti 

l’amministrazione ritenesse applicabile il giudicato, (ii) la determinazione dell’amministrazione in 

ordine ai parametri di riferimento per l’applicazione del criterio correttivo dell’attribuzione del 

punteggio per i criteri A1 e A2, (iii) l’elaborazione del criterio correttivo della formula 

originariamente prevista dall’Avviso 8 al fine di dare corretta esecuzione alle predette sentenze.  

In riscontro a tale richiesta il Direttore Generale ha fatto pervenire alla Commissione propria nota 

prot. n. 39/2020 richiamata nel verbale del 5 agosto 2020 (doc. 9) da cui emergono le indicazioni 

fornite.  

In particolare, si legge che l’Amministrazione ha determinato di estendere l’applicazione della nuova 

valutazione dei criteri A1 e A2 a tutti i progetti inclusi nell’elenco definitivo dell’istruttoria e, ancora, 

che per l’attribuzione del punteggio i parametri di riferimento per i criteri A1 e A2 sono determinati 

rispettivamente nel numero dei corsi conclusi e nel numero degli alunni formati.  

Nell’ambito della predetta nota - alla cui lettura per maggiore chiarezza si rinvia - il Dirigente 

Generale ha, altresì, indicato alla Commissione le modalità per il riconoscimento in favore degli enti 

dei punteggi premiali individuando un sistema in dodicili in relazione ai corsi conclusi nel periodo 

di riferimento 2012-2015. 

Più in particolare, con riferimento al criterio A1 è previsto un sistema progressivo che procede da D1 

(1 progetto concluso) 1 punto premiale, a D2 (2 progetti conclusi) 2 punti premiali, a D3 (progetti 

conclusi da 2 a 3) 3 punti premiali e così via. 

Per quanto riguarda il criterio A2 è previsto un sistema progressivo in base al numero di allievi formati 

nel periodo di riferimento cui è collegato il riconoscimento del punteggio premiale con le medesime 

categorie di riferimento (D1, D2, D3 ecc.) previsti per il criterio A1. 

Seguiva a tale riscontro all’istanza di accesso agli atti una diffida formulata dall’ente odierno 

ricorrente inviata alla P.A. con pec del 13 ottobre 2020, con la quale lo stesso ha chiesto 

all’Amministrazione regionale di rivalutare la propria domanda di partecipazione tenendo conto 

anche dei progetti presentati a valere sul “Programma Garanzia Giovani”, finanziati nel periodo di 

riferimento del citato Avviso 8. 

In particolare, per quanto riguarda i progetti a valere sul “Programma Garanzia Giovani”, per il 

periodo 2012/2015, veniva rilevato come gli stessi fossero stati finanziati giusta DDG n. 1203/2015 

(doc. 11). 
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In tali termini, quindi, veniva in quella sede dedotto che l’Amministrazione, nella determinazione 

dei valori di cui ai criteri A1 e A2, avrebbe dovuto valutare positivamente ed includere anche i 

progetti finanziati a valere sull’intervento “Programma Garanzia Giovani” e svolti nel periodo 

2012-2015 in quanto approvati con D.D.G. n. 1203/2015,  

Nessun riscontro è intervenuto, allo stato, quindi, risultando l’ente ricorrente ingiustamente ed 

illegittimamente escluso dal finanziamento oggetto di causa. 

Si segnala già in sede di ricostruzione che Codesto Ecc.mo TAR ha già riconosciuto, in favore 

dell’ente “Suprema”, che l’Assessorato ha errato nella attribuzione dei punteggi relativi al criterio 

“A” a causa della mancata valutazione dei corsi completati all’interno del periodo 2012-2015. 

Ebbene, le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente in sede di valutazione dei progetti 

presentati dalla ricorrente ai fini della determinazione dei criteri A1 e A2, si appalesano assolutamente 

illegittime per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

I. IN RELAZIONE ALLA MANCATA VALUTAZIONE DEI PROGETTI A VALERE SUL “PROGRAMMA 

GARANZIA GIOVANI”: VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE 

DELL’AVVISO N. 8/2016 - VIOLAZIONE DELL’ART. 8.3 DELL’AVVISO PUBBLICO 8/2016 -  ECCESSO 

DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ ED 

IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 

N. 241/1990 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ - VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 

DELLA LEGGE N. 241/1990 PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. 

L’Avviso 8/2016 ha individuato i criteri a mezzo dei quali procedere alla redazione della graduatoria 

di merito in ordine alle istanze presentate dagli Enti di formazione. 

Per quanto qui di interesse ha previsto, con riferimento al criterio A1, la valutazione del numero di 

progetti realizzati nel periodo 2012-2015 e, con riferimento al criterio e A2, la valutazione del 

numero di alunni formati nel medesimo periodo. 

Come si è avuto modo di rilevare nella superiore ricostruzione in fatto, tali criteri e la loro concreta 

applicazione da parte della P.A. sono stati oggetto di alcune impugnazioni al cui esito il Giudice ha 

fornito all’Amministrazione le indicazioni in ordine alle corrette modalità di quantificazione dei 

criteri in parola. 

In particolare, il Giudice adito ha chiarito che ai fini della relativa quantificazione devono essere 

tenuti in considerazione il numero di corsi eseguiti ed il numero di alunni formati nel periodo di 

riferimento (2012-2015) senza che l’Amministrazione ne possa determinare il valore fissando in 15 

e in 180 (15 x 12) il numero massimo di corsi e di alunni valutabili. In tali termini, quindi, 
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l’Amministrazione è chiamata a valutare tutti i progetti eseguiti e gli alunni formati nel periodo di 

riferimento. 

Giova, invero, rilevare come in sede di presentazione della domanda di partecipazione al ridetto 

Avviso 8/2016 l’ente ricorrente avesse correttamente indicato tra i progetti riferibili all’annualità 

2015, e quindi da valutare con riferimento ai criteri A1 e A2, anche tre progetti a valere sul 

“Programma Garanzia Giovani” con 24 alunni formati alla conclusione dei relativi corsi, 

regolarmente finanziati con il DDG n.1203/2015. 

Tuttavia, in sede di valutazione dei progetti presentati, l’Assessorato non ha ritenuto di procedere alla 

relativa valutazione sull’errato presupposto che il predetto D.D.G. n. 1203/2015 non potesse valere a 

dimostrare l’avvenuto finanziamento dei corsi entro il 31 dicembre 2015, atteso che il predetto 

provvedimento sarebbe servito ad impegnare la somma complessiva per la dotazione finanziaria della 

Garanzia Giovani, mentre molti dei singoli decreti di rimborso delle somme spettanti ai singoli enti 

di formazione, che quel Programma Garanzia Giovani hanno realizzato e concluso prima della 

presentazione delle istanze dell’avviso, sono stati emanati nelle prime settimane dell’anno 2016. 

Sul punto, invero, giova rilevare come la condotta posta in essere dalla P.A. oltre che errata in punto 

di diritto sia anche manifestamente incoerente con le indicazioni dalla stessa fornite in fase pre-

istruttoria della procedura di cui si discute. 

Ed infatti, giova immediatamente rilevare come, proprio nella fase procedimentale, la stessa 

Amministrazione resistente, in sede di risposta ai quesiti posti dagli operatori in ordine alla possibile 

indicazione e, quindi, valutazione di tali progetti ne avesse espressamente affermato la valutabilità. 

In particolare, nelle Risposte alle FAQ al 13 luglio 2016, pubblicate il 22 luglio 2016, la stessa 

Amministrazione, riscontrando lo specifico quesito posto da alcune Associazioni e così formulato: 

“Quesito n. 181 - Chiarimento e integrazione al quesito n. 40 - Nell’ipotesi che un ente attuatore di 

percorsi finanziati nell’anno 2015 e nella fattispecie del Programma Garanzia Giovani Misura 2A 

Formazione mirata all’inserimento lavorativo, abbia erogato e concluso n. 10 percorsi formativi 

diversi con n. 10 autorizzazioni diverse da parte dei vari Centri per l’impiego competenti, all’interno 

delle esperienze pregresse, nella casella Numero Decreto e Data Decreto bisogna inserire il numero 

e data di autorizzazione del Centro per l’impiego oppure si possono raggruppare i 10 percorsi sotto 

un’unica voce e nelle summenzionate caselle si può inserire il DDG 1203 del 19/03/2015 che 

istituisce il Catalogo dell’offerta formativa???”, la P.A. ha sinteticamente risposto “Si raggruppino 

per Decreto di approvazione”, così postulando la positiva scrutinabilità dei corsi inseriti nel predetto 

catalogo purché svolti e conclusi nell’intervallo temporale preso in considerazione dall’Avviso 
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8/2016 ai fini della spendibilità di tale requisito esperenziale per l’attribuzione dei relativi 

punteggi, come di fatto nel caso di specie. 

Ed allora, non si comprende la condotta successivamente tenuta dall’Amministrazione la quale – 

infondatamente – ha ritenuto di escludere tali progetti ai fini della determinazione del punteggio poi 

attribuito alla ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alla deteriore posizione della stessa nella 

graduatoria per cui è causa. 

È di tutta evidenza, quindi, che la mancata valutazione dei progetti di cui si discute costituisce un 

grave vulnus per l’ente ricorrente. 

Ed infatti, se la P.A. avesse correttamente operato, procedendo anche alla valutazione di tali progetti 

l’ente avrebbe visto certamente migliorare la propria posizione in graduatoria.  

In particolare, per il criterio A2, alla luce della corretta valutazione anche degli alunni formati nei 

corsi di “Garanzia Giovani”, l’Ente ricorrente passerebbe da punti 1,37 a punti 2,33 con una differenza 

di punti 0,96.  

Ciò comporterebbe il passaggio – nei termini di cui alle indicazioni fornite alla Commissione dal 

Dirigente Generale giusta nota prot. 39 innanzi richiamata - con riferimento a tale criterio, dal dodicile 

D2 con un punteggio premiale massimo pari a 2, al dodicile D3 con un punteggio premiale pari a 3, 

con ogni conseguenza in ordine all’avanzamento in graduatoria. 

E ciò in quanto, utilizzando la formula di calcolo prevista dall’Avviso per il criterio A2 (numero 

allievi formati: numero allievi avviati = X : punteggio premiale massimo del dodicile), si avrebbe che 

gli allievi formati passerebbero da 41 a 65  e gli allievi avviati da 60 a 84, per cui (65:84=X:3) quindi 

((65*3)/84)=2,33. 

In particolare, la valutazione dei progetti eseguiti nell’annualità 2015 a valere sul “Programma 

Garanzia Giovani” e degli alunni formati comporterebbe il passaggio dalla 241ma posizione alla 

211ma, che seppure, allo stato, non consentirebbe il finanziamento del progetto presentato dalla 

ricorrente sull’Avviso 8/2016, consentirebbe a questa di poter godere di una miglior posizione in 

graduatoria e, dunque, pur risultando tra le iniziative ammesse e non finanziate, all’esito di eventuale 

liberazione di risorse che si rendessero successivamente disponibili, destinataria del chiesto 

finanziamento. 

Invero, si ritiene che la disponibilità di risorse integri una ipotesi più che concreta alla luce del fatto 

che è noto come alcuni enti collocati in graduatoria prima del ricorrente, nelle more della definizione 

della defatigante vicenda descritta in fatto, non siano più attivi, sussistendo, quindi, la concreta chance 

di veder accedere il proprio progetto a finanziamento. 
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A mero titolo esemplificativo si rammenta come, ad esempio, la stessa Amministrazione regionale 

con proprio D.D.G. n. 2742 del 26 aprile 2017 (doc. 10) abbia provveduto a revocare l’accreditamento 

nei confronti dell’ente A.N.F.E., ovvero con altro provvedimento giusta nota prot. n. 158 del 23 

gennaio 2017 (doc. 11) abbia denegato l’accreditamento per l’ente A.R.A.M., soggetti, quindi, che 

oggi non possono risultare beneficiari degli eventuali finanziamenti precedentemente riconosciuti con 

l’Avviso oggetto di causa. 

Senza recesso dalle superiori considerazioni che già pongono in evidenza sia l’interesse a ricorrere di 

TED che l’assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati ove la P.A. si è determinata – del tutto 

erroneamente ed incoerentemente – a non valutare i progetti di cui alla “Garanzia Giovani”, 

denotando una cattiva gestione del potere amministrativo da parte dell’Amministrazione resistente ed 

una carenza di istruttoria, non può che rilevarsi come le determinazioni dalla stessa assunte si pongano 

in chiara violazione dei principi che devono regolare l’agere amministrativo con particolare 

riferimento a fattispecie come quella che ci occupa. 

Come noto, infatti, l’art. 12 della L. 241/1990 pone in capo all’Amministrazione in materia di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e della conseguente attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere, l’obbligo di predeterminare i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi. 

In tal senso, quindi, la P.A. è chiamata al momento della formulazione dei bandi e/o avvisi volti a 

riconoscere a terzi soggetti vantaggi di natura economica a determinare con esattezza i criteri in base 

ai quali tali attribuzioni interverranno, al fine di assicurare il corretto e trasparente esercizio dei poteri 

amministrativi, garantendo in tal modo la par conditio tra tutti i partecipanti. 

La norma citata impone, altresì, alla stessa amministrazione di non discostarsi dai criteri 

preventivamente determinati, in ordine ai quali sussiste un vero e proprio obbligo della stessa 

al rispetto delle norme di cui alla lex specialis dalla medesima redatta. 

In tali termini è stato costantemente affermato che “Ai sensi dell' art. 12, l. n. 241 del 1990 , qualsiasi 

genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta 

dalla predeterminazione e dalla pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti, 

dei criteri cui le stesse amministrazioni devono attenersi nell'an e nel quantum da concedere” (cfr. 

Cons. di Stato sez. V, 1 luglio 2019, n. 4495). 

Ed ancora è stato rilevato che “I principi generali in materia di sovvenzioni pubbliche posti 

dall'art. 12, l. n. 241 del 1990 implicano il rispetto della par condicio tra i possibili destinatari delle 

sovvenzioni e la tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici, in quanto rivolti ad assicurare la 

trasparenza dell'azione amministrativa. La ratio della disposizione di cui all'art. 12 della l. n. 241 
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del 1990 è quella di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. E' quindi necessario che 

l'attività dell'Amministrazione non solo sia preceduta da una adeguata pubblicizzazione dell'avvio 

del procedimento, ma risponda a criteri di carattere oggettivo che precedano il singolo 

provvedimento. L'attribuzione di vantaggi economici richiede, quindi, una particolare trasparenza 

al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e di rispettare, nell'assegnazione delle 

singole erogazioni, i principi di imparzialità dell'Amministrazione e di uguaglianza formale e 

sostanziale di cui all'art. 3 della Cost.” (cfr. T.A.R. Roma sez. II, 13 gennaio 2017, n. 622). 

Ebbene, nel caso di specie i criteri di cui si discute risultano espressamente individuati all’art. 8.3 del 

ridetto Avviso 8/2016, così come poi interpretati dal Giudice Amministrativo. In particolare, con 

riferimento ai criteri A1 e A2 l’amministrazione, al fine di valutare il grado di efficienza delle attività 

formative realizzate nel periodo 2012-2015 ed il grado di efficienza delle attività formative realizzate 

con riferimento al tasso degli allievi per il medesimo periodo, ha escluso dalla relativa valutabilità 

solo i corsi OIF, IFTS, alta formazione, apprendistato e formazione continua finanziata con fondi 

interprofessionali, fra cui certamente non possono farsi rientrare quelli di cui al “Programma 

Garanzia Giovani”. 

In tal senso, quindi, la mancata valutazione di tali progetti non trova alcuna giustificazione nel bando 

e chiaramente si pone in contrasto con la normativa richiamata. 

E certamente, non può farsi ricadere sull’ente di formazione il ritardo della P.A. nella liquidazione 

dei decreti di finanziamento cui sembrerebbe avere fatto riferimento l’Amministrazione al momento 

della mancata valutazione dei progetti di cui si discute, alla luce dell’incontestato svolgimento degli 

stessi nell’arco temporale indicato dal bando. 

Vale la pena rammentare, invero, che proprio Codesto Ecc.mo Tribunale ,intervenuto su fattispecie 

identica a quella che ci occupa, ha avuto modo di rilevare che “appare conforme alle previsioni del 

bando ritenere computabili, ai fini dell’attribuzione dei criteri A1 e A2 tutti i corsi di formazione del 

Programma Garanzia Giovani attivati e conclusi positivamente prima della presentazione 

dell’istanza relativa all’avviso n. 8/2016, ancorché i rispettivi enti abbiano beneficiato del rimborso 

delle spese sostenute solo nelle prime settimane del 2016 a causa delle procedure burocratiche, 

comunque imputabili all’amministrazione. Ne consegue, in definitiva, e in difetto di una specifica 

preclusione dell’avviso 8/2016, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che non ha 

computato i corsi in argomento, ancorché finanziati ed effettivamente espletati, ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi A1 e A2” (cfr. T.A.R. Palermo Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 81). 

Invero, Codesto Tribunale è nuovamente intervenuto sul punto con una recentissima ordinanza (cfr. 

T.A.R. Palermo Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 1021), intervenuta sempre nella medesima fattispecie, ove 
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ha avuto modo di confermare l’indirizzo già espresso, rilevando l’illegittimità della condotta tenuta 

dalla P.A. in ordine alla mancata valutazione anche dei progetti eseguiti nel corso del 2015 a valere 

sul “Programma Garanzia Giovani” (seppur successivamente oggetto di liquidazione del relativo 

finanziamento) e procedendo, quindi, alla sospensione della graduatoria oggetto di causa. 

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, emerge con assoluta chiarezza l’illegittimità dei 

provvedimenti impugnati ed il pieno diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l’ulteriore 

punteggio derivante dalla valutazione dei progetti di cui al “Programma Garanzia Giovani” con 

conseguente revisione in tal senso della graduatoria impugnata. 

SULL’ISTANZA CAUTELARE 

Il fumus boni iuris del presente ricorso emerge oltre che dalle argomentazioni innanzi riportate anche 

dal chiaro indirizzo espresso da Codesto Ecc.mo Tribunale in fattispecie identiche. 

In ordine al periculum in mora si rappresenta quanto segue. 

In disparte l’assoluta disparità di trattamento cui l’ente ricorrente verrebbe sottoposto in caso di 

mancato accoglimento delle proprie censure a fronte di situazioni identiche già favorevolmente decise 

da Codesto Tribunale, la mancata sospensione della graduatoria oggetto di causa sarebbe foriera di 

un grave danno economico non recuperabile. 

Ed infatti, qualora Codesto Ecc.mo Tribunale non concedesse la chiesta tutela cautelare, nelle more 

dello svolgimento del presente giudizio potrebbe accadere che le risorse a disposizione vengano, 

illegittimamente, destinate a soggetti attualmente collocati in graduatoria in posizione migliore 

rispetto al ricorrente solo a causa dell’errata valutazione operata dalla P.A. ed oggi censurata. 

Sorge, quindi, la necessità che si proceda frattanto alla sospensione della graduatoria oggetto di causa, 

al fine di evitare un ingiusto esaurimento delle risorse che andrebbero, invece, destinate al ricorrente. 

Sul punto, allora, si chiede di adottare l’unico strumento di tutela cautelare realmente efficace da 

disporsi in favore dell’Associazione TED Formazione Professionale, ossia una ordinanza cautelare 

avente tenore propulsivo, con la quale Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini all’Amministrazione di valutare 

ai fini dell’attribuzione del corretto punteggio di cui al criterio A2 anche i progetti eseguiti a valere 

sul “Programma Garanzia Giovani” entro il 31 dicembre 2015 seppure successivamente finanziati, 

con conseguente inserimento del progetto presentato dall’ente di formazione Associazione TED 

Formazione Professionale nella corretta posizione di graduatoria (posizione n. 211) di cui all’Allegato 

1 al D.D.G. n. 139/2020 oggi impugnato.   

*** *** *** 

Chiede sin d’ora di essere autorizzato a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici 

proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 
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c.p.c.. mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell’Assessorato regionale dell’istruzione 

e della formazione professionale. 

*** *** *** 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,  

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. 

- in via preliminare, attesa l’evidente sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della 

richiesta misura cautelare, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando la 

più opportuna misura cautelare; 

- nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando gli atti impugnati. 

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio. 

Ai fini del DPR n. 115/2002 si dichiara il versamento dell’importo del contributo unificato è pari ad 

euro 650,00. 

Palermo, 30 ottobre 2020                                                                                    Avv. Carlo Comandè 

 

Avv. Marzia Comandè                                                                                            Avv. Enzo Puccio 
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