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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA SICILIA - PALERMO  

RICORSO 

per la Associazione Centro Studi Opera don Calabria – Coordinamento Regione 

Sicilia, con sede legale in Verona nella via San Zeno in Monte n. 23 e con sede in Sicilia 

in Termini Imerese (PA) nella via Ugo Foscolo n. 8, in persona del legale rappresentante 

pro tempore Giuseppe Mattina, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al 

presente atto dall’avv. Giovanni Battista Pezzino Rao (C.F. 

PZZGNN84M12G273G – PEC:  giovannipezzinorao@pecavvpa.it) ed 

elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest’ultimo in 

Palermo, nella via Saverio Scrofani n. 27,  

CONTRO 

- ASSES

SORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, in persona dell’Assessore pro tempore, 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato; 

- ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 

Dipartimento Formazione professionale, in persona del Dirigente pro tempore, 

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, 

e nei confronti di 

- CE.S.MED. Centro Studi del Mediterraneo 

s.c.a.r.l., con sede legale in Palermo nella via Velasquez 13/15, in persona del 

legale rapp.te pro tempore;  

- ORSA, con sede legale in Palermo nel viale 

dell’Olimpo 30/A, in persona del legale rapp.te pro tempore; 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE 

• del D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, pubblicato in G.U.R.S. il 27/01/2017, con il 

quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie delle istanze di 

concessione dei contributi relativi all’avviso pubblico n. 8/2016 per la 

“Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

Utente
Casella di testo
Io sottoscritto avv. Claudio Cataldi del foro di Roma, CF CTLCLD77T29H501O, nella mia qualità di difensore dell'Associazione “Centro Studi  - Opera don Calabria” dichiaro che la presente copia informatica è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
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dell’occupabilità in Sicilia” – Programma operativo della Regione Siciliana – 

Fondo sociale europeo 2014/2020, nella parte in cui ai numeri 152, 179, 217, 

227, 299 e 322 dell’Allegato 2 prevede l’esclusione per punteggio 

insufficiente di tutti i progetti presentati dall’Associazione Centro Studi 

Opera don Calabria; 

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

IN FATTO  

A. Con D.D.G. n. 5978 del 06/10/2016 il Dirigente Generale dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale decretava l’approvazione 

in via provvisoria della graduatoria delle proposte progettuali a valere sulle risorse 

dell’Avviso 8/2016 “Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di 

qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo della 

Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, graduatoria dalla quale risultavano 

ammessi tutti i sei progetti presentati dall’Associazione odierna ricorrente. 

B. Tuttavia, in sede di approvazione della graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n. 169 

del 23/01/2017 che oggi si impugna, tutti i suddetti progetti, che erano stati ritenuti 

ammissibili nella fase di approvazione della graduatoria provvisoria, sono stati esclusi 

per punteggio insufficiente. 

Nello specifico, nella graduatoria provvisoria tutti i progetti avevano riportato 

punteggi prossimi al massimo relativamente ai criteri A1 e A2 (rispettivamente, A1: 

“Grado di efficienza delle attività formative realizzate misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi 

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

A2: “Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione 

degli allievi dato dal 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”), mentre in 

sede di approvazione della graduatoria definitiva i medesimi progetti hanno riportato, 

relativamente ai suddetti criteri A1 e A2, il punteggio 0,00 (zero). 

C. L’Avviso 8/2016, al comma 3 dell’art. 8.3 stabilisce che “I dati forniti dai soggetti 

proponenti in sede di presentazione delle proposte progettuali, […], saranno oggetto di verifica 

puntuale da parte dell’Amministrazione, ricorrendo alle informazioni di cui la stessa dispone sulla 

propria banca dati. Per i soggetti e/o quelle attività di cui non si dispone di 
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elementi conoscitivi nella predetta banca dati, l’Amministrazione ha facoltà di 

richiedere la necessaria documentazione per l’attestazione della correttezza 

dei dati forniti dai soggetti proponenti.”  

Il provvedimento di esclusione è illegittimo per le seguenti ragioni. 

DIRITTO 

Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione 

dell’art. 8.3, comma 3 dell’Avviso 8/2016 per difetto di istruttoria e dell’art. 3, l. 

241/90 per difetto di motivazione del provvedimento. 

1. Da quanto esposto in narrativa emerge che, nella fase di rivalutazione delle proposte 

dell’Associazione e di conseguente formulazione della graduatoria definitiva, 

l’Amministrazione non abbia riscontrato la correttezza di quanto attestato 

dall’odierna ricorrente nelle proposte progettuali e abbia, pertanto, optato per 

l’assegnazione del punteggio 0,00 (zero) relativamente ai criteri A1 e A2 in tutte le 

proposte presentate. 

2. Tale modus operandi non è stato affiancato, tuttavia, da alcuna attività istruttoria e 

nessuna richiesta di chiarimenti o di integrazione documentale è stata fatta 

all’Associazione. 

È opportuno sottolineare, a questo punto, che l’Associazione, in ogni domanda di 

finanziamento, ha dettagliatamente indicato tutti i decreti di finanziamento relativi 

alle attività svolte, così mettendo codesta Amministrazione nella condizione di potere 

procedere agevolmente al riscontro di quanto dichiarato. 

Inoltre, la domanda di finanziamento è strutturata secondo la formula 

dell’autocertificazione. Pertanto, in capo al soggetto proponente non grava alcun 

obbligo di produzione della documentazione attestante la correttezza 

dell’autodichiarazione, correttezza che può e deve essere verificata 

dall’Amministrazione o mediante le banche dati a disposizione della stessa o, in caso 

di insufficienza di queste ultime, mediante richiesta diretta al soggetto proponente. E 

ciò, nonostante la lettera dell’art. 8.3, comma 3 dell’Avviso 8/2016 reciti che 

“…l’Amministrazione ha facoltà di richiedere la necessaria documentazione…”. Infatti, tale 

disposizione, interpretata in base ai principi generali dettati dalla l. 241/90, va intesa 

nel senso che l’Amministrazione, sul presupposto indefettibile dell’obbligo di 
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condurre idonea e documentata istruttoria a supporto delle proprie decisioni, poi 

trasfuse nei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica degli interessati, deve in 

primis verificare la disponibilità, all’interno della propria banca dati, della 

documentazione necessaria a condurre le verifiche occorrenti; nel caso in cui la banca 

dati non contenga detta documentazione, l’amministrazione ha la facoltà di 

adempiere all’obbligo di istruttoria mediante richiesta diretta al soggetto proponente. 

3. Ebbene, nessuna di queste attività risulta essere stata svolta dall’Amministrazione. 

Tuttavia, anche qualora l’Amministrazione abbia, in ipotesi, effettivamente svolto 

un’istruttoria e non abbia avuto modo di operare il riscontro, attraverso le proprie 

banche dati, di quanto autocertificato dall’Associazione, la stessa avrebbe potuto e 

dovuto, per le ragioni esposte al punto 2., esercitare la facoltà riconosciutale 

espressamente dal comma 3 dell’art. 8.3 dell’Avviso 8/2016 sopra citato, che, 

appunto, consente all’Amministrazione di rivolgersi direttamente al soggetto 

proponente al fine di reperire la documentazione utile ad effettuare i dovuti controlli; 

controlli che, si ripete, sono dovuti, in quanto costituiscono il presupposto della 

legittimità dell’attribuzione del punteggio da parte della commissione.  

Pertanto, è evidente che l’Amministrazione ha proceduto all’emanazione del 

provvedimento sfavorevole per l’odierna ricorrente in totale assenza di idonea 

istruttoria, così inficiando la validità del provvedimento stesso sotto il profilo 

dell’eccesso di potere e di violazione della norma dell’Avviso 8/2016 riguardante 

l’obbligo di istruttoria da parte della commissione.. 

4. Oltre alla summenzionata violazione dell’art. 8.3, comma 3 dell’Avviso 8/2016, 

l’Amministrazione ha altresì violato quanto disposto in via generale dall’art. 3 della l. 

241/90 in tema di obbligo di motivazione del provvedimento.  

Com’è noto, l’obbligo di motivazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, è 

generalizzato ed esteso a tutti i provvedimenti amministrativi. La motivazione, tra 

l’altro, costituisce applicazione concreta del principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa, in quanto funge da strumento di esplicitazione dell’iter logico-

giuridico seguito dall’Amministrazione nell’emanazione di un determinato 

provvedimento. 
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In particolare, se in caso di conferma della valutazione positiva data in sede di 

formulazione della graduatoria provvisoria nessun obbligo di motivazione avrebbe 

gravato sulla Commissione (dato che la motivazione, in questo caso, sarebbe da 

considerarsi in re ipsa, ossia nell’ampliamento della sfera giuridica dell’interessato 

derivante dallo stesso provvedimento), nel caso che qui ci occupa, e cioè di radicale 

stravolgimento della valutazione data in fase provvisoria, l’Amministrazione avrebbe 

dovuto, oltre a procedere ad una istruttoria documentata e che coinvolgesse il 

proponente diretto interessato, anche motivare compiutamente la scelta di 

attribuzione del nuovo punteggio che ha causato l’esclusione dell’Associazione 

dall’elenco degli ammessi. Nessuna norma speciale o derogatoria della regola generale 

dettata dall’art. 3, l. 241/90, infatti, è dato rinvenire nell’ordinamento a suffragio della 

correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale ha pertanto agito in maniera 

illegittima e non trasparente. 

5. Infine, è quasi superfluo far presente che l’Associazione è in possesso di tutta la 

documentazione relativa alle attività autocertificate, lo svolgimento delle quali le 

dà diritto - come del resto risulta dalla graduatoria provvisoria – ad una 

valutazione che consentirebbe pacificamente di inserire tutte le proprie 

proposte nell’elenco degli ammessi. 

Infatti, proprio in base ai parametri indicati dai criteri A1 e A2 di cui al comma 2 

dell’art. 8.3 dell’Avviso 8/2016, tutti i progetti presentati dall’odierna ricorrente 

vanno senza dubbio valutati con punteggi molto prossimi al massimo.  

Nello specifico, rispetto al criterio A1 (“Grado di efficienza delle attività formative realizzate 

misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. 

corsi finanziati nel periodo 2012-2015”) l’Associazione ha autodichiarato di avere svolto 

numerosissimi corsi finanziati (come dimostrato dai relativi decreti di finanziamento) 

tutti regolarmente conclusi, come da documentazione in possesso dell’Associazione; 

rispetto al criterio A2 (“Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al 

tasso di formazione degli allievi dato dal 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”), 

l’Associazione ha autodichiarato di avere formato in quasi tutti i corsi svolti un 

numero di allievi quasi sempre molto prossimo al numero di iscritti, e ciò è 
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dimostrato da tutta la documentazione in possesso dell’Associazione relativa 

all’attività didattica svolta (registri dei corsi, verbali degli esami, etc.). 

Di tutta la documentazione sopra citata nessuna richiesta di esibizione è mai 

pervenuta all’odierna ricorrente da parte dell’Amministrazione in fase di 

redazione della graduatoria definitiva. Peraltro, nessun obbligo di esibizione è mai 

gravato sull’Associazione, la quale, in base a quanto stabilito dall’avviso 8/2016, era 

semplicemente tenuta a presentare le autodichiarazioni agli atti. Pertanto, i rilievi 

appena svolti hanno l’esclusivo intento di dare atto dell’esistenza, dell’integrità e della 

perfetta corrispondenza a quanto dichiarato dalla ricorrente di tutta la 

documentazione in possesso della stessa, sulla base della quale sono state formulate le 

domande di ammissione, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di 

fondare le proprie decisioni su documentazione attendibile, tratta, se del caso, 

da quella in possesso dell’Associazione, nonché l’obbligo di rendere adeguata 

motivazione delle decisioni difformi rispetto a quelle prese in fase provvisoria. 

 

*** *** *** 

ISTANZA CAUTELARE 

Il ricorso risulta assistito da forti esigenze cautelari relative agli interessi della 

ricorrente, riscontrandosi i presupposti necessari. 

In ordine al fumus boni iuris si rinvia a quanto dedotto in sede di censura dal 

provvedimento impugnato. 

Con riferimento al periculum in mora si evidenzia che, data l’illegittimo inserimento 

dell’Associazione nell’elenco dei non ammessi per punteggio insufficiente, nelle more 

del presente giudizio la stessa rischierebbe la lesione irreparabile del proprio interesse 

pretensivo all’utile inserimento dell’elenco dei progetti ammessi, non ottenibile se non 

mediante la sospensiva del provvedimento impugnato, in attesa della sentenza di merito. 

Si fa altresì presente che l’Associazione ha diligentemente sollecitato l’esercizio 

del potere di autotutela da parte dell’Assessorato mediante diffida inviata a mezzo PEC 

in data 10-11/03/2017, cui l’Amministrazione non ha mai dato seguito. In allegato alla 

predetta diffida sono stati inviati tutti i decreti di finanziamento relativi ai progetti 

presentati, proprio al fine di agevolare al massimo la sollecita riedizione del potere da 
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parte dell’Amministrazione, mediante la consegna della documentazione utile 

all’attribuzione del punteggio legittimamente spettante all’odierna ricorrente. 

Il perdurare dell’illegittima decisione dell’Amministrazione di escludere l’odierna 

ricorrente potrebbe, pertanto, consolidare di fatto una situazione irrimediabilmente 

lesiva, cui l’Associazione ha cercato di porre rimedio mediante il tentativo di dialogo con 

l’Amministrazione, la cui perdurante inerzia ha costretto la stessa al ricorso davanti a 

questo Tribunale per fare valere un legittimo e comprovato interesse all’ottenimento del 

bene della vita anelato. 

Tuttavia, si ribadisce, si ritiene necessaria la sospensiva del provvedimento 

impugnato per non aggravare la lesione già in atto della posizione dell’Associazione, 

nonché al fine di non rendere vana l’emissione di una pronuncia nel merito che non 

produrrebbe lo sperato effetto sostanziale di utile inserimento della ricorrente 

nell’elenco degli ammessi.  

  Tutto ciò premesso e considerato 

Voglia l’ecc.mo Tribunale amministrativo regionale 

In via cautelare 

• Sospendere il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, pubblicato in G.U.R.S. il 27 

gennaio 2017, con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie 

delle istanze di concessione dei contributi relativi all’avviso pubblico n. 8/2016 

per la “Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al 

rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” – Programma operativo della Regione 

Siciliana – Fondo sociale europeo 2014/2020; 

Nel merito 

• Annullare D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, pubblicato in G.U.R.S. il 27 gennaio 

2017, con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie delle 

istanze di concessione dei contributi relativi all’avviso pubblico n. 8/2016 per la 

“Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia” – Programma operativo della Regione Siciliana – 

Fondo sociale europeo 2014/2020; 

• Annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale 

Palermo, 20/03/2017              Avv. Giovanni Battista Pezzino Rao 
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