
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 

PALERMO  

RICORSO 

per I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi - Codice Fiscale 

93038140849, P. IVA 02523540843 con sede in AGRIGENTO VIA 
LOMBARDIA n. 50, in persona del legale rappresentate pro tempore, 
Zambito Joseph Christophe, nato a Moyeuvre Grande Moselle (FRANCIA) 
il 19/08/1978, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente 
atto, dall’avv. Rocco Mauro Todero del foro di Caltagirone e domiciliato 
presso il suo studio dove intende ricevere comunicazioni al seguente 
i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i fi c a t a 

roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it o al seguente 
numero di fax. 095.8881019;


CONTRO 
Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, in persona 
del legale rappresentante pro tempore;


E NEI  CONFRONTI  
C.I.R.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo pec 
cirpe@pec.it;


ECAP Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
indirizzo pec  ecapmessina@pec.gluaco.it;

LOGOS SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, pec logos-itali@pec.it;

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, pec associazione.panormus@pec.it 

L’ARCA DI NOE’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, pec larcadinoe@pec.it 


PER LA’NNULLAMENTO  
(previa adozione delle misure cautelari) 

del DDG n. 139 del 18 agosto 2020, a firma della dott.ssa Patrizia Valenti, 
pubblicato sul sito web della Regione Siciliana in data 18.08.2020 e sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 47 dell’11 settembre 2020, con 
il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle 
istanze di 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 
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della Regione siciliana Fondo Social e europea 2014- 2020” in esecuzione 
di provvedimenti del Giudice amministrativo;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.


FATTO 
L’Istituto Sociale di ricerche e studi (ISORS) è un ente di formazione 
accreditato presso il sistema regionale siciliano. In tale veste ha preso 
parte alla procedure di selezione dell’Avviso 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”.

Il ricorrente ha presentato ben quattro progetti così denominati:

1) Social Skill, per un importo di euro 355.680,00;

2) Il Sociale e Garanzia, per un importo di euro 829.920,00;

3) Inserimento Sociale, per un importo di euro 711.360,00;

4) Insieme nel Sociale, per un importo di euro 355.680.

E’ noto a Codesto On.le Tribunale che l’Avviso 8 è stato oggetto di un 
contenzioso davanti alla giurisdizione amministrativa particolarmente lungo 
e complesso, nel corso del quale la Regione Siciliana ha più volte dovuto 
rivedere le graduatorie dei soggetti i cui progetti sono risultati ammessi e 
finanziati. Le revisioni si sono rese necessarie per conformare i 
provvedimenti finali della procedura relativa all’Avviso 8 alle decisioni che il 
TAR Palermo e il CGA hanno assunto nel lasso di tempo che è intercorso 
fra il 2016 e il 2020.

Nonostante le numerose modifiche della graduatoria finale dell’Avviso 8, i 
progetti presentati da ISORS sono risultati sempre collocati in posizione 
tale da essere ammissibili e finaziabili. Nella prima graduatoria definitiva 
approvata con DDG n. 169 del 23.01.2017 - allegato 1 del DDG - infatti, 
tutti e quattro i progetti presentati dalla ricorrente sono risultati finaziabili 
( c o m e d a t a b e l l a s o t t o s t a n t e ) .



Anche nella seconda graduatoria definitiva approvata con DDG n. 3003 del 
17/5/2017 - allegato 1 del DDG - sono risultati finanziabili tutti i progetti 
proposti dall’ISORS (tabella sottostante):
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L’ulteriore revisione della graduatoria finale, a seguito di una pronuncia del 
CGA sulle modalità di attribuzione di punteggi relativi ai criteri B4 e B5, ha 
confermato che i quattro progetti del ricorrente meritassero di essere 
finanziati, come risulta dall’allegato 1 del DDG n. 6280 del 10.08.2017 
(tabella sottostante).




Con DDG n. 7140 del 10.12.2018 (allegato 1), invece, a seguito della 
ulteriore rimodulazione dei criteri A1 e A2, ISORS ha perso la 

possibilità del finanziamento per il progetto denominato “Insieme nel 
Sociale”, mentre gli altri tre progetti sono risultati finanziabili (tabella 
sottostante) 

Con DDG n. 7741 del 28.12.2018 è stata approvata l’ennesima graduatoria 
con la quale è stata confermata l’ammissibilità e l’accesso ai finanziamenti 
per tre dei quattro progetti presentati da ISORS (tabella)
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E’ possibile constatare che le variazioni delle graduatorie sono state la 
conseguenza dei contenziosi amministrativi che hanno inciso sulle 
modalità di determinazione di punteggi A1, A2, B4 e B5.

Il lungo iter giudiziario si è concluso con la sentenza del CGA n. 879 del 
2019, con la quale sono state definitivamente determinate le modalità di 
attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A1 e A2, e con i chiarimenti resi in 
sede di ottemperanza con la sentenza n. 428/2020 dello stesso Supremo 
Consiglio di Giustizia.

A seguito delle ultime decisioni giurisdizionali citate la Regione ha 
provveduto a rimodulare, ancora una volta, la graduatoria finale con 
DDG n. 139 del 18/8/2020, pubblicata in GURS l’11/9/2020.  In questa 

occasione, tuttavia, a causa di un grave errore nell’attribuzione dei 
punteggi relativi ai criteri A1 e A2 tutti i progetti di ISORS sono risultati 
non finanziabili (tabella sottostante). 

 

Dal raffronto fra la penultima graduatoria (approvata con DDG n. 7741 del 
28.12.2018) e l’ultima (approvata con DDG n.139 del 18/8/2020 - 
provvedimento impugnato) si può verificare come l’esclusione dei tre 
progetti di ISORS denominati “Social Skill”, “Il Sociale e Garanzia”, e 
“Inserimento Sociale”, sia dovuta alla rimodulazione dei punteggi relativi ai 
criteri denominati A1 e A2. In particolare i progetti del ricorrente, con 
riguardo ai predetti criteri, sono passati dal riconoscimento di un 
punteggio pari a 9 a quello pari a 1 (criterio A1) e dall’attribuzione di un 
punteggio pari a 9,23 a quello pari a 1 (criterio A2).

Il ricorrente ha avuto modo di verificare come la diminuzione del punteggio 
relativo ai criteri A1 e A2 (dalla penultima all’ultima graduatoria) non sia 
dovuta all’erronea applicazione dei criteri di rimodulazione individuati con 
le sentenza del CGA n. 879/2019 e 428/2020, ma più semplicemente al 
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mancato riconoscimento dei punteggi relativi ai corsi denominati “Garanzia 
Giovani”.

La Regione Siciliana, in altre parole, ha omesso di riconoscere a ISORS i 
punteggi (relativi ai criteri A1 e A2) che gli spettavano per avere effettuato 
nel periodo 2012 - 2015 i corsi di formazione denominati Garanzia Giovani 
e ciò nonostante il fatto che il ricorrente abbia sempre allegato nelle 

istanze dei quattro progetti da finanziare la prova dello svolgimento e 
della corretta esecuzione dei corsi Garanzia Giovani. 
In ognuna delle istanze relative ai progetti di cui ha chiesto il 

finanziamento, ISORS ha allegato e dimostrato di avere svolto e 
concluso positivamente n. 33 corsi, di cui 32 svolti nell’ambito di 
Garanzia Giovani (vedere istanza in atti) e di avere formato 280 allievi 

su 312 iscritti. 
Ciononostante, come detto, nell’ultima graduatoria definitiva ISORS si 
ritrova con tutti i progetti non finanziabili proprio a causa del mancato 
riconoscimento dei punteggi relativi ai corsi di formazione Garanzia 
Giovani.

La condotta della Pubblica Amministrazione resistente e i provvedimenti 
impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di


DIRITTO 
Violazione dell’articolo 12 della legge n. 241/1990. Violazione 

dell’Avviso 8/2016. Violazione degli articoli 7 e 8 dell’avviso pubblico 
Garanzia Giovani Sicilia. Violazione della Convenzione sottoscritta tra  
ISORS e Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali 

e del Lavoro in data 05.09.2015. Eccesso di potere per sviamento, 
ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed irragionevolezza. Violazione 
dell’articolo 97 Cost. e dell’articolo 1 legge 241/1990 per violazione del 

principio di imparzialità. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 
241/19990 per motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione 
dei principi affermati con la sentenza passata in giudicato del TAR 

Sicilia  - Palermo n. 81/2019. 

Occorre prendere le mosse dal punto 8.3 dell’Avviso 8 e considerare 

che esso prevede l’esclusione della valutazione dei soli corsi OIF, 

IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua 

finanziata con fondi interprofessionali. I corsi del modulo 

Garanzia Giovani non sono, pertanto, esclusi, cosicché 
l’amministrazione pubblica non può introdurre una categoria di corsi 
non valutabili ulteriore a quella prevista dalla lex specialis. La 
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Regione violerebbe, diversamente, le prescrizioni dell’Avviso 8 e 
l ’ar t ico lo 12 del la legge n. 241/1990 che impone la 
predeterminazione dei criteri di assegnazione di vantaggi economici.

La questione del riconoscimento dei punteggi relativi ai corsi 
denominati Garanzia Giovani è già stata affrontata da Codesto 

One.le Tribunale con la sentenza passata in cosa giudicata n. 
81/2009. In quell’occasione si è discusso della legittimità del 
mancato riconoscimento dei punteggi Garanzia Giovani all’interno 
della procedura dell’Avviso 8 con riguardo alla posizione della 
Società Cooperativa Suprema. Il Tribunale Amministrativo con la 

sentenza citata ha affermato che: “Deve in primo luogo rilevarsi 

che il punto 8.3 dell’Avviso 8/2016 ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi di cui ai criteri A1 e A2 esclude espressamente i soli 

corsi OIF, IFTS, altra formazione, apprendistato, formazione 

continua finanziata con fondi interprofessionali; ma non 

contempla alcuna preclusione relativamente ai corsi a valere nel 

Programma Garanzia Giovani Misura 2A, del cui mancato 

computo si duole parte ricorrente. Stante la mancata previsione 

nel bando di una specifica preclusione dei corsi di formazione 

per cui è causa, appaiono inconferenti, oltre che inammissibili, 

le motivazioni postume addotte dall’amministrazione, la quale 

con nota prot. 18133 del 3/5/2017 ha affermato che il motivo 

della preclusione risiederebbe nel fatto che i corsi Garanzia 

Giovani sarebbero stati finanziati per il tramite di una procedura 

a sportello e dunque per un numero indeterminato di soggetti, e 

non già in esito a una procedura competitiva. Si tratta con tutta 

evidenza di una motivazione postuma in ordine a una supposta 

causa di preclusione non ravvisabile nemmeno per implicito 

dalle previsioni del bando”


Il Tribunale ha riconosciuto come fondata anche la censura di 
eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, 
contraddittorietà ed irragionevolezza (censura che in questa sede si 
ripropone negli stessi termini), atteso che ha constatato che la 
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Pubblica Amministrazione si era già espressa per il riconoscimento 
dei corsi Garanzia Giovani nel corso dell’iter procedurale dell’Avviso 
8.

Con DDG n. 1203 del 19/03/2015, infatti, è stato istituito il catalogo 
dell’offerta formativa relativa ai corsi Garanzia Giovani, mentre 
ciascun corso, trattandosi di procedura a sportello con esaurimento 
dei fondi, era dotato di un’autorizzazione, per così dire, automatica e 
adottata dai centri per l’impiego, alla quale è seguita poi la 
liquidazione dei relativi costi. Nel corso della procedura di 
presentazione delle istanze per l’Avviso 8 alcuni partecipanti hanno 
chiesto espressamente chiarimenti in merito alle modalità di 
inserimento delle indicazioni relative ai corsi Garanzia Giovani. La 
Regione avrebbe potuto rispondere che i predetti corsi non erano 
ammessi alla valutazione dell’Avviso 8 (tuttavia errando sulla base 
della lex specialis), ma ha invece espressamene specificato che i 
corsi della Garanzia Giovani andavano indicati attraverso il loro 
numero, la data della loro conclusione e il DDG 1203 del 19.03.2015.  

E’ evidente, quindi, che l’amministrazione regionale ha 
espressamente riconosciuto il diritto degli istanti di vedersi attribuiti i 
punteggi della Garanzia Giovani con riguardo ai criteri A1 e A2 e ha 
ingenerato un legittimo affidamento sul predetto riconoscimento. La 
mancata attribuzione dei punteggi a favore del ricorrente, pertanto, 
integra la violazione per eccesso di potere per contraddittorietà e 
ingiustizia manifesta.


Sul punto nella sentenza n. 81/2019 si può leggere che: “Deve 

peraltro rilevarsi che nelle Risposte alle FAQ al 13.07.2016, 

pubblicate il 22.07.2016, 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 
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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???”, 

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 

8/2016.”.

Nel caso oggetto della sentenza 81/2019, ancora, si è fatta 
questione anche della tesi dell’amministrazione regionale secondo la 
quale non si potrebbero riconoscere i punteggi della Garanzia 
Giovani limitatamente a quei corsi conclusi (come vuole l’Avviso 8) 
entro il 31.12.2015 ma il cui decreto di liquidazione delle somme 
spettanti all’ente di formazione è successivo alla predetta data.

Se ne discute in questa sede per anticipare l’eventuale obiezione 
della Regione che potrebbe assumere ancora adesso il medesimo 
tenore. Ciò che conta non è la data del decreto di liquidazione, 
quanto la data entro la quale il corso della Garanzia Giovani è stato 
iniziato e concluso. Nella procedura a sportello o plafond, infatti, al 
raggiungimento dei numero di allievi sufficienti ad attivare il corso 
segue la comunicazione della medesima attivazione e l’effetto di 
prenotazione delle somme già stanziate col DDG 1203 del 
19.03.2015. Cosicché il provvedimento che impegna le somme è il 
predetto DDG, l’autorizzazione è prevista in maniera automatica con 
la comunicazione dell’attivazione del corso e la successiva adozione 
del provvedimento da parte del Centro per l’impiego, alla quale  
ultima segue la prenotazione delle somme a scalare dalla cifra 
complessiva impegnata con DDG 1203; la liquidazione, invece, può 
ben avvenire anche successivamente alla data del 31.12.2015. I 
tempi di adozione del decreto di liquidazione non incidono in alcun 
modo sul requisito richiesto dall’Avviso 8 e dallo stessa lex specialis 
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della Garanzia Giovani, che è quello di avere concluso le attività 
della garanzia giovani entro il 31.12.2015.

Resta, pertanto, confermato che quella del rimborso è una mera 
fase di liquidazione di un progetto già finanziato con l’impegno di 
spesa assunto al momento dell’autorizzazione.

A ritenere diversamente si incorre necessariamente, oltre che nella 
violazione delle norme già indicate, nell’eccesso di potere per 
sviamento ed irragionevolezza e nella violazione del principio di 
imparzialità.

L’amministrazione regionale, infatti, penalizzerebbe (con grave 
ingiustizia) tutti quegli enti che hanno attivato e concluso 
positivamente i corsi del Programma Garanzia Giovani prima della 
presentazione dell’istanza relativa all’avviso n. 8/2016, ma che 
hanno beneficiato del rimborso delle spese sostenute solo nelle 
prime settimane del 2016 a causa delle farraginose procedure 
burocratiche. La resistente verrebbe meno, così, a causa di un 
motivo privo di alcuna consistenza giuridica, anche all’obbligo di 
perseguire l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti più idonei 
alla esecuzione dell’avviso n. 8/2016. L’esercizio concreto 
dell’azione amministrativa sarebbe irrazionale, non preordinato allo 
scopo pubblico fissato per legge e, in definitiva, contraddittorio.

Si deve ancora osservare, d’altronde, che né l’avviso del Programma 
Garanzia Giovani, né la Convenzione sottoscritta fra l’ente di 
formazione e la Regione, né qualsivoglia altra norma regolamentare 
o pattizia, prevedono i termini entro i quali l’amministrazione 
regionale dovrebbe provvedere al rimborso delle spese sostenute 
dall’ente di formazione autorizzato, cosicché il soggetto privato non 
solo rimane esposto sine die all’arbitrio dell’Autorità pubblica per la 
conclusione del procedimento relativo al rimborso, ma sarebbe 
ulteriormente danneggiato dal fatto che il mancato rimborso in tempi 
rapidi (non a lui addebitabile) gli farebbe perdere un requisito 
essenziale per collocarsi utilmente nelle procedura selettiva di cui 
all’avviso n. 8/2016.

La lettera dell’articolo 8 della Convenzione vale a corroborare ancora 
di più le ragioni della ricorrente, nella parte in cui dispone che “…
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non è ammessa variazione dell’importo finanziato approvato nel 

suo complesso. Le restanti eventuali variazioni (indirizzo della 

sede per l’attività formativa in aula, calendario/orario di 

svolgimento, sostituzione allievi, riduzione di durata o di numero 

dei partecipanti, ecc..), pur non oggetto di autorizzazione 

devono, a pena di revoca del finanziamento, essere annotate su 

apposito registro presso il soggetto attuatore”. 
La disposizione chiarisce, qualora ve ne fosse ancora necessità, che 
il provvedimento di finanziamento è precedente all’esecuzione delle 
attività nelle quali si concretizzano i corsi di formazione, tanto è vero 
che eventuali variazioni, non annotate nel registro, determinano la 
revoca di un finanziamento che deve, di necessità, intendersi 
concesso ancor prima dell’inizio dello svolgimento dei corsi 
medesimi.

Non si comprende, poi, perché l’Amministrazione regionale avrebbe 
dovuto sovvertire in occasione dell’esecuzione del Programma 
Garanzia Giovani il normale procedimento amministrativo finalizzato 
alla spesa pubblica che (come è noto) è scandito dalle fasi di:1) 
impegno, 2) liquidazione, 3) ordinazione e 4) pagamento (si pensi 
solo a titolo d’esempio a quanto previsto dall’articolo 183 T.U.E.L.). 

L’impegno spesa, infatti, costituisce la prima fase del 

procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione 

giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, 

determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la 

relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di 

bilancio, nell’ambito della disponibilità accertata.


Con riguardo al Programma Garanzia Giovani, la sottoscrizione della 
Convenzione, di cui si è detto poco prima, e le autorizzazioni 
all’avvio delle attività formativa contemplano l’individuazione delle 
obbligazioni (art icoli della Convenzione da 3 a 10), i l 
perfezionamento delle stesse, la determinazione delle somme da 
corrispondere agli enti di formazione (indicate all’articolo 10 della 
Convenzione), il soggetto creditore, la ragione del credito e la 
relativa scadenza, cosicché l’autorizzazione non può che 
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rappresentare l’impegno di spesa e la fase di finanziamento del 
corso più propriamente detta.

La fase del rimborso a favore degli enti di formazione non 
rappresenta altro, allora, che la fase di liquidazione e cioè (per 
restare nell’ambito del raffronto appropriato con il T.U.E.L., art. 184) 
“la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in 
base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 
dell’ammontare dell’impegno definito assunto”.

È bene evidenziare che, nella fase di liquidazione (il rimborso 
previsto dal Programma Garanzia Giovani), è già maturato il diritto 
del creditore a percepire le somme impegnate, poiché la 
liquidazione è meramente condizionata dalla prova (sulla base di 
titoli e documenti) dell’esistenza di quel diritto e della sua entità 
economica. 

La sentenza di Codesto On.le Tribunale n. 81/2019, sulla questione 

appena descritta ha statuito che: “Deve al riguardo rilevarsi - 

come riconosciuto dalla stessa Amministrazione – che 

l’approvazione del Catalogo dell’offerta formativa di cui al 

D.D.G. n. 1203/2012, determina la dotazione finanziaria 

complessiva utilizzabile per il successivo finanziamento dei 

percorsi del catalogo approvato, e pertanto deve desumersi che 

i singoli provvedimenti di autorizzazione per l’effettivo avvio dei 

singoli corsi di formazione, emessi di volta in volta dai 

competenti Centri per l’Impiego del Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi delle attività 

formative, costituiscano l’impegno di spesa in favore dell’ente 

autorizzato (ancorché da corrispondere a rimborso), rispetto alla 

provvista (inizialmente pari a 42 milioni di euro) stabilita dall’art.

2 del D.D.G. n. 1203/2015, previa verifica della relativa capienza. 

In sostanza al raggiungimento del numero minimo di allievi 

necessari per l’attivazione di ciascun corso l’amministrazione ne 

ha autorizzato l’esecuzione all’ente preponente, sicché detta 

autorizzazione rappresenta il provvedimento di finanziamento 
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del corso di formazione diminuendo in misura corrispondente il 

plafond economico complessivo messo a disposizione dalla 

Regione. Ne consegue che la fase del rimborso è una mera fase 

di liquidazione di un progetto già finanziato con l’impegno di 

spesa assunto al momento dell’autorizzazione. Sicché 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”.


Nel caso che riguarda il ricorrente, ISORS ha portato a compimento 
33 interventi formativi, di cui ben 32 corsi di Garanzia Giovani ed ha 
formato ben 265 allievi su 312 iscritti. I corsi sono stati completati 
entro il 31.12.2015 e del loro completamento si è dato conto nelle 
istanze di finanziamento presentate per la partecipazione all’Avviso 
8. 

La Regione Siciliana, in definitiva, deve riconoscere all’ente 
ricorrente i punteggi dei corsi Garanzia Giovani, attraverso i quali 
l’ISORS si collocherà in posizione utile perché i suoi progetti 
diventeranno finanziabili. Con il riconoscimento dei predetti corsi 
Garanzia Giovani, infatti, ISORS raggiungerà per ogni progetto un 
punteggio superiore a quello dell’ultimo progetto ritenuto finanziabile 
(punteggio superiore a 76,89 assegnato al progetto collocato in 
posizione n. 175 della graduatoria; ultimo progetto con affianco la 
lettera A che vuol dire “finanziabile”. Vedere graduatoria finale di cui 
ala DDG impugnato).
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E’ possibile verificare che con il punteggio relativo ai corsi di 
Garanzia Giovani l’ente ricorrente ISORS rilutterebbe colorato in 
graduatoria in posizioni utile, come si evince dalla sottostante 
tabella.





Il mancato riconoscimento al ricorrente dei punteggi relativi ai 

Corsi Garanzia Giovani integra, inoltre, una grave ingiustizia per 

disparità di trattamento. Con l’ultima graduatoria oggetto della 

presente impugnativa, infatti, la Regione ha riconosciuto alla 

Società Cooperativa Suprema proprio il punteggio relativo alla 

predetta Garanzia Giovani, La citata Cooperativa ha presentato 

all’interno delle proprie istanza di finanziamento dei progetti 

relativi all’Avviso 8 solo ed esclusivamente corsi relativi a 

Garanzia Giovani che le sono stati valutati (con l’ultima 

graduatoria, lo si ripete) ben 9 punti (5 punti per il criterio A1 e 4 

punti per quello A2, avendo gestito 9 corsi di garanzia giovani 

conclusi su 9 finanziati e 80 allievi formati su 80 iscritti). 

Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale i corsi di 

Garanzia Giovani non debbano essere valutati anche al 

ricorrente. Ricorrente che, come detto, con ben 33 corsi 

assurgerebbe nelle prime posizioni della graduatoria dell’Avviso 

8. L’ingiusta disparità di trattamento si rivela manifesta. 
***


Per mero scrupolo difensivo si deve chiarire, adesso, che il 
ricorrente non ha provveduto a impugnare le precedenti graduatorie 
che non hanno riconosciuto i punteggi dei corsi Garanzia Giovani (i 
Decreti del dirigente generale precedenti a quello oggetto del 
presente ricorso) perché in esse tutti i progetti ISORS (nella 
penultima graduatoria 3 progetti su quattro) sono sempre stati 
collocati in posizione tale da essere finanziabili. L’azione giudiziaria 

N. 

ID 
ISTANZ

A TITOLO PROGETTO AREA PROFESSIONALE IMPORTO Co
rsi

 
Co

nc
lus

i
Co

rsi
 

Fi
na

nz
iat

i
Al

lie
vi

 
Fo

rm
at

i
Al

lie
vi

 
isc

rit
ti

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C1 D1 D2 E1 PU
NT

EG
GI

O

ESITO

58 1427 SOCIAL SKILLS

SERVIZI ALLA PERSONA - 
SERVIZI SOCIO 

SANITARI 355.680,00 33 33 280 312 10,00 7,18 16,00 3,00 8,00 4,00 7,00 7,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 2,00 84,18 FINANZIABILE

77 1349 Il Sociale e Garanzia

SERVIZI ALLA PERSONA - 
SERVIZI SOCIO 

SANITARI 829.920,00 33 33 280 312 10,00 7,18 16,00 3,00 8,00 4,00 7,00 7,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 0,50 82,68 FINANZIABILE

87 724 Inserimento Sociale

SERVIZI ALLA PERSONA - 
SERVIZI SOCIO 

SANITARI 711.360,00 33 33 280 312 10,00 7,18 16,00 2,00 8,00 4,00 7,00 7,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 1,00 82,18 FINANZIABILE

101 633 INSIEME nel Sociale

SERVIZI ALLA PERSONA - 
SERVIZI SOCIO 

SANITARI 355.680,00 33 33 280 312 10,00 7,18 16,00 1,00 8,00 4,00 7,00 7,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 1,00 81,18 FINANZIABILE
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volta al riconoscimento di un maggiore punteggio non avrebbe 
attribuito al ricorrente alcun bene della vita ulteriore rispetto a quello 
che gli era già riconosciuto dalla utile posizione in graduatoria 
raggiunta. All’interno della procedura disciplinata dall’Avviso 8 non 
ha alcun rilievo la posizione occupata in graduatoria nel torno di 
tutte quelle che risultano finanziabili: essere i primi in graduatoria o 
essere gli ultimi fra i finanziabili non fa alcuna differenza. Le proposte 
di ISORS sono state sempre finanziabili, cosicché il ricorso per 
ottenere un punteggio aggiuntivo della Garanzia Giovani sarebbe 
stato inammissibile, sulla base del consolidato orientamento della 

Giurisprudenza amministrativa secondo il quale “Il ricorso 

giurisdizionale deve essere considerato inammissibile per 

carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento 

giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di 

arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente” 

(Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2018, n.3706; Cons. St., sez. VI, 2 
marzo 2015, n. 994; Id, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5255; Id, ad. 
plen., n. 9 del 2014).

L’annullamento dei precedenti DDG con i quali sono state approvate 
le precedenti graduatorie non avrebbe arrecato alcun utilità alla 
posizione dell’odierno ricorrente, il quale era già in posizione utile 
per il finanziamento e in tale collocazione sarebbe rimasto anche 
dopo l’eventuale accoglimento del ricorso. Oggi, invece, il mancato 
riconoscimento dei punteggi relativi alla Garanzia Giovani segna la 
differenza fra essere collocati in posizione non finanziabile o 
finanziabile. L’interesse processuale è divenuto attuale solo adesso, 
in seguito all’adozione dell’ultima graduatoria. Nè si può ritenere che 
ISORS avrebbe potuto prevedere l’evoluzione del contenzioso 
giudiziario e i suoi esiti, considerate sia la complessità sia 
l’imprevedibilità delle numerose cause giudiziarie che hanno 
investito nel corso di quattro anni l’Avviso 8.


***


ISTANZA CAUTELARE 
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Il ricorso per quanto sopra esposto è fornito del sufficiente fumus 
boni iuris.
Nelle more della celebrazione dell’udienza di merito la ricorrente 
subirebbe un danno grave ed irreparabile consistente nella perdita 
della possibilità di essere riammessa in graduatoria e di essere 
destinataria dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle 
proposte progettuali di cui è titolare.
Col trascorrere del tempo, infatti, gli enti di formazione attualmente 
collocati in posizione utile in graduatoria procederanno alla 
realizzazione dei loro progetti formativi ed al conseguente 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso 8/2016, infatti, la disponibilità 
economica della Regione è limitata all’interno della somma ivi 
indicata, la quale è stata tutta integralmente impegnata nei confronti 
dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell’articolo 14 dell’Avviso 8/2016 gli 
enti di formazione utilmente collocati in graduatoria possono 
richiedere un primo acconto pari al 50% del finanziamento concesso 
a seguito dell’avviso delle attività corsuale di tutti i corsi finanziati ed 
un secondo acconto, fino all’80% del finanziamento concesso al 
raggiungimento del 40% nella realizzazione delle attività corsuali di 
ciascun corso finanziato. Il saldo finale avverrà, appare persino 
pleonastico ricordarlo, a conclusione delle attività di formazione 
professionale.
Risulta evidente, pertanto, che con il trascorrere del tempo la 
possibilità di potere disporre di risorse economiche per il 
reinserimento delle proposte progettuali della Suprema all’interno 
della graduatoria scemerà ogni giorno di più, con l’inevitabile 
conseguenza che il positivo esito del giudizio di merito potrebbe (con 
elevata probabilità) risultare inutiliter dato per esaurimento delle 
disponibilità economiche.
Nè si può ritenere che il positivo esito del giudizio di merito preluderà 
all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per 
equivalente che soddisferà integralmente ISORS, atteso che si deve 
considerare che i danni professionale e curriculare rappresentati 
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dalla impossibilità di acquisire sul campo ulteriore esperienza 
nell’ambito della formazione e di non potere vantare la realizzazione 
dei percorsi formativi previsti dall’Avviso 8/2016 non sono (com’è 
evidente) integralmente ristoratili. 
A ciò si aggiunga che l’attesa del giudizio di merito comprometterà 
anche l’interesse pubblico alla realizzazione dei percorsi formativi da 
parte dei soggetti ritenuti più idonei a tutto svantaggio dei destinatari 
finali dell’Avviso 8/2016 che sono i disoccupati ed i soggetti in cerca 
di occupazione. Anche nei loro confronti l’eventuale accoglimento del 
giudizio di merito non consentirà alcuna forma di risarcimento, né in 
forma specifica, né per equivalente.
Per tali ragioni si chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito voglia 
accogliere la richiesta di misura cautelare sotto forma dell’ordine di 
riesame delle istanze di partecipazione all’Avviso 8/2016 di I.So.R.S. - 

Istituto Sociale di Ricerche e Studi da parte della amministrazione 
resistente, alla luce dei motivi di illegittimità esposti con il presente 
ricorso.

***
ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI 
EX ARTICOLO 41, COMMA 4, C.P.A.
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva le proposte 
progettuali di I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi sono 
risultate collocate nell’elenco delle proposte non finanziabili. Ciò ha 
comportato che i quattro progetti della ricorrente sono stati collocati 
nelle posizioni 390, 437, 457 e 495 dell’elenco delle proposte con 
punteggio insufficiente, cosicché tutti gli enti di formazione che si 
trovano in una miglior posizione in questo elenco sono naturalmente 
contro interessati al presente giudizio. Si tratta di enti di formazione i 
cui progetti hanno totalizzato in punteggio superiore ai quattro 
progetti di ISORS.
Atteso l’elevatissimo numero dei controinteressati si chiede all’Ill.mo 
sig. Presidente di volere disporre che la notificazione del presente 
ricorso sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le 
modalità, ove ritenuto necessario.

***
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Tutto ciò premesso, I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi -, 
come sopra rappresentato e difeso, così 

CONCLUDE
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa, 
domanda ed eccezione, previa adozione delle più opportune misure 
cautelari, dichiarare il presente ricorso fondato, accoglierlo e, per 
l’effetto, annullare gli atti impugnati.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La presente causa non ha ad oggetto i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) 
e b) del D.Lgs. n. 104/2010, il suo valore è interminabile e il 
contributo unificato ammonta a euro 650,00.
Catania, 22.09.2020

Avv. Rocco Mauro Todero
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