
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

 

DETERMINAZIONE N. 24078/2744/D.G./DEL 06 LUGLIO 2010   

————— 
 

Oggetto :  WATCHING THE FUTURE – Avviso Pubblico di chiamata d i Operazioni da 

realizzare con il contributo del Fondo Sociale Euro peo 2007-2013 Obiettivo 

Competitività e Occupazione e Fondi Nazionali di cu i alla Legge n. 236/1993 

– II chiamata - Ricorso gerarchico presentato dalla  SOGES S.p.A. avverso la 

Determinazione del Direttore del Servizio Programma zione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale n. 13635/142 4/F.P. del 26.04.2010 - 

Rigetto 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 recante “Ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 

VISTO  il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna sulle operazioni 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione adottato con Decisione Comunitaria 

C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 4/24 del 22.01.2008; 

VISTO  l’Asse l’”Adattabilità” del POR FSE 2007/2013; 

VISTO il programma annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 08/23 del 04.02.2009; 

VISTA la L. 236/1993; 
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VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono 

state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTO l’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione e 

Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 – Watching the future” – e gli 

allegati all’avviso medesimo approvato con Determinazione del Direttore del 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale n. 19766/1841/F.P del 04.06.2009; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione  Professionale n. 13635/1424/F.P. del 26.04.2010 con 

la quale sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione, 

approvata la graduatoria dei progetti, disposta l’ammissione a finanziamento e 

disposta l’esclusione dal finanziamento dei progetti indicati negli allegati alla 

predetta Determinazione per la II chiamata dell’Avviso di cui al punto 

precedente; 

VISTA la nota n. 14380 del 29.04.2010 con la quale Il Servizio Programmazione e 

Gestione del Sistema della Formazione Professionale ha trasmesso alla SOGES 

S.p.A. la predetta Determinazione n. 13635/1424/F.P. del 26.04.2010 ed indicato 

che si è proceduto: “alla non ammissibilità delle Vs proposte contrassegnate dai 

numeri identificativi 18 e 20 in quanto come risulta dai verbali per entrambi i 

progetti non è stato presentato l’allegato VI”; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla SOGES S.p.A. del 19.05.2010, pervenuto in 

data 25.05.2010, nel quale si afferma che: “come risultante dalla Dichiarazione di 

cui all’allegato “V a” per entrambe le proposte presentate, la scrivente società 

non ha optato per la regola del “de minimis”, prevista dal Regolamento CE n. 
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1998/2006, ma bensì ha dichiarato di usufruire dell’applicazione del regime di 

aiuti previsto dal Regolamento CE, n. 800/2008, regolamento generale di 

esenzione per categoria. – Per tale ragione, non è stato allegato alla 

documentazione il formulario relativo alla Dichiarazione VI, la quale riporta 

testualmente nell’intestazione: “Dichiarazione che deve essere sottoscritta 

dall’impresa che abbia optato per la regola de minimis” in quanto ritenuto ultroneo 

avendo la scrivente società già dichiarato di non accedere alla regola “De 

Minimis” prevista dal Regolamento CE n. 1998/2006 nella dichiarazione di cui 

all’allegato “V a”. Si denota pertanto una non chiarezza nella documentazione 

richiesta dall’Avviso Pubblico” affermando infine di ricorrere: “Ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1, comma 1 del D.P.R. 1199/1971 ai fini dell’Ammissione dei 

progetti presentati da Soges S.p.A. sopra identificati”; 

VISTO che i progetti presentati dalla SOGES S.p.A. riguardano rispettivamente la 

scheda n. 4 (progetto n. 18) e la scheda n. 8 (progetto n. 20); 

VISTO che il ricorrente afferma di non avere presentato per entrambi i progetti l’Allegato 

VI, cosicché tale fatto può darsi come acclarato; 

VISTO che l’Avviso pubblico sovra citato stabiliva all’art. 8.2 che: “La documentazione 

che deve essere presentata è differente in base alla scheda per la quale si 

candida” ed in particolare specifica per la scheda n. 4 che vanno presentati i 

seguenti documenti “I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato 

II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, VIII, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e 

anche su supporto informatico)” e successivamente per la scheda n. 8 “I 

(nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-

d, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico)”; 

VISTO che l’Avviso pubblico sovra citato stabiliva all’art. 9, rubricato “Procedure e criteri 

di valutazione”, che “Saranno considerati motivi di esclusione: … - l’assenza 

anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti cartacei prescritti;” 
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VISTO che la stessa modulistica pubblicata riportava espressamente la necessità di 

presentare per le schede 4 e 8 l’allegato VI con dizione identica a quella prevista 

nel bando e che lo specifico modulo VI riporta al suo apice la dizione “Modulistica 

da compilare per tutte le schede”; 

VISTO  che dunque era previsto che, per le operazioni relative alle schede n. 4 e 8, cui 

fanno riferimento i progetti presentati dal ricorrente, andasse presentato l’Allegato 

VI e che tale prescrizione, in caso di inadempimento, determinasse la espressa 

sanzione dell’esclusione; 

CONSIDERATO dunque, sotto il profilo della legittimità, che la stazione appaltante è obbligata ad 

escludere i soggetti che non abbiano rispettato le clausole previste dal bando a 

pena di inammissibilità. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, nel caso in cui il 

bando di gara commina espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza 

di determinate violazioni, anche soltanto formali, l' Amministrazione è tenuta a 

dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna 

possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell' inadempimento, 

l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della 

sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa 

Amministrazione si è autovincolata al momento dell' adozione del bando (cfr ex 

multis.:  Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6498, sez. V, 19 febbraio 2008, 

n. 567; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254, sez. V 23 marzo 2004, n. 1551, sez. V 

23 gennaio 2003, n. 357); 

RITENUTO inoltre che tutti gli atti di gara riportavano inequivocabilmente e senza possibilità 

di ambiguità o dubbi, l’obbligo tassativo di presentare l’allegato VI, che nel caso di 

specie sarebbe dovuto dunque essere compilato in ogni caso;  

RITENUTO dunque che il Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale ha legittimamente escluso dalla procedura i progetti presentati dal 

ricorrente; 

RITENUTO  di dover procedere al rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla SOGES 

S.p.A. del 19.05.2010, pervenuto in data 25.05.2010; 
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DETERMINA 

ART.1 È rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla SOGES S.p.A. del 19.05.2010, 

pervenuto in data 25.05.2010, per le motivazioni indicate in premessa. 

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale  

Dr. Antonio Mascia 

 

 


