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Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti a favore delle Agenzie formative

accreditate

Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22.  (pubblicata sul BURAS

n. 42 del 23/07/2020)

D.G.R. del 28.10.2020 n. 53/20

D.G.R. del 13.11.2020 n. 56/47  

RETTIFICA E SOSTITUZIONE INTEGRALE RISPOSTA AL QUESITO N. 21

Quesito 21:  Deve essere considerato “AIUTO” il rimborso che le Agenzie Formative ricevono dalla
Regione Sardegna a fronte di una prestazione di servizi per la gestione dei percorsi formativi?

La risposta al quesito pubblicata in data 26.1.2021 è da considerarsi tecnicamente non corretta,

e viene (ri)formulata, a sostituzione integrale della precedente, come segue.

Occorre principalmente segnalare il fatto che, in linea generale, la domanda pervenuta così come è

stata formulata, non è prettamente attinente al contenuto dell’Avviso considerato che il quesito riporta i

termini  “rimborso”,  e “prestazione di  servizi”  mentre  l’Avviso  de quo  riguarda “aiuti  a  favore delle

Agenzie Formative Accreditate”.

L’articolo 107 del TFUE introduce il principio dell’incompatibilità con il mercato interno (vale a dire il

principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati. Come prima definizione, si può affermare che un

"aiuto  di  Stato",  rilevante  ai  sensi della  normativa  dell’Unione  Europea,  è  un’agevolazione  (sotto

qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che

svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di

incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
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Va da sé che le Agenzie Formative Accreditate che partecipano ad un Avviso di diritto pubblico e

sottoscrivono con la PA una convenzione per la “gestione e l’attuazione” di “percorsi formativi”, non

rientrano in questa fattispecie. Infatti, le Agenzie Formative, beneficiarie dell’intervento sopra indicato,

“erogano” una prestazione nel rispetto anche delle norme di cui all’art. 12 della Legge n. 241/1990 il

quale  stabilisce  che  «la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» è sempre

proiettata  al  perseguimento  (mediato)  dell’interesse  pubblico,  secondo  i  principi  di  sussidiarietà

orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.), attraverso la verifica ex ante dei criteri e delle modalità

a cui attenersi per l’erogazione. 

Nel caso specifico, pur non rientrando nel concetto della categoria di contratti  in cui le prestazioni

dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra,  siamo

di fronte ad una operazione/progetto, svolta anche nel rispetto dei contenuti indicati all’articolo 125 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013, che fornisce al beneficiario della concessione le condizioni per il

sostegno, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi, il piano finanziario e il termine

per l'esecuzione.

Infine,  quando un Avviso è normato dalle  regole sugli  Aiuti  di  Stato,  lo  stesso ne dà la  massima

rappresentazione  riportando  le  regole  cogenti  per  la  corretta  registrazione,  tra  cui  la  preventiva

registrazione nel RNA.
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