
 

 

 
COMUNICAZIONE  

 
di ERRATA CORRIGE 

 
in relazione 

all’AVVISO 34 “SMART” 
 

 
Premesso che 

 
 il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop in data 25 maggio 2016 ha approvato il 

Regolamento per l’attuazione dei principi del procedimento 
amministrativo  contenente il capitolo 12 Criteri e modalità di riconoscimento 
dei contributi per l’attività formativa “ad assegnazione diretta”; 

 il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop nella stessa data ha approvato l’Avviso 
34 Smart ad assegnazione diretta delle risorse; 

 
 

Considerato che 
 

 nel capitolo 1 dell’Avviso si fa riferimento all’articolo 12 del Regolamento per 
l’attuazione dei principi del procedimento amministrativo; 

 che nel capitolo 12 dell’Avviso al terzo capoverso si prevede che “…i piani 
ammissibili saranno approvati in base all’ordine di validazione dei piani 
risultante dalla piattaforma GIFCOOP per ciascuna scadenza mensile e per ogni 
macroarea fino ad esaurimento delle risorse”; 

 che nel capitolo 13 dell’Avviso è altresì previsto che “Il caricamento dei formulari 
on line a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 12/09/2016.”; 

 che nel capito 1.2 del Manuale di gestione viene chiarito che “Gli uffici del Fondo 
procederanno con l’esame di ammissibilità dei piani in base a quanto previsto 
dall’Avviso 34 e dalla documentazione regolamentare ad esso riferito. I piani 
dichiarati ammissibili saranno approvati in base all’ordine cronologico di 
validazione dei piani (data, ora e minuti) per ciascuna scadenza e macroarea. Si 
precisa che per validazione si intende la prima validazione effettuata nel 
sistema on line per il piano e non quello finale di invio della documentazione.” 

 nelle slide di presentazione dell’Avviso si forniva uno schema relativo all’iter di 
approvazione dei piani che ribadiva l’approvazione in base all’ordine cronologico di 
validazione dei piani; 

 infine, l’ultimo capoverso del capitolo 7 dell’Avviso stabilisce che “I criteri sopra 
indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a 
norma del presente Avviso e inseriti utilmente in graduatoria per ordine di 
punteggio”. 
 

 
Rilevato che 

 
 il riferimento a “graduatorie” e “ordine di punteggio” è un mero refuso, non 

trovando coerenza alcuna con il meccanismo di funzionamento della tipologia dei 



 

 

Piani, oggetto dell’Avviso 34 “SMART”, come confermato dalle indicazioni degli atti 
della procedura in precedenza richiamati. 

 
*  *  * 

 
Tanto premesso, il testo dell’Avviso, per le ragioni espresse in Premessa, è – fermo il resto 
– da intendersi nel modo che segue, anche a valere – laddove occorrer possa – quale 
formale atto di rettifica dell’Avviso medesimo, senza tuttavia riapertura dei termini: 
 
“I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a 
piani ammissibili a norma del presente Avviso e inseriti utilmente in 
graduatoria”. 
 
Il presente Avviso di errata corrige è pubblicato sul sito del Fondo in ossequio ai principi 
sulla trasparenza, di cui al richiamato Regolamento sull’applicazione dei principi del 
procedimento amministrativo. 
 
 
Roma, 13 settembre 2016 
 
 

 
 
 

 


