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DELIBERA 

  del Consiglio di Amministrazione 
del 24 settembre 2018 

 
 
 
 
 

Oggetto: AVVISO 41 – APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE. 
 
 

 
Il CdA 

 
Premesso che 

 
 le attività formative svolte dal Fondo sono qualificate come attività di interesse 

generale, in ordine all’applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai 
sensi della vigente disciplina; 

 in data 10 aprile 2018 è stato pubblicato l’Avviso 41 Aziendale dotato di 4.094.000 €; 
 il completamento della procedura di presentazione dei piani formativi è stato fissato 

al 28 giugno 2018; 
 la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta entro il termine previsto dall’Avviso; 
 si sono regolarmente svolte le verifiche di ammissibilità nonché le procedure di 

valutazione dei piani, come da relativi verbali; 
 con deliberazione del 3 settembre u.s. di Questo Consiglio sono state approvate le 

relative graduatorie, la cui efficacia era subordinata alla verifica del rispetto della 
disciplina in materia di aiuti di Stato, nonché a quanto eventualmente deliberato 
dall’Assemblea dei Soci convocata per il 13 settembre u.s. 

 
Richiamati 

 
 la determina del RUP del 12 settembre u.s. con la quale – per le motivazioni ivi 

indicate – è stato dato avvio al procedimento di annullamento parziale delle predette 
graduatorie in autotutela, dandone immediata pubblicità mediante Avviso 
pubblicato sul sito del Fondo; 

 gli esiti dell’istruttoria compiuta dal RUP e della rinnovazione della valutazione del 
gruppo di valutatori dei piani, per quanto attiene esclusivamente all’attribuzione 
delle premialità dell’item “Impresa beneficiaria”, previste dall’Avviso, con invarianza 
di quanto non oggetto del procedimento di autotutela. 
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Rilevato che 
 

 dal bilanciamento degli interessi riconducibili al presente procedimento prevale 
quello del Fondo, finalizzato a garantire l’attuazione delle iniziative formative 
unitamente al corretto svolgimento delle relative procedure, rispetto a quello dei 
partecipanti alla procedura medesima, che assumono consistenza di interessi 
legittimi; 

 l’attivazione del procedimento di autotutela mediante annullamento parziale delle 
graduatorie è avvenuto a brevissima distanza dall’adozione dei provvedimenti 
originaria e che non si pongono questioni di indennizzabilità delle posizioni incise da 
provvedimenti di secondo grado, invece tipica della revoca dei provvedimenti 
amministrativi. 

 
 

Visti 
 lo Statuto del Fondo; 
 il Regolamento generale del Fondo; 
 il Regolamento sui principi del procedimento amministrativo approvato dal Fondo; 
 il MOG adottato dal Fondo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm.; 
 il d. lgs. n. 150/2015; 
 la legge n. 241/1990 e ss. mm.; 
 il d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm. 
 

 
Richiamati 

 
 gli atti della procedura indetta dal Fondo con l’Avviso 41 Aziendale pubblicato in 

data 10 aprile 2018. 
 

*  *  * 
 

Tanto premesso e considerato, il Consiglio di amministrazione, per le finalità di cui 
sopra, su proposta del Direttore, nella qualità di RUP, delibera: 
 
1) di prendere atto delle risultanze istruttorie inerenti la procedura indetta mediante la 

pubblicazione dell’Avviso 41 e, conseguentemente, di approvare le relative nuove 
graduatorie [Allegato n. 1 Graduatorie regionali e Allegato n.2 Graduatoria 
nazionale]; 

2) per le ragioni espresse in Premessa e ad esito del procedimento di autotutela attivato 
dal Fondo, di annullare in parte qua gli atti della procedura approvati da Questo 
Consiglio in data 3 settembre 2018; 

3) di pubblicare senza indugio la presente deliberazione, unitamente alle graduatorie 
allegate, nei modi di legge. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   


