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DETERMINAZIONE N° 18031/1784/D.G. DEL 15.04.2011 

Oggetto: Avviso Pubblico “CONCORSO DI IDEE” - Europ eando Nuovi Imprenditori da realizzare 

con il contributo del POR FSE 2007/2013 – Regione S ardegna- Asse II Occupabilità linee di attività 

e.1.2 ed e.3.1. Esiti della fase di ammissibilità  delle proposte imprenditoriali - Rigetto ricorso 

gerarchico presentato dai Sigg. Paolo Camedda, Ales sandro Pilloni e Stefano Antonio Emilio Pala. 

 

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

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 Sardegna n. 8 del 26.1.2010 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; 
 

VISTI il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 e s.m.i.;  (il 

“Regolamento FSE”); 

 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i.; (il “Regolamento Fondi Strutturali”)  

 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 

e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento (CE) n.846 del 1° settembre 

del 2009 e s.m.i. (il “Regolamento di applicazione”); 

 il Regolamento (CE)1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1783/999, 
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 il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“il 

Regolamento de minimis”), pubblicato sulla GUUE il 28/12/2006 – Serie L 379/5; 

 il DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 

fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il “DPR 196”); 

 la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013” (la “Delibera CIPE”); 

 la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 

3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 

 il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008 (il “POR FSE 

Sardegna”); 

 il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 

del 25/09/2009 (il “PRS”); 

 i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”); 

 il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008  e successivamente modificato con 

deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12.2008 (il “Quadr o riepilogativo”) ; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 2.0. approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 13311/1373/D.G. del 22.04.2010;  

      VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Sardegna (legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 2011 

e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 
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VISTA la Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010 “Intervento a favore della creazione di 

nuova imprenditorialità – Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”; 

VISTO l’Avviso pubblico “CONCORSO DI IDEE Europeando Nuovi Imprenditori” - da realizzare 

con il contributo del POR FSE 2007/2013, a valere sull’Asse II Occupabilità linea di 

attività e.1.2 “Interventi finalizzati all’autoimpiego anche in forma associata” (incentivi) e 

linea di attività e.3.1 “Percorsi integrati per la creazione d’impresa per adulti espulsi dal 

mercato del lavoro” (azione formativa), approvato con determinazione n. 31541/3537/F.P. 

del 13.09.2010; 

VISTA la determinazione n. 46560/5142/F.P. del 21.12.2010 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale prot. n° 1875 del 17.01.20 11, inviata al Presidente della 

Commissione Giudicatrice, con la quale viene richiesto l’elenco dei soggetti le cui idee 

imprenditoriali sono state sottoposte al vaglio di ammissibilità e gli esiti della relativa fase 

ai fini della pubblicazione degli stessi in un’ottica di massima trasparenza;  

VISTA la nota prot. n. 9582 del 02.03.2011 del Presidente della Commissione Giudicatrice con 

allegati n. 2 elenchi indicanti, rispettivamente, i candidati le cui proposte sono state 

dichiarate ammissibili ed i candidati le cui proposte non sono state dichiarate ammissibili 

con relativa motivazione di inammissibilità; 

PRESO ATTO   del contenuto delle sopraccitate note e dei relativi elenchi trasmessi a conclusione della 

fase amministrativa c.d. di ammissibilità;  

VISTA la nota prot. n° 10447 del 08.03.2011 con cui  il Direttore del Servizio Programmazione e 

gestione del Sistema della Formazione Professionale ha comunicato al gruppo ricorrente 

l’esclusione dalla successiva fase di ammissibilità e i motivi che hanno fondato 

l’esclusione di seguito riportati: “L’idea imprenditoriale è esclusa ai sensi dell’art. 12 punto 

5 e punto 6 dell’Avviso pubblico perché l’allegato Ib è stato presentato dal solo 

capogruppo. Mancano gli allegati Ib degli altri componenti. Nel formulario allegato II sez. 

B le firme risultano fotocopiate”;   
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VISTO  il ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 9921/736/F.P. del 04.03.2011 

presentato con nota datata 28.03.2011, protocollato dall’Amministrazione in data 

31.03.2011 prot. 0014822; 

 
CONSIDERATO che i ricorrenti chiedono l’ammissione alla fase successiva di valutazione dell’idea 

progettuale presentata, adducendo il seguente motivo di doglianza: “Violazione delle 

norme contenute nell’Avviso Pubblico, in particolare il riferimento fatto impropriamente, 

a motivo di esclusione, all’art. 12 punti 5 e 6. L’art. 12 rimanda all’art. 8 che, in sintesi, 

dispone con riferimento alla partecipazione in forma associata, che la domanda doveva 

essere predisposta secondo il format di cui all’allegato Ib, contenente l’indicazione del 

capogruppo che sarà l’unico referente nei confronti dell’Amministrazione e che firmerà 

la domanda. La presentazione dell’idea dovrà essere redatta seguendo le indicazioni 

previste nell’apposito formulario (Allegato II) che dovrà essere inoltrato anche su 

supporto informatico (CD)”. In sintesi, i ricorrenti sostegono che tutti i documenti 

prescritti dall’art. 8 sono stati correttamente inviati a supporto della domanda (Allegato 

Ib), la quale presuppone che solo la persona individuata come capogruppo debba 

sottoscriverla. Pertanto, concludono sul punto i ricorrenti, l’allegato Ib è stato firmato in 

calce unicamente dal capogruppo in conformità a quanto disposto dall’art. 8 punto 1 

dell’Avviso Pubblico;            

VISTO il secondo motivo di doglianza così sintetizzabile:”Le firme al documento IIb Formulario  

sono state poste direttamente su supporto informatico (l’art. 8 dell’avviso al punto 1 

richiedeva la consegna di copia del formulario tramite supporto informatico) e il fatto di 

dover apporre firma autografa in modalità elettronica implica che i documenti scambiati, 

secondo la normativa vigente DPR 445/2000 assumano un valore di documento firmato 

elettronicamente con firma semplice (o non qualificata). Tali firme, come può evincersi 

dai documenti di identità allegati alla domanda, sono di tutti i componenti del gruppo.”             

RITENUTO  di dover decidere nel merito il gravame; 

RILEVATO   che il primo motivo di doglianza non sarà oggetto di trattazione poiché il secondo ovvero 

“l’assenza di firme autografe in calce all’allegato II Formulario” è ritenuto motivo di 

esclusione espressamente previsto dall’avviso (art. 12 punto 6) e comunque insuperabile 

ed assorbente di qualunque altra doglianza;   
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CONSIDERATO infatti che l’avviso chiedeva agli aspiranti imprenditori di presentare la documentazione 

(Allegato Ib Istanza e Allegato II Formulario) in originale, compilata con sistemi di video 

scrittura e debitamente firmata, non contemplando il ricorso all’uso della firma elettronica 

o a firma autografe apposte con modalità elettronica;  

RILEVATO  inoltre che poichè tutta la documentazione doveva essere presentata secondo le modalità 

dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le firme dovevano essere tutte 

autografe (tanto nell’allegato Ib quanto nell’allegato II Formulario) al fine di garantire 

l’autenticità dei documenti prodotti e la riconducibilità soggettiva degli stessi ai 

sottoscrittori, non realizzabile con una firma presente in file contenuto in un CD;   

CONSIDERATO peraltro che il contenuto del CD (file contenente il formulario) altro non è che una 

fotocopia in versione elettronica di un documento senza alcun valore probatorio e le firme 

apposte sullo stesso non possono avere il valore probatorio di una firma autografa;  

 

RILEVATA  altresì la definizione offerta dall’art. 1 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) su 

cosa sia una firma elettronica: “Per firma elettronica, la legge intende l'insieme dei dati in 

forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati 

elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.” In altre parole, il risultato 

della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario, 

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un 

documento informatico o di un insieme di documenti informatici.” 

 

CONSIDERATA altresì la ratio per cui Il Servizio Programmazione e gestione del Sistema della 

Formazione Professionale ha chiesto la produzione del supporto informatico cioè 

sopperire ad una qualsiasi mancanza della domanda cartacea o comunque agevolare la 

commissione in sede di valutazione anche con la lettura del formulario anche su supporto 

elettronico;  

RITENUTO quindi che al CD ed al file contenuto nello stesso, in quanto mera riproduzione elettronica 

del cartaceo, non può essere attribuito alcun valore probatorio di documento originale o 

identificativo dei soggetti sottoscrittori;  

 

CONSIDERATO che il supporto informatico poteva essere integrato anche dopo la presentazione della 

domanda, accogliere la tesi dei ricorrenti significherebbe arrivare all’assurdo di aver 
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previsto nell’avviso, da una parte, la possibilità di accettare domande prive di uno degli 

allegati prescritti debitamente compilato e firmato (Allegato II formulario) e dall’altra, di 

sanzionare con l’esclusione la relativa carenza;   

 

RILEVATA da ultimo la risposta al quesito n° 29 del le FAQ pubblicate nelle more del termine di 

scadenza dell’avviso pubblico: “Va siglata ogni singola pagina della domanda o basta la 

firma finale?” “E’ prevista la firma per esteso solo in calce all’istanza di partecipazione e al 

formulario” da intendersi pacificamente firma autografa poiché apposta secondo le 

modalità dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;     

 

RITENUTA pertanto del tutto corretta e legittima la valutazione di inammissibilità formulata dalla 

Commissione e formalizzata con il provvedimento dirigenziale n° n. 9921/736/F.P. del 

04.03.2011 e con la nota prot. n° 10447 del 08.03.2 011  

     DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è rigettato il ricorso gerarchico acquisito al 

protocollo generale dell’Assessorato in data 30 marzo 2011 dai Sigg. Paolo Camedda, 

Alessandro Pilloni e Stefano Antonio Emilio Pala avverso la determinazione n. 

9921/736/F.P. del 4.03.2011 e avverso la nota prot. n° 10447 del 08.03.2011.  

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale nanti il 

competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla effettiva 

conoscenza dello stesso o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla effettiva conoscenza dello stesso.    

ART. 3 La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul Sito SardegnaLavoro e trasmessa ai ricorrenti.  

 
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  

 Antonio Mascia 
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