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AVVISO DI COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI  

ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA  

ART. 8 c. 3 L. 241/1990 

AVVISO PUBBLICO CONCORSO DI IDEE  
“Europeando - Nuovi Imprenditori”. 

 

Amministrazione Competente : Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio della Governance della 

Formazione Professionale, Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari. 

Oggetto del procedimento : Annullamento parziale in autotutela ex art. 21-octies della L. 241/1990 della 

determinazione n. 9912/736/F.P. del 04.03.2011, e ammissione a valutazione delle idee progettuali 

presentate dai candidati indicati nell’elenco allegato, già escluse per le cause seguenti: 

 

- “L'allegato I b è stato presentato dal solo capogruppo ma sottoscritto da entrambi/tutti i componenti. 

Ai sensi dell'art. 12 punto 5 dell'Avviso Pubblico, l'istanza non può essere ammessa in quanto il 

componente non rilascia la dichiarazione di cui all'allegato I b, non consentendo tra l'altro 

l'accertamento dello status lavorativo”. I candidati esclusi per tale motivazione devono essere 

riammessi, in quanto la mancata presentazione dell’istanza/dichiarazione da parte di componenti 

diversi dal capogruppo non può comportare l’esclusione dell’idea progettuale: per giurisprudenza 

costante, le clausole dubbie devono essere interpretate nel senso di assicurare la massima 

partecipazione dei concorrenti. Infatti, sebbene nell’all.I b) sia previsto che tutti i soggetti facenti 

parte del gruppo debbano rendere la dichiarazione stessa, all’art. 8 dell’Avviso è previsto che  “la 

Domanda dovrà essere predisposta ….secondo l’allegato I b) qualora il candidato sia costituito in 

gruppo, contenente l’indicazione del capogruppo che sarà l’unico referente nei confronti 

dell’Amministrazione e che firmerà la Domanda”; in base all’art. 8 dell’Avviso, in caso di gruppo, il 

solo capogruppo avrebbe dovuto firmare la domanda ossia l’allegato I b).L’ammissione verrà 

comunque disposta con riserva ossia previa acquisizione ed esame delle dichiarazioni mancanti 



(all.Ib), in quanto le stesse concernono il possesso di requisiti essenziali per la partecipazione al 

concorso da parte dei candidati; 

- “Il Formulario sezione B identificazione e illustrazione dell'idea imprenditoriale supera il limite 

massimo di n° 5 pagine previsto dall'art. 8 dell'Av viso Pubblico e pertanto la proposta risulta non 

ammissibile”. I candidati esclusi per tale motivazione devono essere riammessi in quanto il 

superamento del limite massimo di pagine non è previsto quale causa di esclusione dall’art. 12 

dell’Avviso in oggetto;  

- “…..Manca inoltre la sezione A del Formulario Allegato II”. I candidati esclusi per tale motivazione 

devono essere riammessi in quanto i dati essenziali sono comunque evincibili 

dall’istanza/dichiarazione; 

- “L'allegato I b (materialmente è stato presentato un allegato I a) è stato presentato e sottoscritto dal 

solo  capogruppo. Ai sensi dell'art.12 punto 5 dell'Avviso Pubblico  l'istanza non può essere 

ammessa  in quanto la componente non rilascia la dichiarazione di cui all'allegato I b non 

consentendo, tra l'altro, l'accertamento dello status lavorativo”. I candidati esclusi per tale 

motivazione devono essere riammessi in quanto la differenza tra l’allegato I a) e I b) si sostanzia 

esclusivamente nell’indicazione del capogruppo, dato comunque evincibile dalla sezione A del 

formulario.  

 

L’interesse pubblico alla massima partecipazione e al finanziamento delle idee progettuali qualitativamente 

migliori prevale rispetto all’interesse dei concorrenti già ammessi, considerato anche che non è decorso un 

periodo di tempo eccessivo dalla esclusione dei candidati stessi, disposta con  determinazione n. 

9912/736/F.P. del 04.03.2011.  

I candidati esclusi con la determinazione suddetta, per cause differenti da quelle sopra elencate, non 

possono essere riammessi in quanto trattasi di fattispecie sanzionate espressamente con l’esclusione 

dall’art. 12 dell’Avviso o comunque trattasi di fattispecie equiparate alle stesse da giurisprudenza costante.  

 

Termini di conclusione del procedimento : entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente sul sito 

www.regione.sardegna.it.  

Responsabile del Procedimento : Dott. Luca Galassi, Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale. 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti : Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio della Governance della 

Formazione Professionale, Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari. 

 

Cagliari 04.05.2011                                                                                                                                              

           Il Direttore del Servizio   

         Luca Galassi 


