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Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI 
 
E p.c.  
All’ Autorità di Gestione POR Sardegna FSE 
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale Direttore 
Generale  
SEDE 

 
 
Oggetto: POR Sardegna FSE 2007-2013 – Obiettivo ope rativo b.1 Linea di attività 3 - Avviso 

pubblico “Ore preziose 2009- 2010” - Interventi a f avore delle famiglie per la conciliazione 

dei tempi di lavoro con la cura familiare – COMUNIC AZIONI  

 

A seguito dell’approvazione e pubblicazione dell’avviso in oggetto si comunica quanto segue: 

� poiché i tempi di approvazione e di pubblicazione si sono prolungati (Buras: 26/04/2010 – 

sito web: 27/04/2010 – quotidiani: data prevista 01/05/2010), i tempi per la trasmissione 

delle richieste di contributo relative alla 1° tran che di cui all’art 10, punto a.1 dell’avviso 

sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2010 e 31 maggio 2010; pertanto il punto a.1 

dell’avviso è sostituito in questo modo:  “a.1) 1° tranche: da trasmettere entro e non oltre i l 

30 giugno 2010 contenente le richieste di contributo presentate dai destinatari entro il 31 

maggio 2010” 

� considerata la concomitanza delle ferie estive è altresì prorogato al 30 settembre 2010 il 

termine per la presentazione della 2° e ultima tran che di cui all’art 10, punto a.2; pertanto il 

punto a.2 dell’avviso è sostituito in questo modo:  “a.2) 2° tranche: da trasmettere entro e 

non oltre il 30 settembre 2010 contenente le richieste di contributo presentate dai 

destinatari entro il 31 luglio 2010 (escluse quelle già presentate nella prima tranche)”. 

 

Si coglie inoltre l’occasione per segnalare che in caso di destinatari monoparentali di cui all’art. 5, 

le verifiche per accertare la sussistenza della situazione di monoparentalità dichiarata, vanno 
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effettuate sulla base di controlli oggettivi. Pertanto, se la documentazione presentata dal 

destinatario non fosse sufficiente a dimostrare oggettivamente la situazione di monoparentalità, 

l’Amministrazione deve richiedere al destinatario, per iscritto e con l’indicazione di un termine 

congruo di risposta, tutta la documentazione che ritiene necessaria per comprovare tale situazione; 

in assenza di risposta o se la documentazione non dovesse ancora risultare sufficiente 

l’Amministrazione non deve assegnare la priorità. 

 

In riferimento all’art. 10, ultimo capoverso si precisa che nel punto “… Successivamente sarà presa 

in esame la data di trasmissione della domanda delle Amministrazioni comunali (fa fede il timbro 

postale o, se consegnata a mano, il timbro con la data di arrivo apposto dagli uffici comunali) alla 

Regione Sardegna. In caso di ulteriore parità, la scelta avverrà attraverso sorteggio effettuato dalla 

Regione Sardegna in presenza delle Amministrazioni comunali interessate…” si intende 

chiaramente che tale procedura sarà seguita in caso di parità di punteggio raggiunto dal 

destinatario. Si chiede pertanto alle Amministrazioni di trasmettere gli elenchi di cui alla tabella A 

dell’allegato 2 secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:  

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 

 

 

 

 

GOrani  
AMonni (class. VI. 3 3) 
 

 


