ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N.46990/5555/F.P. DEL 20.10.2011

Oggetto: Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa - POR FSE Sardegna
2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. Ordine di estrazione dei plichi
spediti il 18.07.2011 sino alle ore 09:00 da Bussu Patrizia, Cocco Mattia, Congiu Stefania,
Fancello Alessandro, Polo Giovanna.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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 dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21
del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le
funzioni di direzione del Servizio della Governance della Formazione Professionale
della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (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”;

VISTA

la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTI
-il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
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-il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante 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;
-il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “Modalità di applicazione del
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
-il Regolamento 1998/2006 della Commissione (il “Regolamento De Minimis”) del 15
Dicembre 2006;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)
3329 del 13/07/2007;
-il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione
C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea;
-il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle
risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successivamente
modificato con D.G.R. n° 68/1del 03/12/2008;
-il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0, Novembre
2010, disponibile sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it;
-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”);

VISTO

l’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR FSE
Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1 approvato con
determinazione n. 28990/3447/F.P. del 23.06.2011, integrato con determinazione n.
30119/3556/F.P. del 29.06.2011 e modificato con determinazione n. 32520/3853/F.P.
del 12.07.2011;

VISTO

l’art. 6 dell’Avviso in base al quale “I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore
09.00 del giorno 18 luglio 2011; i plichi spediti il 18 luglio prima delle ore 09.00 si
intenderanno spediti comunque alle ore 09.00”;
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VISTO

l’art. 8 dell’Avviso secondo cui “…Nell’ipotesi in cui i plichi pervenuti presentino la
medesima data e il medesimo orario di spedizione, per stabilire l’ordine di istruttoria e di
successiva ammissione al finanziamento degli stessi si procederà al sorteggio”;

VISTA

la determinazione 39711/4721/F.P. del 14.09.2011 con la quale sono stati approvati gli
esiti di ordine di estrazione dei plichi spediti sino alle ore 09:00 del giorno 18.07.2011,
presentati a valere sulle Linee A e B dell’Avviso pubblico -“Promuovidea”, al fine di
stabilire l’ordine di istruttoria e di successiva ammissione al finanziamento degli stessi;

VISTA

la Determinazione n. 42052/5047/F.P. del 28.09.2011 e allegati A e B relativa ad alcuni
plichi privi di ora certa di spedizione;

VISTE

le ricevute di spedizione dei plichi trasmesse entro il giorno 07.10.2011 da parte dei
candidati Bussu Patrizia, Cocco Mattia, Congiu Stefania, Fancello Alessandro, Polo
Giovanna, i quali hanno dimostrato di aver spedito i plichi medesimi entro le ore 09:00
del 18.07.2011;

VISTO

il verbale, agli atti degli Uffici, relativo al sorteggio pubblico del 14.10.2011 svoltosi ai
sensi dell’art. 8 dell’Avviso, a seguito del quale si è proceduto ad assegnare un numero
"x bis" rispetto a ciascun numero di estrazione già attribuito con il sorteggio pubblico del
12.09.2011;

VISTI

gli esiti di ordine di estrazione dei plichi, allegati alla presente (all. A e all. B);

DETERMINA

ART. 1

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli esiti di ordine di estrazione dei
plichi spediti entro le ore 09:00 del 18.07.2011 dai candidati Bussu Patrizia, Cocco
Mattia, Congiu Stefania, Fancello Alessandro, Polo Giovanna,

a valere sull’Avviso

pubblico - “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa - POR FSE Sardegna
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2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1, al fine di stabilire
l’ordine di istruttoria e di successiva ammissione al finanziamento degli stessi. Gli esiti
dell’estrazione sono specificati negli allegati A e B alla presente.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo
dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII
comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è
altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Responsabile del Settore D. Zepponi
Istr. M.A. Fara
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