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DETERMINAZIONE N.42052/5047/F.P.  DEL 28.09.2011  

Oggetto: Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamen to di idee di impresa - POR FSE Sardegna 

2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1 .1 ed e.3.1.  Plichi privi di ora certa di 

spedizione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE 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;-il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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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 “La spedizione dovrà avvenire esclusivamente con 

raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la dimostrazione della data e dell’ora di 

spedizione. E’ esclusa in ogni caso la consegna a mano. 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. I plichi dovranno comunque 

pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
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Cooperazione e Sicurezza Sociale entro e non oltre il 10 agosto 2011. Il timbro postale 

di partenza farà fede esclusivamente per determinare il rispetto della data di avvio 

sportello del 18 luglio 2011 e l’ordine cronologico di istruttoria. Il recapito del plico, e la 

conseguente determinazione dell’ora e della data di spedizione, rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, per cui l’Assessorato non assumerà alcuna responsabilità qualora il 

plico medesimo non venga recapitato in tempo utile”; 

 

VISTO L’art. 8 dell’Avviso che prevede “La procedura consta delle seguenti fasi: 1) Verifica 

documentazione amministrativa: in base all’ordine cronologico di spedizione dei plichi 

(comprovato dalla data e dall’orario di spedizione, indicati dall’incaricato della 

spedizione sui plichi),  il Servizio della Governance della Formazione Professionale 

esaminerà la documentazione contenuta nei plichi, valutando la sussistenza dei requisiti 

minimi richiesti e per ogni Provincia provvederà a predisporre apposito elenco”; 

 

VISTE le cause di esclusione previste dall’art. 8 dell’Avviso;  

 

VISTI i plichi di cui all’all. A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, spediti con raccomandata in data 18.07.2011, dai quali non risulta un 

orario certo di spedizione; 

 

RILEVATO che i plichi di cui all. A, spediti con raccomandata, non possono essere esclusi in 

quanto l’assenza dell’orario non è prevista espressamente quale causa di esclusione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO,  al fine di assicurare la massima partecipazione, istruire tali plichi come se 

fossero stati spediti alla stessa ora il giorno 18.07.2011, ma successivamente rispetto a 

tutti gli altri plichi spediti con un orario certo lo stesso giorno, fatta salva la possibilità 

che  gli interessati  dimostrino l’orario di spedizione, facendo pervenire copia della 

ricevuta della spedizione entro il giorno 07.10.2011, all’indirizzo mail  

lav.programmazione@regione.sardegna.it , con apposita conferma di lettura; 

 

VISTI i plichi di cui all’all. B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, spediti con raccomandata in data 18.07.2011, dai quali non risultano 

una data e un orario certi di spedizione; 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio della Governance della Formazione Professionale Determinazione N° 42052/5047/F.P.  

Settore Programmazione  del  28.09.2011 
 

  4/5 

 

RILEVATO che i plichi di cui all’all.B, spediti con raccomandata, non possono essere esclusi 

giacché l’assenza di orario e data non è definita espressamente causa di esclusione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO,  al fine di assicurare la massima partecipazione, che tali plichi siano 

considerati come spediti alla stessa ora il giorno di arrivo effettivo presso l’Assessorato 

Regionale del Lavoro, come risulta dall’allegato, ma successivamente rispetto a tutti gli 

altri plichi spediti con un orario certo entro la data di arrivo dei plichi suddetti,  salvo che  

gli interessati non dimostrino l’orario di spedizione, facendo pervenire copia della 

ricevuta della spedizione entro il giorno 07.10.2011, all’indirizzo mail  

lav.programmazione@regione.sardegna.it , con apposita conferma di lettura; 

 

        DETERMINA 

ART. 1 I plichi di cui all. A, per le motivazioni indicate in premessa, verranno istruiti quali plichi 

spediti alla stessa ora il giorno 18.07.2011 ma successivamente rispetto a tutti gli altri 

plichi spediti con un orario certo il giorno 18.07.2011, salvo che  gli interessati  non 

dimostrino l’orario di spedizione, facendo pervenire copia della ricevuta della spedizione 

entro il giorno 07.10.2011, all’indirizzo mail  lav.programmazione@regione.sardegna.it , 

con apposita conferma di lettura; 

 

ART.2 I plichi di cui all’all. B, per le motivazioni indicate in premessa, verranno istruiti quali 

plichi spediti alla stessa ora il giorno di arrivo dei plichi presso l’Assessorato Regionale 

del Lavoro, come risulta dall’allegato, ma successivamente rispetto a tutti gli altri plichi 

spediti con un orario certo entro la data di arrivo dei plichi suddetti,  salvo che  gli 

interessati non dimostrino data e orario certi di spedizione, facendo pervenire copia 

della ricevuta della spedizione entro il giorno 07.10.2011, all’indirizzo mail  

lav.programmazione@regione.sardegna.it , con apposita conferma di lettura. 

  

 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. 
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 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 


