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DETERMINAZIONE N 7522/302 DEL 06.02.20112  

 
Oggetto:  Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedu ra “a sportello”per la concessione di 

contributi per favorire l’imprenditoria femminile -  POR FSE 2007/2013, Asse II – 
Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “progetti integr ati finalizzati all’autoimpiego”. 
Plichi privi di data e/o ora certa di spedizione. 

 

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 24767/26 del 27.09.2011, con il quale al Dott. Renato Corda sono state conferite 

funzioni di Direzione del Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità; 

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 Legge Regionale 19 gennaio 2011, n.2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 

e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FSE”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 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, 

e ss.mm.ii. (il “Regolamento Fondi Strutturali”); 

VISTO il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1783/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FESR”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 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 
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sociale europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii. (il “Regolamento di 

applicazione”); 

VISTO 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; 

VISTO  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”); 

VISTA  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”); 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C 

(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 

VISTO 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”); 

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

43/2 del 25/09/2009 (il “PRS”); 

VISTI 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  il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro 

delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta 
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Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e 

successivamente modificato con deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008 (il 

“Quadro riepilogativo”). 

VISTO  il Decreto Legislativo 19.12.2002, n. 297, con particolare riferimento alle norme 

relative al mantenimento o alla perdita dello stato di disoccupazione; 

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 di Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro (legge Biagi) 

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198  "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010; 

VISTO il Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 27/17 del 1.06.2011; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Impresa Donna”  - procedura a sportello per la concessione di 

contributi per favorire l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – 

Occupabilità, linea d’azione f.1.1 “progetti integrati finalizzati all’autoimpiego 

femminile” - ed i relativi allegati, approvato con determinazione del Direttore del 

Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari opportunità, prot. n. 35981 – 4334/LAV 

del 03.08.2011e integrato e modificato con la determinazione n. 42234-5078 del 

29.09.2011,; 

VISTO l’art. 9 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. Farà fede il 
timbro postale di partenza. I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 10 del 
giorno 17 ottobre 2011 e dovranno comunque pervenire presso l’Amministrazione 
(entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 novembre 2011 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.”; 
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VISTO l’art.11, “Fasi della procedura”, 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 dell’orario di spedizione, indicati 
dall’incaricato della spedizione sui plichi), l’Amministrazione esaminerà la 
documentazione contenuta nei plichi, valutando la sussistenza dei requisiti minimi 
richiesti.”, 

VISTE le cause di esclusione previste dall’art. 11 dell’Avviso; 

VISTI i plichi dei cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, spediti con raccomandata in data 17.10.2011, dai quali 
non risulta un orario certo di spedizione; 

RILEVATO  che i plichi di cui all’allegato A, non possono essere esclusi in quanto l’assenza 
dell’orario non è prevista espressamente quale causa di esclusione; 

RITENUTO di dover istruire tali plichi, al fine di assicurare la massima partecipazione, come se 
fossero stati spediti tutti alla stessa ora del giorno 17.10.2011, ma 
successivamente rispetto a tutti gli altri plichi spediti con un orario certo lo stesso 
giorno, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, come di seguito indicato; 

RITENUTO ALTRESI’  di far salva la possibilità che le interessate dimostrino l’effettivo orario di 
spedizione, mediante esibizione dell’originale della ricevuta di spedizione del 
suddetto plico e formazione di copia conforme da parte del funzionario incaricato, 
presso gli uffici dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1, Cagliari, Servizio 
Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I Piano; 

CONSIDERATO CHE, per le interessate residenti nelle province diverse da quella di Cagliari, 
risulterebbe eccessivamente oneroso recarsi in Assessorato al fine di espletare la 
procedura sopra descritta;  

RITENUTO CHE per ovviare a tale disagio, debba essere concessa alle interessate la possibilità di 
esibire la suddetta ricevuta ai funzionari incaricati presso i Centri Regionali di 
Formazione Professionale presenti nelle province di Carbonia, Oristano, Sassari, 
Olbia e Nuoro;  

CONSIDERATO ALTRESI’ che nelle province del Medio Campidano e dell’Ogliastra, per motivi 
organizzativi, non è possibile l’esibizione delle suddette ricevute; 
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RITENUTO CHE, per garantire a tutte le interessate le medesime opportunità, in alternativa alla 
procedura sopracitata, le interessate potranno inviare gli originali delle ricevute 
medesime tramite raccomandata A/R presso gli uffici dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII 
Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I 
Piano; 

RITENUTO ALTRESI’ CHE , per ragioni di celerità della procedura, le suddette ricevute debbano 
essere esibite in Amministrazione o nei Centri di Formazione Professionale, ovvero 
pervenire in Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione di richiesta integrazione che l’Amministrazione avrà cura di 
trasmettere a tutte le interessate con raccomandata A/R; 

VISTI  i plichi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, spediti con raccomandata, dai quali non risultano una 
data e un orario certi di spedizione, pertanto l’unica data possibile di riferimento è 
quella di arrivo presso l’Assessorato Regionale del Lavoro; 

RILEVATO  che i plichi di cui all’allegato B, non possono essere esclusi in quanto l’assenza 
dell’orario e data non è definita espressamente quale causa di esclusione; 

RITENUTO di dover istruire tali plichi, al fine di assicurare la massima partecipazione al 
procedimento, come se fossero stati spediti alla stessa ora del giorno di arrivo 
presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, come risulta dall’Allegato B, ma 
successivamente rispetto a tutti gli altri plichi spediti con un orario certo entro la 
data di arrivo dei plichi suddetti; 

RITENUTO ALTRESI’ di poter applicare la medesima procedura prevista per i casi di cui all’All. A, 
al fine di dare alle interessate la possibilità di dimostrare l’effettiva data e orario di 
spedizione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le ragioni di cui in premessa, i plichi di cui all’Allegato A verranno istruiti quali 
plichi spediti tutti alla stessa ora del giorno 17.10.2011, ma successivamente 
rispetto a tutti gli altri plichi spediti con un orario certo lo stesso giorno, fatta salva 
la possibilità che le interessate dimostrino l’orario certo di spedizione, mediante 
esibizione dell’originale della ricevuta di spedizione del suddetto plico e formazione 
di copia conforme da parte del funzionario incaricato presso gli uffici 
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari 
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Opportunità, I Piano, ovvero presso i Centri Regionali di Formazione Professionale 
presenti nelle province di Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro, ai seguenti 
indirizzi: 

- C.R.F.P. di Carbonia: Via della Costituente, 43 

- C.R.F.P. di Oristano: Via Madrid, 1 

- C.R.F.P. di Sassari: Strada Provinciale La Crucca 1/F 

- C.R.F.P. di Olbia: Via Piemonte, 27 

- C.R.F.P. di Nuoro: Via dei Ragazzi del ’99, 60; 

ART. 2 I plichi di cui all’Allegato B, per le causali di cui alle premesse, verranno istruiti 
quali plichi spediti alla stessa ora del giorno di arrivo presso l’Assessorato 
Regionale del Lavoro, ma successivamente rispetto a tutti gli altri plichi spediti con 
un orario certo lo stesso giorno, fatta salva la possibilità che le interessate 
dimostrino l’effettiva data e orario certi di spedizione, mediante esibizione 
dell’originale della ricevuta di spedizione del suddetto plico e formazione di copia 
conforme da parte del funzionario incaricato presso gli uffici dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII 
Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I 
Piano, ovvero presso i Centri Regionali di Formazione Professionale presenti nelle 
province di Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro, agli indirizzi indicati all’art. 
1; 

Art. 3 Resta salva la possibilità per le interessate di inviare l’originale della ricevuta di 
spedizione del plico tramite raccomandata A/R presso gli uffici dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII 
Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I 
Piano; 

Art. 4 Nei casi previsti agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, si dispone che, per ragioni 
di celerità della procedura, le suddette ricevute debbano essere esibite in 
Amministrazione o nei Centri di Formazione Professionale, ovvero pervenire in 
Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta 
integrazione che l’Amministrazione avrà cura di trasmettere a tutte le interessate 
con raccomandata A/R; 

          La presente Determinazione è pubblicata p er estratto, nella parte concernente il solo dispos itivo, 
nel B.U.R.A.S.  
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è 
altresì trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazi one Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del  Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo. 

 

f.to Il Direttore del Servizio 
Manuela Marinelli  

 
Resp.. Sett. : F. Pitzanti 
Funz. Amm: L. Serra 


