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Prot. n. 7083  Cagliari,  11/06/2010 

 
 

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI 
 

 
 
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  

 
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali e 
degli stessi utenti, lo scrivente servizio ha richiesto all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-
2013 un parere sulla possibilità di abbassare a 10 giorni il limite di giorni di regolare frequenza 
stabilito all’art. 7 dell’avviso di cui all’oggetto (…Per regolare frequenza si intende la frequenza 
della struttura/servizio dell’infanzia per almeno 15 giorni al mese…) 
Al riguardo, si comunica che, in data 09/06/2010, l’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 ha 
espresso parere positivo  alla modifica; pertanto il 3° capoverso dell’art. 7 dell’avviso è sostituito  in 
questo modo:  “Per regolare frequenza si intende la frequenza della struttura/servizio dell’infanzia 
per almeno 10 giorni al mese”. 
 
Si chiede pertanto alle Amministrazioni di dare ampia informazione della modifica effettuata. Gli 
utenti che avessero già presentato domanda possono eventualmente integrare la documentazione 
fino al 31/07/2010.  
 
Si coglie inoltre l’occasione per segnalare che, per mero errore materiale di trascrizione, l’art. 8, 
punto k) dell’avviso riporta “adeguata certificazione (anche autocertificazione) comprovante la 
situazione lavorativa particolare di cui ai punti b.1.1-b.1.5 dell’art. 6 del presente avviso”; non 
esistendo all’art. 6 alcun punto b.1.5, la frase citata va sostituita in questo modo:  “k) adeguata 
certificazione (anche autocertificazione) comprovante la situazione lavorativa particolare di cui ai 
punti b.1.1- b.1.4 dell’art. 6 del presente avviso”. 
 
Cordiali saluti 

 
Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 

GOrani  
AMonni (class. VI. 3 3) 


