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FAQ al 5 ottobre 2020
FAQ 70: Chi deve inoltrare la domanda di partecipazione?
Gli utenti che lunedì 28 settembre hanno ricevuto un avviso di mancata consegna della domanda
di partecipazione, hanno la possibilità di perfezionare la trasmissione della domanda mediante
inoltro della pec già inviata e del relativo avviso di mancata consegna generato per quella
specifica pec.
FAQ 71: la Pec inviata alle ore 10 del 28 settembre ha ricevuto correttamente l'avviso di
avvenuta consegna. E' necessario inviare nuovamente la domanda? È necessario inviare la
ricevuta?
Per le domande che hanno ottenuto già dal primo invio la ricevuta di avvenuta consegna non è
necessario reinviare la pec già spedita, né la ricevuta. Si ricorda che nel caso di invio con esito
positivo di più PEC si prenderà in considerazione l’ultima in ordine cronologico.
FAQ 72: Coloro che hanno già inoltrato la domanda il 28 settembre devono provvedere a
firmare nuovamente i documenti digitalmente nella data in cui verrà ritrasmessa l’istanza in
seguito alla riapertura dei nuovi termini di invio?
Coloro che hanno già inviato la domanda con ricevuta di avvenuta consegna non devono
ritrasmettere l'istanza né la ricevuta.
Coloro che, avendo ricevuto un avviso di mancata consegna, hanno la possibilità di perfezionare
l'invio, devono inoltrare la pec già inviata (e quindi già digitalmente firmata così come previsto dal
Bando). Devono inoltre inoltrare il relativo avviso di mancata consegna.
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FAQ 73: Ho spedito la domanda alle 10 del 28 settembre, ricevendo l'avviso di mancata
consegna. Alle 11, dopo ripetuti tentativi, la trasmissione ha avuto esito positivo, attestato dalla
ricevuta di avvenuta consegna. Devo inoltrare la PEC delle 10 e la relativa ricevuta di mancata
consegna?
Si, è necessario che venga inoltrata la prima domanda inviata (quella delle 10) e il relativo avviso di
mancata consegna.
L'inoltro delle pec, la cui trasmissione ha avuto esito negativo, testimoniato dalla ricevuta di
mancata consegna, consentirà di ricostruire l'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
FAQ 74: Cosa succede se, pur avendo già inviato la domanda di partecipazione con ricevuta di
avvenuta consegna, questa viene inviata una seconda volta?
Come precisato nella FAQ n. 58, nel caso di duplice invio della medesima istanza effettuato in
tempi differenti, al fine dell’ordine cronologico di presentazione verrà presa in considerazione
l'ultima istanza pervenuta. Questa regola non si applica a coloro che hanno avuto un avviso di
mancata consegna prima di riuscire ad ottenere quello di avvenuta consegna (cfr. FAQ 73).
FAQ 75: la proroga dei termini di presentazione delle domande vale anche per le domande non
ancora inviate?
I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono stati prorogati alle ore 10 del 12
ottobre. Sarà quindi possibile inviare, entro quella data, anche nuove domande.
FAQ 76: Quale Pec utilizzare per la trasmissione delle domande di partecipazione? Possono
essere utilizzate le altre caselle PEC della Città Metropolitana?
Le istanze di partecipazione devono essere tassativamente inviate alla pec:
istanze@pec.cittametropolitanacagliari.it. Le istanze trasmesse ad altre caselle pec della Città
Metropolitana non saranno prese in considerazione.
FAQ 77: Il giorno 28 settembre alle ore 10:01':29" ho ricevuto sia la mail di "ACCETTAZIONE" sia
quella di "MANCATA CONSEGNA". Cosa significa "perfezionare la domanda mediante re-inoltro
della PEC già inviata e del relativo avviso di mancata consegna generato per quella specifica
PEC"?
Il decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” G.U. 15 novembre 2005, n.
266, definisce la ricevuta di ”ACCETTAZIONE” come “ la ricevuta, sottoscritta con la firma del
gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al
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mittente dal punto di accesso a fronte dell’invio di un messaggio di posta elettronica certificata“
dove il punto di accesso è il fornitore di posta elettronica certificata dell'utente.
Ai fini del perfezionamento è necessario inoltrare la PEC già inviata alle ore 10:00 del 28 settembre
2020 (contenente gli allegati) e il relativo avviso di mancata consegna, pervenuto alle ore
10:01':29".
FAQ 78: Sono prorogati, oltre i termini di presentazione delle domande, anche i termini per la
richiesta di informazioni sul Bando?
I termini per la richiesta di informazioni sul Bando non sono stati prorogati. Si suggerisce di leggere
attentamente, oltre all'Avviso, le FAQ pubblicate sul sito della Città Metropolitana.
FAQ 79: Data la proroga dei termini, sia per il perfezionamento che per la trasmissione di nuove
domande di partecipazione, da quando saranno considerate ammissibili le spese?
Il paragrafo 3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto dell'Avviso pubblico dice che “Le
spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.“
La proroga non modifica i tempi per l'ammissibilità delle spese che rimangono comunque fissati
nel giorno successivo alla presentazione della istanza di partecipazione.
FAQ 80: Il file della ricevuta di mancata consegna deve essere firmato digitalmente?
La ricevuta di mancata consegna va inoltrata così come è pervenuta.
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