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Glossario 

Welfare generativo: sistema di welfare finalizzato a moltiplicare l’efficacia degli interventi nel 

campo sociale mediante azioni dirette a coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti destinatari 

di interventi di sostegno e assistenza che sono chiamati a realizzare azioni a corrispettivo sociale a 

vantaggio della collettività e a diventare essi stessi generatori di aiuto. 

 

Azioni a corrispettivo sociale: attività che comportano il coinvolgimento attivo e la responsabilità 

dei soggetti destinatari di interventi di sostegno e assistenza che, mettendo a sistema conoscenze 

e relazioni sociali, contribuiscono al perseguimento del benessere della comunità e del territorio. 

 

Vulnerabilità e marginalità sociale: situazioni in cui si trovano le persone non sufficientemente 

inserite in reti di relazioni affettive, lavorative, familiari, amicali, che comportano deprivazione 

materiale e sociale e rischio di una progressiva espulsione dal contesto sociale, lavorativo e 

comunitario. 
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Articolo 1 - Finalità 

La Regione Autonoma della Sardegna anche per l’annualità 2017 ha finanziato il fondo regionale 

per l’associazionismo di promozione sociale al fine di sostenere progetti, iniziative e azioni delle 

associazioni di promozione sociale (APS). Con il presente Avviso si intende promuovere la 

realizzazione di progetti che abbiano come obiettivo il coinvolgimento nell’associazionismo delle 

persone che si trovano in condizione di vulnerabilità in quanto scarsamente inserite in reti di 

relazioni e, quindi, più facilmente esposte a forme di marginalità sociale. I progetti, elaborati in una 

prospettiva di welfare generativo e comunitario, dovranno avviare percorsi virtuosi di auto-aiuto con 

persone in condizioni di fragilità sociale e/o economica come, a titolo meramente esemplificativo, 

giovani e minori in condizioni di disagio, disoccupati, persone senza fissa dimora, famiglie a basso 

reddito, anziani privi di sufficienti relazioni familiari e amicali. Mediante i progetti finanziati ogni 

persona coinvolta dovrà essere messa nelle condizioni di iniziare un percorso verso il superamento 

della propria marginalità e/o vulnerabilità, diventando a sua volta generatore di aiuto a beneficio 

della collettività. 

Articolo 2 – Riferimenti normativi 

- Legge n. 383 del 07/12/2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 

- Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 12, comma 4, “Sistema integrato dei servizi alla 

persona- Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ''Riordino delle funzioni socio-

assistenziali''; 

- Delibera della Giunta Regionale (DGR) n 15/1 del 13/04/2006 “L.R. 23 dicembre 2005 n. 

23, art. 12. Linee guida per la disciplina dell’iscrizione al Registro regionale delle 

associazioni di promozione sociale”; 

- Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 3813/DecA/36 del 

7 ottobre 2016, con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della LR n.24/14 si dispone il 

nuovo assetto organizzativo della Direzione generale delle Politiche Sociali e che modifica 

la denominazione e la redistribuzione delle competenze dei Servizi; 

- Leggi regionali nn 5 e 6 del 13/ 04/2016, rispettivamente “Legge di stabilità 2017” e 

“Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

- Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 34/2 del 12 luglio 2017; 

Articolo 3 – Risorse finanziarie 

La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è di complessivi  

€ 300.000,00 (trecentomila/00) di cui: 

- € 140.000,00 (centoquarantamila/00), da destinare ai progetti selezionati, proposti dalle 

associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=13127&v=2&c=182&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=13127&v=2&c=182&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=13127&v=2&c=182&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=2880
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=2880
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=2880
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- € 160.000,00 (centosessantamila/00), di cui all’art. 8, comma 32, della legge regionale di 

stabilità 2017, da destinare ai progetti selezionati proposti dalle associazioni di promozione 

sociale iscritte nella seconda sezione del registro regionale. 

Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari  

Possono accedere ai contributi le Associazioni di promozione sociale che al 12 luglio 2017, (data di 

approvazione della DGR n. 34/2), risultano rispettivamente iscritte nella prima o nella seconda 

sezione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e che intendono realizzare 

progetti e iniziative in ambito regionale volti alla realizzazione del welfare generativo
1
 e di azioni a 

corrispettivo sociale
2
. 

Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti 

I progetti dovranno essere realizzati all’interno del territorio regionale con l’apporto prevalente e 

determinante dei soci dell’organizzazione e volti alla realizzazione del welfare generativo e di 

azioni a corrispettivo sociale. L’attuazione dei progetti dovrà essere coerente con le finalità 

istituzionali delle associazioni e dovrà prevedere la fruizione gratuita da parte dei terzi delle attività 

previste dal progetto.  

Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro il 31/03/2018. 

Sono ammissibili a contributo i progetti che comportano una spesa per la loro realizzazione non 

inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).  

Il costo del progetto dovrà essere coperto con fondi dell’Associazione, non provenienti da altri 

finanziamenti pubblici, per una quota pari ad almeno il 30% delle spese ammissibili e dal 

finanziamento regionale per il restante 70% delle spese ammissibili e comunque sino a un importo 

massimo di € 10.000,00 (diecimila/00). 

Il contributo concesso è incompatibile con altri contributi pubblici finalizzati alle stesse attività 

progettuali finanziate. 

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione di promozione 

sociale, dovrà essere presentata entro le ore 13 del 8 settembre 2017 e redatta utilizzando i 

modelli allegati al presente Avviso e disponibili sul sito internet istituzionale 

www.regione.sardegna.it, al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770 

                                                 
1
 Welfare generativo: sistema di welfare finalizzato a moltiplicare l’efficacia degli interventi nel campo sociale mediante azioni finalizzate a coinvolgere e 

responsabilizzare tutti i soggetti destinatari di interventi di sostegno e assistenza. I beneficiari del sostegno e dell’assistenza sono chiamati a realizzare azioni a 
corrispettivo sociale a vantaggio della collettività e a diventare essi stessi generatori di aiuto.  
 
2
Azioni a corrispettivo sociale: attività che comportano il coinvolgimento attivo e la responsabilità dei soggetti destinatari di interventi di sostegno e assistenza che, 

mettendo a sistema conoscenze e relazioni sociali, contribuiscono al perseguimento del benessere della comunità e del territorio. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770
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La domanda di contributo e la documentazione allegata, dovrà pervenire in busta chiusa recante 

all’esterno il mittente e, ben visibile, la dicitura: “Contributi regionali a sostegno 

dell’associazionismo di promozione sociale - Annualità 2017 prima sezione” oppure 

“Contributi regionali a sostegno dell’associazionismo di promozione sociale - Annualità 

2017 seconda sezione”. 

I seguenti documenti dovranno essere compilati in ogni parte, datati e firmati in originale: 

- domanda di contributo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A/2017 

allegato) in regola con le vigenti disposizioni sul bollo (se esenti è necessario indicare la 

legge di riferimento);  

- scheda progetto (Allegato B/2017 allegato) nella quale deve essere descritto il progetto in 

modo chiaro e sintetico secondo lo schema messo a disposizione. La relazione descrittiva 

del progetto dovrà svilupparsi al massimo in 90 righe, carattere Arial, dimensione 10, 

interlinea esatta 14 pt., spazio tra paragrafi 6 prima e 6 dopo, e dovrà riportare le 

attività da realizzare, gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi. Il mancato rispetto della 

lunghezza massima indicata comporterà la non considerazione, in sede di commissione 

istruttoria, del testo eccedente.  

Il legale rappresentante dell’Associazione dovrà allegare alla domanda anche la copia di un 

documento di identità in corso di validità in cui sia leggibile la data di scadenza o il termine di 

validità.   

Ogni Associazione potrà presentare una sola domanda di contributo per un unico progetto. 

La domanda di contributo potrà essere trasmessa: 

a) a mezzo raccomandata AR o servizi postali o altri servizi autorizzati, che garantiscano la 

tracciabilità (data e ora), all’indirizzo: - Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali – 

Servizio attuazione della programmazione sociale - via Roma, n. 253- 09123 Cagliari; 

In caso di inoltro a mezzo postale o altri servizi autorizzati, rimane a cura degli interessati il 

rispetto dei termini di consegna per il quale non farà fede il timbro postale di invio, ma 

la data di ricevimento della domanda. 

b) consegnata a mano dalle 9,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, all’Ufficio relazioni con il 

pubblico (URP) presso l’Assessorato dell’igiene e sanità e dei servizi sociali, Direzione 

generale delle politiche sociali - via Roma, n. 253 - 09123 Cagliari. 

Articolo 7 - Cause di inammissibilità delle domande 

La richiesta di contributo verrà dichiarata inammissibile se risulta: 

- pervenuta da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

- priva della sottoscrizione del legale rappresentante e della fotocopia di un suo documento 

d’identità in corso di validità;  
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- presentata su modelli diversi da quelli predisposti per l’annualità 2017 che non riportino 

tutti gli elementi richiesti dal presente Avviso; 

- priva della documentazione richiesta; 

- pervenuta oltre il termine di scadenza. 

Articolo 8 – Commissione istruttoria, ammissibilità delle proposte e valutazione dei progetti 

E’ istituita una commissione istruttoria con atto del dirigente regionale competente e pubblicata sul 

sito istituzionale della Regione. 

La commissione accerta l’ammissibilità della richiesta di contributo mediante la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5 e tenuto conto delle cause di inammissibilità di cui 

all’articolo 7.  

I progetti ritenuti ammissibili saranno quindi valutati sulla base dei tre criteri riportati nella seguente 

griglia:  

CRITERI DI VALUTAZIONE PESO 

1) Qualità del progetto. 

Il criterio riguarda sia l’interesse sociale che si intende raggiungere, con particolare riferimento 

all’avvio di percorsi virtuosi di auto-aiuto con persone in condizioni di fragilità sociale e/o economica 

in una prospettiva di welfare generativo e comunitario, sia i mezzi che si intendono utilizzare. Il 

progetto, comunque, deve essere coerente con le finalità istituzionali delle associazioni richiedenti. 

max 10 

punti 

ottimo 9-10 

buono 7-8 

sufficiente 6 

insufficiente 0-5 

2) Innovazione 

Il criterio riguarda la tipologia e le modalità di realizzazione del progetto. 

max 10 

punti 

ottimo 9-10 

buono 7-8 

sufficiente 6 

insufficiente 0-5 

3) Diffusione sociale. 

Il criterio riguarda il numero e le categorie di persone cui il progetto è destinato che si trovano in 

condizione di vulnerabilità in quanto scarsamente inserite in reti di relazioni e quindi più facilmente 

esposte a forme di marginalità sociale 
3
 come, a titolo meramente esemplificativo, giovani e minori in 

condizioni di disagio, disoccupati, persone senza fissa dimora, famiglie a basso reddito, anziani privi 

max 10 

punti 

                                                 
3 Vulnerabilità e marginalità sociale: situazioni in cui si trovano le persone non sufficientemente inserite in reti di relazioni affettive, lavorative, familiari, amicali, 

che comportano deprivazione materiale e sociale e rischio di una progressiva espulsione dal contesto sociale, lavorativo e comunitario. 
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di sufficienti relazioni familiari e amicali. 

ottimo 9-10 

buono 7-8 

sufficiente 6 

insufficiente 0-5 

Per ciascuno dei tre criteri sopra elencati potranno essere attribuiti al massimo 10 punti. Il 

punteggio così ottenuto (max 30 punti), darà luogo a una graduatoria. 

Saranno ammessi al finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 

18 punti con almeno 6 punti per ciascun criterio e fino all’esaurimento del fondo disponibile.  

La commissione predisporrà una graduatoria dei progetti valutati positivamente, definendo 

l’ammontare del contributo concesso a ciascuna Associazione. Qualora non si disponesse 

dell’intera somma necessaria per il progetto classificatosi ultimo della graduatoria dei finanziabili, 

non si procederà al suo finanziamento in quanto ciò comporterebbe il ridimensionamento e lo  

snaturamento del progetto proposto. A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita sulla base 

della maggiore percentuale di cofinanziamento garantita dall’Associazione. 

Il contributo concesso non potrà comunque essere superiore a € 10.000,00 per ogni progetto e 

sarà riferito alle sole spese ammissibili di cui all’art. 10 dell’Avviso. 

Per esigenze contabili gli importi dei contributi regionali concessi potranno essere arrotondati per 

difetto all’unità di euro. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it. 

e nello specifico al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770 

La pubblicazione degli atti di cui sopra sul sito internet regionale costituisce comunicazione 

dell’assegnazione del contributo regionale ai beneficiari. 

Articolo 9 - Modifiche al progetto 

I progetti finanziati non possono essere modificati in corso di esecuzione. Sono consentite 

eccezionalmente modifiche non sostanziali relative all’attuazione del progetto previa specifica e 

motivata richiesta che dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio, nel 

rispetto della percentuale di quota minima a carico dell’Associazione e dell’utilizzazione del 

contributo concesso. 

Articolo 10 - Spese ammissibili 

Le spese devono riguardare esclusivamente l’attuazione del progetto. Pertanto sono ammissibili le 

spese: 

- per il personale esterno all’associazione, qualora impegnato esclusivamente in prestazioni 

che non possono essere svolte gratuitamente dall’Associazione in quanto non rientranti tra 

quelle tipicamente proprie. Tali spese devono essere debitamente motivate;  

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770
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- per oneri sociali, previdenziali e assicurativi in materia di tutela dei lavoratori, riferiti al 

personale di cui al punto precedente; 

- derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite ad attività previste nel progetto. I 

locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti 

disposizioni in materia; 

- riguardanti l’acquisto di attrezzature e beni durevoli solo se direttamente connesse alla 

realizzazione del progetto e se l’Associazione attesta e dichiara di non avere ricevuto, per 

precedenti progetti, finanziamenti regionali per gli stessi acquisti o di non disporre di idonei 

strumenti per la realizzazione del progetto finanziato. Tale spesa, comunque, non deve 

superare il 40% delle spese ammissibili. Le attrezzature e i beni durevoli acquistati con il 

contributo regionale sono obbligatoriamente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e 

nei libri inventari dell’organizzazione beneficiaria e rimangono vincolate all’esercizio delle 

attività nel territorio regionale per almeno cinque anni a partire dalla data di iscrizione in tali 

registri; 

- di pubblicità e promozione in misura non superiore al 5% delle spese ammissibili;  

- per pubbliche affissioni, SIAE e diritti d’autore; 

- per trasporti esclusivamente se previste come modalità di realizzazione progettuale in 

misura non superiore al 5% delle spese ammissibili. 

Tutti i programmi di spesa devono essere debitamente descritti e motivati in relazione alle 

attività previste nel progetto, al fine della valutazione dell’ammissibilità della spesa. 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 

- acquisto di beni usati; 

- manutenzione di beni mobili o immobili; 

- spese per l’ordinario funzionamento dell’organizzazione proponente (affitto sede legale, 

telefono, luce, assicurazioni, abbonamenti per fruizione di servizi anche informatici, 

contabilità, consulenza, etc.); 

- acquisto di arredi; 

- acquisto di beni deperibili o di facile consumo, di importo unitario inferiore a € 50,00; 

- spese di rappresentanza; 

- spese per vitto e alloggio; 

- iscrizione a corsi, premi in danaro o borse di studio; 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare le spese indicate nel progetto, 

accertandone e valutandone l’effettiva esigenza e necessità ai fini dell’attuazione delle attività 

programmate. 
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Articolo 11- Erogazione e rendicontazione dei contributi 

L'erogazione dei contributi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, avverrà in un'unica soluzione 

previa verifica e riscontro positivo, da parte del Servizio competente, della regolarità e completezza 

del rendiconto di spesa e della relativa documentazione prodotta, nonché della insussistenza di 

eventuali cause di esclusione. 

La rendicontazione dovrà essere presentata, entro il 16.04.2018: 

- dichiarazione “rendicontazione contributo” resa utilizzando l’allegato C/2017 allegato, ai 

sensi dell'art. 47 e seguenti del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante 

dell'associazione beneficiaria, che attesti l’avvenuta attuazione del progetto ammesso a 

contributo e recante l'elencazione analitica e dettagliata delle spese sostenute, secondo la 

tipologia e le percentuali, nel rispetto del preventivo di spesa allegato alla domanda di 

contributo; 

- relazione, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, da cui risultino le modalità di 

attuazione dell'iniziativa ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del progetto; 

- elenco delle spese sostenute e copia autentica della documentazione di spesa 

regolarmente quietanzata; 

- attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4% (Allegato D/2017); 

Tutta la documentazione a corredo del progetto finanziato dovrà essere conservata in originale, a 

cura dell’Associazione, nella propria sede legale e messa a disposizione dell’Amministrazione 

regionale per eventuali verifiche e controlli. 

Articolo 12 -  Pubblicità 

Il progetto dovrà essere pubblicizzato in tutto il territorio di riferimento dell’Associazione e, 

comunque, in tutto il territorio coinvolto nel progetto. Il contributo concesso dovrà risultare in tutte le 

attività di comunicazione (rapporti con la stampa, enti e altri soggetti, nonché manifesti, volantini, 

inviti, brochure, pubblicazioni, documenti, ecc.) specificando che il progetto è sostenuto dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e riportando il logo istituzionale della Regione – Assessorato 

Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione delle Politiche sociali, con sottostante la 

scritta bilingue.  

Articolo 13 - Revoca del contributo 

L’ Amministrazione regionale potrà revocare l’intero contributo o parte di esso nei seguenti casi: 

- mancata presentazione entro il 16.04.2018 della documentazione richiesta all’art. 11 del 

presente Avviso; 

- realizzazione degli interventi in maniera non integrale e difforme da quanto previsto nel 

progetto originario, anche nel rispetto della tempistica degli interventi; 

- utilizzo del contributo non conforme alle finalità per il quale è stato erogato. 
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Articolo 14 - Ispezioni e controlli 

Il Servizio competente potrà disporre ed effettuare in qualsiasi momento, durante o a conclusione 

del progetto, ispezioni e controlli. In tali casi l’Associazione dovrà esibire tutta la documentazione 

originale, direttamente o indirettamente relativa o riconducibile al progetto ed al contributo 

concesso. 

Il Servizio potrà effettuare i controlli anche mediante estrazione casuale di un campione operata 

attraverso un generatore informatico di numeri. 

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso esclusivamente per le finalità 

connesse e strumentali al procedimento di cui al presente Avviso, verranno trattati anche con 

strumenti informatici nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati personali, alla tutela della 

riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e successive modificazioni. La presentazione della domanda 

costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali. 

Articolo 16 - Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio Attuazione della Programmazione 

Sociale in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante: 

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro il termine di trenta giorni dalla data della 

comunicazione dell'atto impugnato o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di sessanta giorni 

dalla data della comunicazione dell'atto impugnato o comunque dalla conoscenza del suo 

contenuto; 

Articolo 17 - Informazioni 

Chiarimenti e informazioni sulle disposizioni del presente Avviso potranno essere richieste dagli 

interessati fino alla data ultima di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, mediante 

e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it.; 

vmurru@regione.sardegna.it; mtpiras@regione.sardegna.it. o telefonando ai seguenti numeri: 070 

6067066, 070 6065426, 070 6065376. 

Responsabile del procedimento è il dott. Giangiacomo Serra e-mail giaserra@regione.sardegna.it. 

Articolo 18 - Disposizioni finali 

Il presente Avviso, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS) e, per esteso, con la relativa modulistica, sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, consultabile attraverso il seguente 

link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770 

mailto:san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it
mailto:vmurru@regione.sardegna.it
mailto:mtpiras@regione.sardegna.it
mailto:giaserra@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=2770
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Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 


