ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale Politiche Sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale
DETERMINAZIONE N. 7929/365
DEL 27.09.2017

—————
AVVISO PUBBLICO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2016 DA
ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI CHE GESTISCONO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA DI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. ART. 7, L.R. n.
5/2016 – DELIBERAZIONE G.R. 38/33 DEL 08/08/2017.

1.

PREMESSA

L’art. 7 della L.R 5/2016 ha istituito il “Fondo per le comunità d’accoglienza di giovani adulti e
adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale”.
In attuazione di quanto disposto dalla norma, per l’anno 2016 è stato indetto un Avviso pubblico
per il finanziamento di associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità di accoglienza
di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
A conclusione delle procedure di finanziamento di tale Avviso sono residuate economie che la
Giunta regionale, con deliberazione n. 38/33 dell’8.08.2017, ha disposto di riprogrammare nella
misura di 80.000 euro da destinare ad un nuovo Avviso pubblico a favore di associazioni e
cooperative sociali che gestiscono queste tipologie di attività.

2.

OGGETTO

Questo Avviso ha lo scopo di redistribuire le somme individuate con DGR n. 38/33 dell’8.08.2017,
residuate dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2016 destinate all’integrazione del Fondo
per le comunità di accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale.
Ai sensi della citata deliberazione, saranno rimborsate le spese sostenute dai soggetti richiedenti
per le attività svolte nell’anno 2016.
Le somme saranno erogate ai soggetti in possesso dei requisiti specificati nella DGR n. 38/33 del
2017 e riportati nell’art. 2 di questo Avviso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità
di trattamento, allo scopo di dare supporto e continuità alle attività svolte dalle comunità di
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accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale,
contribuendo al superamento della dimensione esclusivamente afflittiva della pena, a vantaggio
di quella rieducativa e favorendo efficaci processi di reinserimento sociale.
3.

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 5/2016, possono presentare domanda di rimborso
delle spese sostenute nel 2016 le Associazioni e le Cooperative sociali (di seguito soggetti
proponenti) che gestiscono comunità di accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure
restrittive della libertà personale, residenziale e sulle 24 h ai sensi degli artt. 2 e 12 del DPReg. n.
4 del 2008.
In particolare, come disposto dalla DGR 38/33 del 2017, i soggetti proponenti devono avere i
seguenti requisiti:
-

aver svolto nel 2016 attività di recupero e inclusione sociale in favore dei soggetti in
questione;

-

non aver beneficiato di finanziamenti regionali di cui alla Deliberazione G.R. n. 44/31 del
25 luglio 2016 o di altri finanziamenti pubblici, per le attività svolte nel 2016.

-

svolgere questo tipo di attività da almeno 5 anni.

4.

DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso, ai sensi di quanto disposto con la DGR n.
38/33 del 08.08.2017, ammontano complessivamente ad 80.000 euro.
Il rimborso delle spese riconosciuto a ciascun beneficiario sarà erogato in un’unica tranche,
previa verifica e riscontro positivo, da parte del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione
sociale, della regolarità e completezza della documentazione prodotta, riferita al 2016, nonché
dell’insussistenza di eventuali cause di esclusione delle richieste.
5.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

L’erogazione delle risorse avverrà a seguito della valutazione della documentazione presentata
dai soggetti proponenti, secondo i criteri indicati dalla DGR n. 38/33 del 08.08.2017 e definiti dal
presente Avviso.
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Le spese saranno rimborsate sino ad esaurimento delle risorse disponibili, avuto riguardo anche
al numero dei beneficiari. Qualora l’importo complessivo delle spese valutate ammissibili superi
l’ammontare delle risorse a disposizione, l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario sarà
rideterminato con riduzione percentuale.
6.

VALUTAZIONE

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione
sociale.

7.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Saranno riconosciute le spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate per la
gestione delle attività svolte nel corso dell’anno 2016, coerenti con il programma che dovrà
essere allegato alla domanda di partecipazione.
Le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione sono indicate nelle linee guida (Allegato C),
che costituiscono parte integrante di questo Avviso.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente,
dovrà pervenire entro il termine perentorio del 18.10.2017, redatta sulla base della modulistica,
che costituisce parte integrante del presente Avviso.
Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di rimborso delle spese, riferite
esclusivamente all’annualità 2016.
La domanda potrà essere trasmessa:
−

a mezzo raccomandata A.R. o servizi postali o altri servizi autorizzati, che garantiscano la
tracciabilità (data e ora), all’indirizzo: - Regione Autonoma della Sardegna – Direzione
Generale delle Politiche Sociali – Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale via Roma, n. 253 - 09123 Cagliari;
ovvero:
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−

a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

all’indirizzo

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it, con domanda sottoscritta con firma digitale del
rappresentante legale dell’Associazione o della cooperativa.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici, pertanto,
dovrà essere sempre verificata la ricezione della PEC;
ovvero:
−

consegnata a mano dalle 11,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso la segreteria
della Direzione Generale delle Politiche Sociali - via Roma, n. 253 - 09123 Cagliari.

La richiesta e la documentazione allegata dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno
il mittente e la dicitura:
“L.R. 5/2016 – ART. 7 - AVVISO PUBBLICO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO
2016 DA ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI CHE GESTISCONO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA DI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”.

Nel caso di invio tramite PEC, la dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto del documento di
invio.
In caso di inoltro a mezzo postale o altri servizi autorizzati, rimane a cura degli interessati il
rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l’Amministrazione regionale
responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra, per il quale non farà fede il timbro
postale di invio, ma la data di ricevimento della domanda.
La domanda di rimborso delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Schema
domanda Allegato A) dovrà essere datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto
proponente (che dovrà anche produrre la copia di un documento di identità in corso di validità in
cui sia leggibile la data di scadenza o il termine di validità) ovvero, nel caso di invio a mezzo
PEC, domanda sottoscritta con firma digitale.
La domanda dovrà contenere:
−

Domanda di rimborso delle spese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Schema domanda Allegato A)

−

Quadro

economico (Allegato B) accompagnato da tutti gli atti probatori della spesa

sostenuta
−

Programma di intervento e relazione sulle attività svolte
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−

Copia dell’atto di nomina del Consiglio direttivo e del Legale rappresentante.

9.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

La richiesta di rimborso delle spese verrà dichiarata inammissibile:
-

se pervenuta da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 di questo Avviso;

-

se priva della firma del legale rappresentante o della firma digitale dello stesso per l’invio
a mezzo PEC, e/o della fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità;

-

se priva della documentazione richiesta;

-

se pervenuta oltre il termine di scadenza.

10. CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, il Servizio competente effettuerà verifiche sulla
rispondenza delle dichiarazioni sottoscritte e delle informazioni fornite con la documentazione
tenuta agli atti degli Enti beneficiari. In assenza di un riscontro positivo tra le stesse, procederà
alla revoca dei contributi concessi e all’applicazione delle altre misure previste dagli artt. 75 e 76
del DPR 445/2000.
11. 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 D. Lgs. 30 giugno 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.
12. INFORMAZIONI

Richieste di chiarimenti e informazioni sulle disposizioni del presente Avviso potranno essere
presentate dagli interessati, fino a tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione
delle domande di cui al presente Avviso, mediante e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica:
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san.polsoc.famigliaeinclusionesociale@regione.sardegna.it
13. DISPOSIZIONI FINALI

Questo Avviso sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna e per esteso, con la relativa modulistica, sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna.

La direttrice del Servizio
Paola Pau
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