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Direzione generale         

Servizio  attività territoriali  

 

   

DETERMINAZIONE  PROT. N.   8450/ 502     DEL    21/03/2016 

Oggetto: Programma di interventi per lo sviluppo de l Servizio Civico Volontario anno 2012. 
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per l a formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012 ) art. 2 comma 10 lettera f).CUP 
E72F12000320002. Rettifica errore materiale nei tit oli dei progetti presentati dagli 
Organismi: Croce Azzurra Chiaramonti; T@T – Tratto- a-tratto; Soc. Cooperativa 
Anthemys,_ Provincia di Sassari, di cui alla determ inazione n. 8639/578 del 
25.02.2013. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ TERRITORIALI  
 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”  e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA  la L.R.  2.8.2006 n. 1 del 13.01.2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l’anno 2016”per il periodo di due mesi dal 1 gennaio al 29 febbraio 2016” 
e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Sardegna; 

VISTA  la L.R.  2.8.2006 n. 3 del 01.03.2016 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l’anno 2016”; 

VISTA  Il decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale n. 440/Dec/A/5 del 02.03.2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della 
direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
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e le competenze del Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della 
formazione sono confluite nel nuovo Servizio Attività Territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015  con il quale sono conferite alla  Dr.ssa Marina Rita 
Monagheddu le funzioni di Direttore del Servizio Attività Territoriali presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale;  

VISTO l’art. 2, comma 10 lettera f) della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) 
“programma di interventi per il Servizio Civico volontario”,  nel rispetto delle finalità di cui 
all’ art. 6 comma, della L.R.  n. 1 del 2011, e con l’obiettivo di fornire immediate ed efficaci 
risposte alle criticità e alle emergenze dell’economia isolana;  

VISTO la determinazione n. 5352/6903 del 9.11.2012 con cui è stato approvato l’ avviso pubblico 
di cui all’art. 2, comma 10 lettera f) della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 per la selezione 
di progetti di utilità sociale presentati da Associazioni di promozione sociale, Cooperative 
Sociali, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non governative, senza finalità di lucro, 
operanti nei settori relativi all’Assistenza/Sociale e Socio Sanitaria, Educazione e 
Promozione Culturale, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e altri campi di interesse 
sociale, ambientale e culturale; 

VISTA la determinazione n. 8639/578 del 25.02.2013  con la quale si è proceduto all’approvazione 
degli elenchi predisposti su base provinciale, dei progetti idonei ammessi a contributo 
(allegato A, sezione A.1) e dei progetti non ammessi a contributo per carenza di risorse 
(allegato A, sezione A.2) e gli elenchi predisposti su base provinciale dei progetti esclusi 
con le relative motivazioni (allegato B) ; 

RILEVATO   che per la Provincia di Sassari, per mero errore materiale  è stato riportato un titolo errato 
relativamente al:   

 -   progetto presentato dall’Organismo Croce Azzurra Chiaramonti identificato con il n. 3 
nell’elenco dei progetti idonei ammessi a contributo (allegato A, sezione A.1). Il titolo errato 
riportato è “Realizzazione di un parco naturale nell'area denominata Mogadiscio a Olbia” 
mentre il titolo corretto è “ Volontari per la vita ”;  

 - progetto presentato dall’Organismo T@T – Tratto-a-tratto identificato con il n. 4 
nell’elenco dei progetti non ammessi a contributo per carenza di risorse (allegato A, 
sezione A.2), Il titolo errato riportato è “ Oratorio senza frontiere” mentre il titolo corretto è 
“DiSegno inSegno – Redazione Partecipata”; 
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  - progetto presentato dall’Organismo Anthemys identificato con il n. 31 nell’elenco dei 
progetti esclusi con motivazione (allegato B), Il titolo errato riportato è “ Valorizzazione e 
fruizione dei beni  culturali e delle risorse museali” mentre il titolo corretto è 
“Valorizzazione e fruizione dei beni culturali: cre scere nel territorio, istruzioni per 
l’uso”; 

 
VERIFICATO  che l’errore materiale e la successiva correzione non modificano il punteggio attribuito e il 

relativo contributo o l’esclusione di cui alla determinazione n. 8639/578 del 25.02.2013; 

RITENUTO opportuno rettificare di conseguenza, a seguito delle motivazioni suddette, i titoli dei 
progetti della Provincia di Sassari identificati con i numeri 3, 4 e 31 indicati rispettivamente 
nell’Allegato A-SS rettifica del 21.03.2016, sezione A.1, sezione A.2 e Allegato B-SS 
rettifica del 21.03.2016.  

 
Assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E 

ART. 1  Per le motivazioni sopra esposte e integralmente richiamate, con riferimento all’Avviso 
pubblico “Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico Volontario anno 2012. 
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012, art. 2 comma 10 lettera f)” si rettifica 
l’elenco dei progetti della Provincia di Sassari (Allegato A-SS rettifica del 21.03.2016 sezione 
A.1 e sezione A.2, e Allegato B-SS rettifica del 21.03.2016), a seguito del mero errore materiale 
nei titoli, come di  seguito indicato: 

    -   progetto presentato dall’Organismo Croce Azzurra Chiaramonti identificato con il n. 3 
nell’elenco dei progetti idonei ammessi a contributo (allegato A, sezione A.1). Titolo:  
“Volontari per la vita”; 

 
 -  progetto presentato dall’Organismo T@T – Tratto-a-tratto identificato con il n. 4 

nell’elenco dei progetti non ammessi a contributo per carenza di risorse (allegato A, 
sezione A.2). Titolo: “DiSegno inSegno – Redazione Partecipata”; 

    - progetto presentato dall’Organismo Anthemys identificato con il n. 31 nell’elenco dei 
progetti esclusi con motivazione (Allegato B), ). Titolo: “Valorizzazione e fruizione dei 
beni culturali: crescere nel territorio, istruzioni  per l’uso”; 

  
ART. 2 L’allegato A-SS rettifica del 21.03.2016, sezione A.1 e sezione A.2 e l’Allegato B-SS rettifica 

del 21.03.2016, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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ART. 3 La versione integrale della determinazione è pubblicata  sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it  nell’apposita sezione “Bandi e gare” 
del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro. 

  
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene trasmessa 
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza e al Direttore Generale ai fini 
del comma 7 del medesimo articolo. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

        Marina Monagheddu 


