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Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4 Sistema integrato dei servizi alla 

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

assistenziali) 

____________________________________ 

 

Avviso pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, iniziative 

ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in Sardegna – 

Annualità 2016. 

____________________ 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale delle politiche sociali, 

avvisa 

le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nel Registro regionale, che a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet regionale, sono aperti i termini per 

la presentazione di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di 

promozione sociale in Sardegna. Le risorse regionali destinate sono pari a 140.000 euro. A ciascun 

progetto potrà essere concesso un contributo massimo di 10.000 euro. 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti di cui al presente Avviso è il 

28/11/2016. 

Il presente Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza sono disponibili sul sito internet 

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

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=13273&idscheda=288456.   

 

1. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 

Possono accedere ai contributi le Associazioni di promozione sociale che, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, risultano regolarmente iscritte nel Registro, e che intendono 

realizzare progetti ed iniziative per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 

ambito regionale. 
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2. Requisiti di ammissibilità dei progetti 

I progetti dovranno riguardare la diffusione ed il potenziamento dell’associazionismo di promozione 

sociale nell’ambito della Regione Sardegna, attuato tramite le specifiche attività attraverso cui si 

realizzano le finalità statutarie dell’associazione. 

Potranno, inoltre, essere ammessi progetti riguardanti iniziative di supporto alle Associazioni di 

promozione sociale che prevedano la creazione di servizi reali. 

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

determinante dei soci dell’organizzazione proponente. 

Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 luglio 

2017. 

Potranno essere ammessi a finanziamento anche progetti già avviati e non ancora conclusi alla 

data di presentazione della domanda. 

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

inferiore a 5.000 euro.  

Il costo del progetto sarà coperto per una quota pari ad almeno il 30% delle spese ammissibili 

dall’Associazione, e per il restante 70% delle spese ammissibili e comunque sino a un importo 

massimo pari a 10.000 euro, dal finanziamento regionale. 

Il contributo concesso non è cumulabile con altre sovvenzioni regionali ottenute per la medesima 

iniziativa. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle domande 

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

essere presentata entro il 28 novembre 2016 redatta sulla base della modulistica che costituisce 

parte integrante del presente Avviso, resa disponibile sul sito internet regionale. 

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

La domanda potrà essere trasmessa: 

a) 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 Programmazione Sociale - via Roma, n. 253- 09123 Cagliari; 
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Si sottolinea che, 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) per via telematica: 

-  se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato 

da un certificatore qualificato; 

- se  l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale 

(SPID);  

-se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;  

-se trasmessa all’indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it, dall'istante o dal dichiarante 

mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di 

accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici, pertanto, dovrà 

essere sempre verificata la ricezione della PEC; 

c) 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, 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 2016”. 

Nel caso di invio a mezzo PEC, la dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto del documento di 

invio. 

La domanda di contributo dovrà essere redatta sui 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/48?s=1&v=9&c=64&c1=2770&idscheda=288456. 

Tutti i documenti di cui di seguito elencati dovranno essere compilati in ogni parte, datati e firmati in 

originale dal legale rappresentante dell’Associazione (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, istanza sottoscritta con firma digitale: 

- domanda di contributo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Schema 

domanda Mod. A/2016) in regola con le vigenti disposizioni sul bollo (se esenti indicare la 

legge di riferimento);  
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- scheda progetto (Mod. B/2016) nella quale deve essere descritto il progetto in modo 

chiaro, sintetico e schematico, rispettando lo schema disponibile. La relazione descrittiva 

del progetto dovrà svilupparsi al massimo in 90 righe e dovrà riportare le attività da 

realizzare, gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi. 

 

4. Cause di inammissibilità delle domande 

La richiesta di contributo verrà dichiarata inammissibile: 

- se pervenuta da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

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

documento d’identità in corso di validità.  

- se presentata su modelli diversi da quelli predisposti per l’annualità 2016 che non riportino 

tutti gli elementi richiesti dal presente Avviso; 

- se priva della documentazione richiesta; 

- se pervenuta oltre il termine di scadenza. 

 

5. Valutazione progetti 

La concessione dei finanziamenti avverrà a seguito di valutazione dei progetti da parte di una 

commissione costituita con atto del dirigente regionale competente e pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione. 

La commissione, attraverso l’attività istruttoria, accertata la completezza e la regolarità formale 

delle domande, verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei proponenti e 

l’ammissibilità delle spese in base alle disposizioni del presente Avviso. I progetti ritenuti 

ammissibili, verranno quindi valutati sulla base dei seguenti parametri: 

- la qualità (con riferimento all’interesse sociale rivestito dall’obiettivo che si intende 

raggiungere ed ai mezzi utilizzati); 

- l’innovatività (con riferimento alla tipologia di intervento e alle modalità di gestione); 

- la diffusione sociale. Coerentemente con il Piano regionale per l’accoglienza dei flussi 

migratori non programmati annualità 2016, approvato con la DGR 25/3 del 03/05/2016, che 

ravvisa nella condizione di inattività dei migranti una delle maggiori criticità legate 

all’accoglienza, la diffusione sociale sarà valutata con particolare attenzione al 

coinvolgimento nell’attuazione dei progetti dei migranti presenti sul territorio regionale; 
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- la previsione di una quota a proprio carico superiore al 30%. 

Per ciascuno di questi criteri potranno essere attribuiti massimo 10 punti. Il punteggio così ottenuto 

(max 40 punti), darà luogo ad una graduatoria. 

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

32 punti. 

La commissione predisporrà, quindi, un elenco dei progetti valutati positivamente, definendo 

l’ammontare del contributo concesso a ciascuna Associazione. 

Il contributo concesso non potrà comunque superare la somma di 10.000 euro per ciascun 

progetto finanziato e sarà riferito alle sole spese ammissibili di cui al punto 8) dell’Avviso. 

Qualora l’importo complessivo per il finanziamento dei progetti ammessi superi l’ammontare delle 

risorse a disposizione, i contributi erogabili verranno rideterminati con riduzione percentuale. 

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.  

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

dell’assegnazione del contributo regionale ai beneficiari. 

 

6. Rimodulazione del progetto 

Qualora venga assegnato un contributo d’importo inferiore a quello finanziabile, l’Associazione 

beneficiaria potrà rimodulare il progetto proporzionalmente alla riduzione del contributo, riducendo 

le singole voci di spesa del progetto, ma mantenendo la configurazione, l’obiettivo generale, ed i 

contenuti indicati nel progetto presentato e ammesso a contributo. Sono, pertanto, escluse 

modifiche sostanziali al progetto. 

Le eventuali rimodulazioni verranno richieste dal Servizio competente a seguito dell’assegnazione 

del contributo. 

 

7. Modifiche al progetto 

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

eccezionalmente, previa specifica e motivata richiesta che dovrà essere preventivamente 

concordata ed autorizzata dal competente Servizio, modifiche non sostanziali relative all’attuazione 
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del progetto nel rispetto della percentuale di quota minima a carico dell’Associazione e 

dell’utilizzazione del contributo concesso. 

 

8. Spese ammissibili 

Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente l’attuazione del progetto;  

Pertanto sono ammissibili: 

- spese per il personale esclusivamente per le prestazioni che non possono essere svolte 

dall’Associazione in quanto non rientranti tra quelle tipiche connesse al raggiungimento 

delle proprie finalità debitamente motivate;  

- spese per oneri sociali, previdenziali ed assicurativi in materia di tutela dei lavoratori; 

- spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite ad attività, quali corsi, 

spettacoli, previste nel progetto. Questi locali devono rispondere ai requisiti igienico 

sanitarie di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia; 

- spese riguardanti l’acquisto di beni durevoli (per esempio attrezzature tecniche o 

informatiche) solo se direttamente connesse alla realizzazione del progetto e se 

l’Associazione attesta e dichiara di non avere avuto, in precedenti progetti, finanziamenti 

regionali per gli stessi acquisti o di non disporne di idonei per la realizzazione del progetto 

finanziato. Questo importo, comunque, non deve superare il 40% delle spese ammissibili. 

Inoltre, le attrezzature tecniche e/o informatiche acquistate con il contributo regionale sono 

obbligatoriamente iscritte 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; 

- spese per la realizzazione di allestimenti e costumi; 

- spese di promozione, CD, DVD, cataloghi pubblicazioni, etc.; 

- spese di pubblicità, stampa locandine, manifesti, pubbliche affissioni, SIAE, diritti d’autore; 

- spese per trasporti esclusivamente se previste come modalità di realizzazione progettuale; 

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

attività previste nel progetto, al fine di valutare la coerenza dell’ammissibilità della spesa. 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 

- acquisto di beni usati; 
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- 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 (intendendo quelli 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. 

 

9. Erogazione 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. 

 

Dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 settembre 2017: 

- dichiarazione “rendicontazione contributo” resa sul modello C/2016, ai sensi dell'art. 47 e 

seguenti del D.P.R. 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; 

- elenco delle spese sostenute e copia autentica della documentazione regolarmente 

quietanzata; 

- attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4%;. 
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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 che potrà effettuare eventuali verifiche. 

 

10. Anticipazione del contributo 

Possono essere concesse anticipazioni sul contributo nella misura massima del 70%, dell’importo 

finanziato, su esplicita richiesta del beneficiario e dietro presentazione di  garanzia fideiussoria, che 

costituisce costo imputabile al progetto e che deve essere presentata contestualmente alla 

richiesta di anticipo. 

La garanzia fidejussoria dovrà essere rilasciata da soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del 

Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella 

Legge 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del 

D. Lgs. 385 del 01/09/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò specificamente autorizzati in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 – dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia 

unitamente alla polizza. 

La garanzia, che dovrà essere resa sul modello di “Schema polizza fidejussoria (Mod. E/2016), 

allegato al presente Avviso, dovrà contenere la clausola espressa della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la clausola del pagamento entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e senza possibilità di porre eccezioni. Dovrà, inoltre, 

contenere la dicitura “A garanzia della somma di € ____________ da erogarsi dalla Regione 

Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione 

Sociale - via Roma, n. 253 - 09123 Cagliari, a titolo di anticipazione sul contributo di €.________ 

concesso ai sensi dell’art. 12, comma 4, L.R. 23.12.2005, n. 23, Avviso pubblico annualità 2016”, 

nonché l’esplicita dichiarazione della permanenza della validità fino al rilascio di apposita 

dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione regionale. La garanzia fidejussoria dovrà 

essere prestata dalla data di erogazione dell’importo garantito e permanere valida fino al rilascio di 

apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione regionale, che, in ogni caso, sarà 

subordinato all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, che avverrà solo a seguito 
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della verifica della rendicontazione finale ed alla liquidazione del saldo. La liquidazione 

dell’anticipazioni è condizionata dall’effettiva disponibilità finanziaria e compatibilmente con i vincoli 

di bilancio e di cassa derivanti dal patto di stabilità e di crescita. La quota a saldo del contributo 

concesso, verrà erogata dal Servizio competente, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di 

cassa derivanti dal patto di stabilità e di crescita, al termine della realizzazione del progetto stesso 

e dietro presentazione della regolare documentazione con le modalità di cui al paragrafo 

precedente. 

 

11. Promozione 

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, etc.) e dovrà essere specificato che il progetto è 

sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dovrà essere riportato il logo istituzionale 

della Regione – Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con sottostante la scritta in 

bilingue. 

 

12. Revoca del contributo 

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

- mancata presentazione entro il 15 settembre 2017 della documentazione richiesta nel  

punto 9) del presente Avviso; 

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

progetto originario o nel progetto rimodulato, anche nel rispetto della tempistica degli 

interventi; 

- utilizzo del contributo non conforme alle finalità per il quale è stato erogato. 

 

13. Rinuncia al contributo 

La rinuncia, da parte dell’Associazione beneficiaria del contributo di cui al presente Avviso, per un 

qual si voglia motivo, comporterà l’immediata restituzione della somma già percepita. 
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14. Ispezioni e controlli 

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

del progetto, ispezioni e controlli, chiedendo l’esibizione di tutta la documentazione originale 

direttamente o indirettamente relativa o riconducibile al progetto ed al contributo concesso. 

 

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. 

 

16. Informazioni 

Richieste di chiarimenti e informazioni sulle disposizioni del presente Avviso potranno essere 

presentate dagli interessati, fino alla data ultima di presentazione delle domande di cui al presente 

Avviso, mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it. 

 

17. 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/48?s=1&v=9&c=64&c1=2770&idscheda=288456 . 

 

 

 

F.to la Direttrice  

   Paola Pau 


