
 
 

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

 

Direzione Generale delle politiche sociali  

Servizio programmazione sociale e organizzazione  

 

CDR: 00-12-02-03   

Determinazione N. 328 REP. N. 7 DEL 19.01.2017 

 

 
 
 

  1/2 

  

Oggetto:  Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4 “Fondo regionale per l’associazionismo di 

promozione sociale” – Contributi a favore delle associazioni di promozione sociale per progetti, 

iniziative ed azioni per l’anno 2016 – Rettifica e integrazione allegato B det. n. 17570/617 del 27.12.2016 

di Approvazione dei verbali della Commissione di valutazione. 

 

La direttrice del servizio 

 

VISTO  lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 64 del 22.06.2015, prot. n. 

15156, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di direttrice del Servizio programmazione 

sociale e organizzazione della Direzione Generale delle politiche sociali; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2016 – 2018”; 

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e, in particolare, gli 

articoli 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

istituiscano un registro disciplinato con proprie leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o 

provinciale, le associazioni in possesso dei requisiti; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” e, in particolare, l’art. 12 con il 

quale, tra l’altro, viene istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in attuazione 

degli artt. 7 e 8 della legge n. 383 del 2000 e un fondo regionale per l’associazionismo di promozione sociale 

destinato al sostegno, anche attraverso servizi reali alle associazione, di progetti, iniziative ed azioni per la 

sua diffusione in Sardegna; 

PRESO ATTO che, nell’ambito della Missione 12 – Programma 08, cap. SC05.0551, “Fondo regionale per 

l’associazionismo di promozione sociale”, è stata stanziata, per l’anno in corso, la somma di € 140.000,00; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 15527/370 dell’11 novembre 2016 con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la concessione dei contributi in parola; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 16460/448 del 29 novembre 2016 con la quale, ai sensi del punto 6 dell’Avviso, 

è stata nominata la Commissione interna per la valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni di 

promozione sociale per l’assegnazione dei contributi; 

VISTA  la propria determinazione n. 17570/617 del 27.12.2016 con cui sono stati approvati i verbali della 

Commissione di valutazione e gli allegati  
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- A “Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione, con relative motivazioni”;  

- B “Elenco dei progetti ammessi alla valutazione, con il punteggio attribuito dalla Commissione e gli 

importi relativi alle spese valutate ammissibili”; 

- C “Elenco dei progetti ammessi al finanziamento, con l’indicazione dell’importo l’importo finanziato 

riferito alle sole spese valutate ammissibili”; 

RILEVATO che, nell’Allegato B della determinazione n. 17570/617 del 27.12.2016 non compaiono gli esiti della 

valutazione del progetto "Progettinsieme: incontri di formazione e progettazione partecipata per lo sviluppo 

dell'associazionismo in Sardegna" presentato dall’Associazione di promozione sociale Qedora; 

VERIFICATO che il progetto presentato dall’Associazione Qedora è stato esaminato nel corso della seduta del 6 dicembre 

2016, come risulta dal verbale n. 2 della Commissione di valutazione e dal relativo allegato; 

VERIFICATO che la valutazione del progetto presentato dall’Associazione Qedora è correttamente riportata anche 

nell’allegato 2 al Verbale n. 5 della seduta del 21.12.2016, che riassume gli esiti complessivi della 

valutazione condotta dalla Commissione di valutazione nel corso delle diverse sedute; 

RILEVATO  che, per mero errore materiale, gli esiti della valutazione del progetto presentato dall’Associazione Qedora 

non sono riportati nell’allegato B al verbale n. 5 della seduta della Commissione di valutazione del 

21.12.2016 e allegato alla propria determinazione n. 17570/617 del 27.12.2016 di approvazione degli atti 

della Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover rettificare ed integrare l’allegato B alla determinazione n. 17570/617 del 27.12.2016 

ricomprendendo anche gli esiti della valutazione del progetto presentato dall’Associazione Qedora 

  

                DETERMINA 

Art.1) sono approvate la rettifica e l’integrazione dell’Allegato B alla det. n. 17570/617 del 27.12.2016 che contiene 

l’elenco dei progetti ammessi alla valutazione, con il punteggio attribuito dalla Commissione e gli importi relativi alle 

spese valutate ammissibili, con anche gli esiti della valutazione del progetto presentato dall’Associazione Qedora, 

come riportato nell’allegato a questa determinazione, denominato “Allegato B rettificato e integrato”; 

Questa determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna e trasmessa all’Assessore 

regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31. 

  La direttrice del Servizio 

  Paola Pau  

G.Serra/Coord. Settore   

M.T.Piras/Istr. Amm.va   

V.Murru/Istr. Amm.vo   


