
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU,  FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 

COMUNICATO 
(Rif. Pubblicazione 1 marzo 2013) 

SI INFORMA 
 
Che in data 01/03/2013 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi (ad esclusione della provinc ia Olbia – 
Tempio in attesa degli esiti del ricorso gerarchico  presentato)  dei progetti ammessi a finanziamento  
relativi agli Interventi per lo sviluppo del servizio civico volo ntario - anno 2012,  “Avviso pubblico per la 
selezione di progetti di utilità sociale”  da parte di  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. 
Al fine di procedere all’avvio delle attività previste gli Organismi i cui progetti risultano nell’elenco degli  ammessi 
a finanziamento (allegato A Sez. A1) saranno convocati, tramite mail,   dal Servizio Coordinamento delle Attività 
Territoriali del Lavoro e della Formazione, Via Caravaggio snc  -  09121 Cagliari per espletamento  di tutti gli 
adempimenti preliminari. 
Gli Organismi in occasione dell’incontro dovranno presentare la seguente documentazione:  

• Autocertificazione con l’indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro/Albo di riferimento,  (ai sensi 
della legge n. 383/2000, della  L. R. n. 39 del 13/09/1993 e L.R. del 22/04/1997 n. 16)  la cui  iscrizione 
costituisce condizione per la stipula di  convenzioni  e la conseguente erogazione dei contributi; 

• Relazione relativa alla selezione dei beneficiari di seconda istanza  in linea con quanto previsto dall’art. 

10 dell’avviso e sulla base di quanto descritto nella scheda progettuale (allegato B). Si invitano gli Or-

ganismi a procedere con le selezioni dei beneficiari di seconda istanza rinviando la sottoscrizione dei 

contratti con i beneficiari suddetti successivamente alla stipula della convenzione con l’Amministrazione 

Regionale; 

• Elenco beneficiari con l’indicazione dei dati anagrafici e lo status che determina l’appartenenza alle 
singole categorie (es. donna, fasce deboli ovvero disabile). Si precisa che sono considerati giovani 
under 32 coloro che alla data del 03/12/2012 non abbiano compiuto il 32 anno di età; 

• Estremi per la richiesta del DURC  o autocertificazione attestante che l’Organismo non è tenuto alla pre-

sentazione dello stesso;  

•  Autocertificazione “de minimis” secondo il modello che verrà trasmesso in occasione della convocazio-

ne. 

Gli elenchi sono disponibili agli indirizzi www.regione.sardegna.it (percorso: Assessorati – Assessorato del 
lavoro – Servizi – Bandi e gare; oppure  nella sezione “Consulta procedimenti” dedicata al Servizio 
Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione, raggiungibile attraverso il link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9003&na=1&n=10) e su www.sardegnalavoro.it. 
Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’avviso potranno essere presentate esclusivamente agli indirizzi 
lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “Servizio civico volontario” 

  

 Il Direttore del Servizio  
 F.to - Dott.ssa Stefania Masala -  


