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Oggetto: Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari – 
Annualità 2015. Art. 17, comma 2, della L.R. 29.4.2003, n. 3, e L.R. 9.3.2015, n. 5. 
Ricorso gerarchico – Rettifica elenco associazioni ammesse e escluse.   

 
 
VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 
 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e ss.mm.ii, concernente norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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

44 del 22 giugno 2015, con il quale alla Dott.ssa Cinzia Laconi sono state conferite le 
funzioni di Direttore del Servizio Elettorale e supporti informatici della Direzione 
Generale della Presidenza della Regione; 

 
VISTA la legge 11 agosto1991, n. 266, legge quadro sul volontariato la quale, all'art. 4 

prevede, per le Organizzazioni di Volontariato, l'obbligo di assicurare i propri aderenti 
che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 

 
VISTA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, concernente la disciplina dell'attività di 

volontariato; 
 
VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 
 
VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n.5, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 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 deliberazione della Giunta regionale adottata in data 15 aprile 2016, n. 21/1 con la 

quale è stata approvata il Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) 
conseguente alla legge regionale di bilancio 2016, n. 6 dell’11.4.2016, con la 
ripartizione delle unità di voto di bilancio (Programma), per ciascun esercizio del 
bilancio, in categorie per la parte entrata e in macroaggregati per la parte spesa 
nonché il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) per ciascun esercizio con la 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli, raccordandoli al quarto livello 
del piano dei conti integrato, e l’assegnazione ai dirigenti responsabili titolari dei centri 
di responsabilità amministrativa delle risorse necessarie per il raggiungimento degli  
obiettivi; 

 
VISTI l'art. 17, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) 

L.R. 11.4.2016, n. 5 (Legge Finanziaria 2016), con i quali sono autorizzati i contributi 
per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari; 
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RILEVATO che nel bilancio regionale per l'anno 2016 è stata finanziata la somma di euro 

150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'UPB S05.03.001, capitolo SC05.0549, per il 
contributo per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari;  

 
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 34/3 del 26.9.2003 e 30/17 del 16 giugno 

2015, riguardanti le modalità ed i criteri per l'erogazione del contributo per 
l'abbattimento dei costi di assicurazione dei volontari; 

 
VISTO la propria determinazione  prot. n.  12114, rep. 443 del 22.6.2015, con la quale è stato 

pubblicato l’avviso sul sito internet istituzionale della Regione in data 24.6.2015, con la 
quale si stabiliva il termine del 24.7.2015 per la presentazione delle domande e della 
relativa documentazione per l’ottenimento del  rimborso in argomento;  

 
VISTA la propria determinazione prot. n. 18308, rep. n. 616 del 28.9.2016 con la quale sono 

stati approvati gli elenchi delle Organizzazioni di Volontariato ammesse al contributo  
Allegato A)  nonché di quelle escluse ( Allegato  B);  

 
CONSIDERATO che le Organizzazioni di Volontariato “Volontari senza Frontiere”, “Rivoluzione Morale” 

e “Prometeo Onlus”,  furono escluse dall'erogazione del contributo per l’abbattimento 
dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari di cui all’Avviso 2015, e che hanno 
presentato, dinanzi al Direttore Generale un ricorso gerarchico avverso la citata 
determinazione n. 616 del Direttore del Servizio Elettorale e supporti informatici della 
Direzione Generale della Presidenza; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’accoglimento dei ricorsi da parte del Direttore Generale della 

Presidenza presentati dalle Associazioni sopra citate, si rende necessario provvedere 
al pagamento degli importi ad esse spettanti così ripatiti: 

 Associazione Rivoluzione Morale € 237,37;  
 Associazione Volontari Senza Frontiere Onlus: € 1548,20 

Associazione “Prometeo Onlus”: € 681,80. 
 

PRESO ATTO  che le predette somme sono state calcolate secondo i criteri stabiliti nelle citate 
delibere approvate dalla Giunta regionale, in misura proporzionale alla spesa 
ammissibile accertata che per l’annualità 2015, la quale è risultata pari all’87,59%,  

 
RITENUTO di dover procedere all’inserimento delle predette  Organizzazioni nell’elenco delle 

associazioni ammesse al contributo con l'indicazione del relativo importo,  
 

DETERMINA 
per quanto esposto in premessa 

 
ART. 1) sono  rettificati gli elenchi delle Organizzazioni di Volontariato ammesse e escluse dal 

contributo per l’annualità 2015 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei 
volontari come da allegato A) e B) con l'indicazione del relativo importo; 

 
ART. 2) Le associazioni risultano beneficiarie del contributo secondo i seguenti importi 

Associazione Rivoluzione Morale € 237,37;  
 Associazione Volontari Senza Frontiere Onlus: € 1548,20 

Associazione “Prometeo Onlus”: € 681,80. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa al Presidente 
della Regione ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31. 
 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Laconi 

(F.to digitalmente) 
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