
 
 
 

                                           
 

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

 

 

 

 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 

               

              

 
 
 

Avviso pubblico 
 

 

 

 

Manifestazione d’interesse per la designazione di un rappresentante delle associazioni di promozione sociale 

quale componente dell’Osservatorio regionale per le povertà – Art. 34 L.R. n. 23/2005 e s.m.i. –  

 

 

 

1. Premessa 

Con l’art. 34 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e s.m.i., è stato istituito l'Osservatorio regionale 

sulle povertà al fine di operare per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna.  

 

2. Finalità  

Con il presente avviso la Direzione Generale delle Politiche sociali intende procedere all’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni di promozione sociale per la designazione di un 

rappresentante, quale componente del costituendo Organismo, quale strumento utile di prevenzione, di 

tempestivo intervento ed un momento di sintesi rispetto alle analisi e ai dati scrupolosamente raccolti, che 

dovranno essere affrontati con azioni mirate e concrete.  

3. Soggetti proponenti 

La manifestazione di interesse è presentata dal legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale, 

mediante l’utilizzo del modello di domanda allegato al presente avviso.  

L’Amministrazione, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e relative designazioni, procederà 

alla scelta del componente dell’Osservatorio sulla base dei requisiti, già approvati con determinazione del 

Direttore Generale delle Politiche Sociali Prot. n. 172016/560 del 19.12.2016, disponibile sul sito istituzionale 

alla sezione “Bandi e Gare” della medesima direzione.  
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4. Requisiti  

Possono presentare manifestazione d’interesse  le Associazioni di promozione sociale che, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, risultano regolarmente iscritte da almeno 3 anni nel Registro, istituito con la 

legge regionale n. 23/2005, art. 12, che abbiano nel proprio statuto finalità prioritarie rivolte al contrasto delle 

povertà.  

In considerazione delle funzioni dell’Osservatorio regionale sulle povertà si procederà alla scelta dei soggetti 

individuati nel presente Avviso secondo i seguenti criteri: 

a) finalità prioritarie rivolte al contrasto delle povertà, evidenziabili dal proprio statuto; 

b) numero anni di iscrizione al registro regionale; 

c) numero degli associati alla data del 31.12.2015; 

d) curriculum dell’Associazione designata che evidenzi le attività e gli interventi di monitoraggio e di 

rilevazione dei bisogni nel campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la 

realizzazione di indagini e studi sul fenomeno della povertà.  

 

5. Modalità di presentazione 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata, corredata del relativo allegato,  in busta chiusa che 

evidenzi la dicitura “ MANIFESTAZIONE DESIGNAZIONI OSSERVATORIO REGIONALE POVERTA” e dovrà 

pervenire entro le ore 14,00 del settimo giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it - sezione Bandi e gare della Direzione Generale delle Politiche Sociali- tramite 

servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della 

Direzione Generale delle Politiche sociali negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11,00-

13,00 / mercoledì ore 16,00-17,00 esclusi festivi). 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante  deve indicare il 

recapito postale, telefax o PEC, gli elementi indicativi dell’associazione e la designazione del proprio 

rappresentante comprensiva dei relativi riferimenti anagrafici, recapito postale e telefonico, secondo la schema 

predisposto – Allegato 1 –  

La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

• Carta d’identità del Rappresentante legale dell’Associazione e del rappresentante designato in corso 

di validità; 

• Copia conforme all’originale dello Statuto; 

• Curriculum dell’Associazione di promozione sociale; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante in nome e per conto 

dell’associazione ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti per 

l’iscrizione all’elenco regionale di appartenenza.   
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Direttrice Generale 


