
 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale 
Servizio Registro Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni 
 
 
 
Oggetto: Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari – 

Annualità 2018.  
Art. 17 comma 2, L.R. 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e legge regionale 11 
gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018. Approvazione elenchi delle Associazioni 
ammesse e escluse. 

 
Il Direttore del Servizio 

 
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”; 
 
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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 4547, Rep. n. 19 del 9 marzo 2018, 
con il quale il Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione Generale della 
Presidenza della Regione, a seguito del trasferimento delle funzioni trasversali, 
come da decreto presidenziale n. 16 del 27 febbraio 2018, ha assunto la 
denominazione di Servizio registro Generale del volontariato e organizzazione delle 
elezioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n. 43 del 1° luglio 2015,  con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa 
Giovanna Medde le funzioni di Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con 
l’Unione Europea, nazionali e regionali della Direzione Generale della Presidenza 
della Regione; 

VISTA la nota prot. n. 5734 del 27.3.2018 con la quale il Direttore Generale della 
Presidenza, comunica al Direttore del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione 
Europea, nazionali e regionali, che, a seguito della vacanza della Direzione del 
Servizio Registro Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni, 
eserciterà, ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 31/98, le funzioni di Direttore del 
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni; 

DATO ATTO che attualmente per la vacanza delle funzioni del Direttore del Servizio Registro 
Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni  della Direzione Generale 
della Presidenza si applica l’ex art. 30, comma 4, della legge regionale n. 31/1998; 

VISTA la legge 11 agosto 1991, 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; 
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VISTA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, concernente la disciplina dell'attività di 

volontariato; 
 
VISTO l’art. 18 del Decreto Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 il quale prevede l’assicurazione 
obbligatoria per i volontari;  

 
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale adottata in data 16 gennaio 2018, n. 2/3, con 
la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) che 
provvede alla ripartizione delle entrate in Titoli, tipologie e categorie e delle spese in 
Missioni, programmi e macroaggregati, di cui alla legge regionale n. 2 del 12 
gennaio 2018 distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, e l’elenco 
dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco dei 
capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati; 

 
VISTI l’art. 17 comma 2, L.R. 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) Art. 17 comma 2, 

L.R. 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e legge regionale 11 gennaio 2018, n. 
1 - Legge di stabilità 2018. con i quali sono autorizzati i contributi per l'abbattimento 
dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari; 

 
RILEVATO che nel bilancio regionale per l'anno 2018 è stata stanziata la somma di euro 

300.000,00 (trecentomila/00) Cap SC05.0549 - UPB S05.03.001, 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; 

 
VISTA la propria determinazione  prot. n. 14084 rep. n. 460 del 13/07/2018, con la quale è 

stato approvato l’avviso per l'erogazione, a favore delle organizzazioni di volontariato 
iscritte al Registro Generale del Volontariato, di un contributo per l'abbattimento dei 
costi obbligatori di assicurazione dei volontari, annualità 2018; 

 
VISTO l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione in data 16/07/2018, 

con il quale si stabilisce il termine del 31/08/2018 per la presentazione delle 
domande e della relativa documentazione al fine di ottenere il rimborso in 
argomento;  

 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 318 

domande per l'accesso al contributo in parola;  
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VALUTATO per ciascuna domanda il termine di scadenza fissato per il 31/08/2018 e il possesso 

dei requisiti previsti dal bando per ottenere il contributo, nonché la relativa 
documentazione;  

 
CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio sono risultate idonee a beneficiare del 

contributo n. 306 Organizzazioni, come da allegato A) mentre sono risultate non 
idonee secondo quanto previsto dall'avviso, n. 12 Organizzazioni , come da allegato 
B), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle Organizzazioni ammesse al 

contributo con l'indicazione del relativo importo, nonché dell'elenco dei soggetti 
esclusi,  

 
DETERMINA 

per quanto esposto in premessa 
 

ART. 1) è approvato l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato ammesse al contributo per 
l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari come da allegato A) con 
l'indicazione del relativo importo; 

 
ART. 2) è approvato l’elenco di cui all’allegato B) delle Organizzazioni di Volontariato escluse dal 

suddetto beneficio; 
 
ART. 3) Avverso la presente determinazione dato proporre ricorso gerarchico al Direttore 

Generale della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 13 
novembre 1998 n. 31, e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini stabiliti 
dalla legge. 

 
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 
(ex art. 30, comma 4, -  L.R. n. 31/1998) 

Dott.ssa Giovanna Medde 
(f.to digitalmente) 
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Firmato digitalmente da
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