Prot. N. 8852 del 21/07/2020
Determinazione n.365

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale politiche sociali
Servizio terzo settore e supporti direzionali

Oggetto:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 9
componenti del Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore della
Regione Sardegna.
Riapertura termini.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull’organizzazione della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

VISTO

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016
n. 106”;

VISTO

il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della
Regione n. 357/9 del 29/01/2020 con il quale alla dirigente Savina Ortu
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio terzo settore e
supporti

direzionali

della

Direzione

Generale

delle politiche sociali

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/30 del 28 maggio 2020 con la
quale è stato demandato all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale l’istituzione di un Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo
Settore (di seguito ETS) al fine di favorire la possibilità di consultarli su
tematiche afferenti attività che possono vederli coinvolti e di affrontare
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materie inerenti il Terzo Settore con un percorso comune di confronto,
riflessione e valorizzazione delle esperienze reciproche;
VISTA

la Determinazione Rep. n. 208 Prot. N. 6705 del 12/06/2020 con cui è stato
approvato

l’Avviso

pubblico

per

manifestazione

di

interesse

per

l’individuazione di n. 9 componenti del Tavolo di consultazione degli Enti
del Terzo Settore della Regione Sardegna;
ATTESO

che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare
in

data

12/06/2020

e che il

termine per la presentazione delle

manifestazioni di interesse scadeva alle h.8:00 del 19/06/2020;
PRESO ATTO

che entro il termine di scadenza sono pervenute le manifestazioni di
interesse il cui numero risulta particolarmente esiguo rispetto sia alle
finalità che s’intendono perseguire attraverso la istituzione del Tavolo, sia
al numero di Enti presenti nel territorio regionale e iscritti ai relativi registri;

RITENUTO

pertanto,

opportuno

procedere

alla

riapertura

dei

termini

per

la

presentazione delle manifestazioni di interesse consentendo agli organismi
rappresentativi di Enti del Terzo Settore, iscritti nei registri tenuti da
Pubbliche Amministrazioni, di partecipare all’avviso e ai soggetti che
abbiano già presentato manifestazione di interesse di effettuare le
eventuali integrazioni/regolarizzazioni o di sostituire le manifestazioni di
interesse già trasmesse;
RITENUTO

fatto salvo il termine di scadenza e la modulistica da utilizzare, di dover
confermare in ogni altra sua parte l’avviso pubblico approvato con la citata
Determinazione Rep. n.208/2020;

RITENUTO

pertanto,:
-

di riaprire i termini per la presentazione/integrazione/regolarizzazione
delle

manifestazioni

di

interesse

per

l’individuazione

di

n.

9

componenti del Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore
della Regione Sardegna;

2/4

Prot. N. 8852 del 21/07/2020
Determinazione n.365

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

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Serv izio terzo settore e supporti direzionali

-

di

fissare

il

nuovo

termine

presentazione/integrazione/regolarizzazione

per

delle

la

manifestazioni

di

interesse nelle ore 24 del giorno 23/08/2020;
-

di approvare lo schema di avviso pubblico di riapertura dei termini
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico e dei
relativi

allegati

sul

sito

istituzionale

della

Regione

Sardegna,

www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare;
-

con riguardo alle manifestazioni di interesse già pervenute, di
comunicare, alle Associazioni di Enti che le hanno presentate, sia
l’intervenuta

riapertura

dei

termini,

sia l’eventuale presenza di

irregolarità rispetto a quanto richiesto nell’avviso al fine di procedere,
entro il nuovo termine di scadenza, all’integrazione/regolarizzazione o
alla presentazione di una nuova manifestazione di interesse in
sostituzione della precedente.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e con riguardo all’avviso pubblico, approvato con
Determinazione Rep.n° 208 Prot. N. 6705 del 12/06/2020, per l’individuazione di n. 9
componenti del Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore della Regione Sardegna
in attuazione della DGR n. 27/30 del 28 maggio 2020:
-

di

riaprire

i

termini

per

la

presentazione/integrazione/regolarizzazione

delle

manifestazioni di interesse per l’individuazione di n. 9 componenti del Tavolo di
consultazione degli Enti del Terzo Settore della Regione Sardegna;
-

il nuovo termine di scadenza è fissato nelle ore 24 del giorno 23/08/2020;

-

di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
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-

fatto salvo quanto sopra disposto e descritto in premessa, di dover confermare in ogni
altra sua parte l’avviso pubblico approvato con la citata Determinazione Rep.
n.208/2020;

-

con riguardo alle manifestazioni di interesse già pervenute, di comunicare alle
Associazioni di Enti che le hanno presentate sia l’intervenuta riapertura dei termini, sia
l’eventuale presenza di irregolarità rispetto a quanto richiesto nell’avviso al fine di
procedere, entro il nuovo termine di scadenza, all’integrazione/regolarizzazione o alla
presentazione di una nuova manifestazione di interesse in sostituzione della
precedente.

La presente determinazione e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della
Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è
altresì trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e al Direttore
Generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Direzione Generale
delle politiche sociali.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore
Generale delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it e ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Savina Ortu
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Firmato digitalmente da

SAVINA
ORTU

