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Avviso di 

Riapertura dei termini 

per la presentazione della manifestazione di interesse per 

l’individuazione di n. 9 componenti del Tavolo di consultazione degli Enti 

del Terzo Settore della Regione Sardegna.  

 

Si rende noto che, con Determinazione del Direttore del Servizio Terzo  Settore e supporti 

direzionali, n.365, prot. n. 8852 del 21 luglio 2020, sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione di n. 9 componenti del 

Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore della Regione Sardegna previste 

dall’avviso pubblico - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Terzo Settore e 

supporti direzionali, n. 208, Prot. n. 6705 del 12/06/2020- pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, e sul sito tematico SardegnaeWelfare. 

Il nuovo termine di scadenza è fissato nelle ore 24.00 del giorno 23/08/2020. 

La riapertura dei termini sarà comunicata a tutte le Associazioni di Enti del terzo settore che 

abbiano, comunque, già presentato la manifestazione di interesse anche oltre l’originario 

termine di scadenza, fissato alle h.8:00 del 19 giugno 2020. 

Qualora la manifestazione di interesse sia stata presentata oltre il termine di scadenza 

originariamente previsto ovvero venga rilevata, nella manifestazione di interesse già 

presentata, la necessità di integrazioni e/o la presenza di irregolarità, la singola Associazione 

sarà invitata a procedere, entro il nuovo termine di scadenza fissato nel presente avviso, alla 

integrazione/regolarizzazione della stessa. 

In allegato si forniscono i moduli da utilizzare nei seguenti casi: 

 per la presentazione di nuova manifestazione di interesse: Modulo A e Prospetto 

B che dovranno essere utilizzati da coloro che non hanno presentato in precedenza 

manifestazione di interesse o che intendono sostituire in toto quella precedentemente 

inviata; 

 per la regolarizzazione/integrazione delle manifestazioni di interesse 

precedentemente presentate: Modulo C e Prospetto D (il Prospetto D sostituirà 
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integralmente il prospetto denominato “Allegato B” trasmesso con la 

manifestazione di interesse originariamente presentata). 

Resta fermo che non saranno tenute in considerazione, ai fini dell’individuazione delle tre 

associazioni di ETS più rappresentative sul territorio regionale, le manifestazioni di interesse 

che non presentino i requisiti di ammissibilità o di forma richiesti, o che pervengano oltre il 

termine previsto dal presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

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

Il Direttore del servizio 

Savina Ortu 
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