
 

 

 

 

 

 

Direzione Generale 

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità 

DETERMINAZIONE  PROT. N    22979   REP. N.   814    DEL   23 OTTOBRE 2014 

Oggetto: Approvazione bando per il contributo per l’abbattim ento dei costi obbligatori di 
assicurazione dei volontari. Art. 17 comma 2, L.R. 29.4.2003, n. 3 (Legge 
Finanziaria 2003) e art. 12, comma 1 L.R. 24.2.2006  n. 1 (Legge Finanziaria 2006) . 
Annualità 2014.  

 

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

VISTA  la legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA  la Legge 11.8.1991, 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; 

VISTA la legge regionale 02.08.2006, n. 11 che detta norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione; 

VISTI l’art. 17 comma 2, della legge regionale 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e 
l’art. 12, comma 1, legge regionale 24.2.2006, n. 1.(Legge Finanziaria 2006) i quali 
stanziano nella UPB S05.03.001, capitolo SC05.0549, Cod. Gest. 1634, centro di 
responsabilità 00.01.01.01 la somma di euro 150.000 per la concessione alle 
organizzazioni di volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di 
assicurazione dei volontari; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale della Presidenza Rep. 772, prot. n. 21491 
del 2.10.2014, con la  quale per il periodo decorrente dal 1° ottobre al 31 ottobre 2014, 
sono state attribuite le funzioni di direzione del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari 
Opportunità della Direzione Generale della Presidenza alla Dott.ssa Rosaria Patrizia 
Lombardo, Direttore del Servizio per il Coordinamento delle politiche in materia di 
riduzione di CO2 – Green Economy;  

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue ss.mm.ii., recante il “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed, in 
particolare, l’art. 3 relativo agli obblighi di tracciabilità delle transazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente la “conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la 
crescita del Paese” ed, in particolare, l’art. 18 (Amministrazione aperta) dello stesso 
decreto legge; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina, riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

 

 



 

 

 

 

Direzione Generale 

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità 

Determinazione n. 814 

del 23 ottobre 2014 

 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, concernente “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8, recante “Bilancio di previsione per l’anno 
2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 
territorio n. 1/532 del 27 gennaio 2014, con il quale è stata disposta la ripartizione in 
capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione 
per l’anno finanziario 2014 (allegato tecnico); 

VISTA la deliberazione n. 35/22 del 12 settembre 2014, con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il disegno di legge concernente “Assestamento alla manovra finanziaria per 
gli anni 2014/2016”;   

VISTA la deliberazione n. n. 39/22 del 10 ottobre 2014, avente per oggetto “Patto di stabilità  
interno 2014. Ripartizione del plafond di competenza eurocompatibile. Approvazione 
definitiva”. 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 41/7 del  21 ottobre 2014 concernente le 
modalità ed i criteri per l’erogazione del contributo per l’abbattimento dei costi 
obbligatori di assicurazione; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione, con apposito avviso pubblico 
del bando per la concessione alle organizzazioni di volontariato di un contributo per 
l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, annualità obbligatori 
di assicurazione,  

 

Determina 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il bando per la concessione alle 
organizzazioni di volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di 
assicurazione dei volontari, anno 2014, nonché il fac simile della domanda, 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.200 N. 445, che si 
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet della Regione Autonoma 
della Sardegna. 

La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio  

f.to Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo 

 
 
 


