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Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4 
Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. (Riordino delle 

funzioni socio-assistenziali) 

~~~~~ 

Bando pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, iniziative ed 

azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in Sardegna – Annualità 2015 

~~~~~ 

La Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, in attuazione della legge regionale 23 

dicembre 2005, n. 23 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 30/11 del 3 agosto 2010, concernente criteri e 

modalità per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione sociale, 

avvisa 

le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nel Registro regionale di cui alla suddetta legge (di seguito 

Registro), che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito internet regionale, sono aperti i termini 

per la presentazione di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 

Sardegna, per i quali è stato stanziato per l’annualità 2015 un importo di € 140.000,00. 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti di cui al presente bando è il 23 novembre 2015. 

Il presente bando nonché la modulistica occorrente ai fini della presentazione dell’istanza sono disponibili sul sito internet 

istituzionale www.regione.sardegna.it (percorso: Struttura Organizzativa > Direzione Generale Politiche Sociali > 

procedimenti/modulistica > contributi alle associazioni di promozione sociale oppure Servizio al cittadino > Bandi). 

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 

Possono accedere ai contributi le associazioni di promozione sociale che, alla data di pubblicazione del presente bando, 

risultano regolarmente iscritte nel Registro, in regola con i relativi adempimenti di cui alle linee guida approvate con 

D.G.R. n. 15/1 del 13.4.2006, e che intendono realizzare progetti ed iniziative per la diffusione dell’associazionismo di 

promozione sociale in ambito regionale.  

Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di 

assegnazione con la medesima finalità di precedenti contributi. 

In caso di accertata irregolarità potrà essere revocata la concessione del contributo concesso o richiesto il versamento del 

contributo indebitamente liquidato. 

3. Requisiti di ammissibilità dei progetti 

I progetti, per essere ammessi, dovranno riguardare la diffusione ed il potenziamento dell’associazionismo di promozione 

sociale nell’ambito della Regione Sardegna, attuato anche tramite le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) 

attraverso cui si realizzano le finalità statutarie dell’associazione. 
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Potranno, inoltre, essere ammessi progetti riguardanti iniziative di supporto alle associazioni di promozione sociale, che 

prevedano la creazione di servizi reali. 

I progetti, per essere ammessi, dovranno essere realizzati all’interno del territorio regionale con l’apporto prevalente e 

determinante dei soci dell’organizzazione proponente. 

I progetti dovranno essere attuati entro un anno dall’avvio delle attività previste e pertanto saranno ammessi: 

1. i progetti e le iniziative da avviare entro e non oltre il 31 dicembre 2015; 

2. i progetti e le iniziative già avviati nel corrente anno purché ancora in corso alla data di scadenza del presente 

bando del 23 novembre 2015. 

Il progetto dovrà svolgersi e concludersi nel periodo indicato, a pena di esclusione, nella domanda di contributo, in ogni 

caso non potrà svolgersi in un arco di tempo superiore a 12 mesi dall’avvio. 

Sono ammissibili a contributo i progetti che comportano una spesa per la loro realizzazione non inferiore ad € 5.000,00 e 

che prevedano una quota sull’importo totale  a carico dell’Associazione, pari ad almeno il 30%. 

Ai fini della determinazione di questa quota, si considerano risorse proprie dell’Associazione anche eventuali liberalità 

private o contributi concessi da altri enti. 

Il contributo concesso non potrà superare la misura massima del 70% delle spese ammissibili e non potrà, comunque, 

superare la somma di € 10.000,00 per ciascun progetto finanziato. 

Il contributo concesso non è cumulabile con altre sovvenzioni regionali ottenute per la medesima iniziativa.  

4. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale, dovrà essere presentata entro il 

termine perentorio del 23 novembre 2015 redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale che 

costituisce parte integrante del presente bando. 

Ogni Associazione potrà presentare una sola domanda di contributi per un unico progetto. 

La domanda potrà essere trasmessa: 

- a mezzo raccomandata A.R. o servizi postali o altri servizi autorizzati, che garantiscano la tracciabilità (data e ora), 

all’indirizzo: - Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione 

Sociale e Organizzazione - via Roma, n. 253- 09123 Cagliari; 

ovvero: 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it, con istanza sottoscritta 

con firma digitale del rappresentante legale dell’Associazione, purché l’utilizzo della casella di PEC sia stato 

espressamente autorizzato nella domanda di contributo dall’organizzazione richiedente (D.P.R. n. 68/2005 e D.Lgs. n. 
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82/2005, Regolamento per l’utilizzo della posta certificata e Codice dell’amministrazione digitale). L’Amministrazione non 

assume responsabilità per eventuali disguidi informatici, pertanto, dovrà essere sempre verificata la ricezione della PEC; 

ovvero: 

- consegnata a mano dalle 11,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali - via Roma, n. 253- 09123 Cagliari. 

La suddetta richiesta e la documentazione allegata, dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno il mittente e, ben 

visibile, la seguente dicitura: 

 

 

 

Nel caso di invio a mezzo PEC, la sopra riportata dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto del documento di invio. 

Si sottolinea che, in caso di inoltro a mezzo postale o altri servizi autorizzati, rimane a cura degli interessati il rispetto dei 

termini di consegna, non essendo in alcun modo l’Amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al 

termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro postale di invio ma la data di ricevimento della domanda. 

La domanda di contributo dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli allegati “A/2015” e “B/2015” predisposti dal 

Servizio, allegati al presente Bando e disponibili sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it (percorso: Struttura 

Organizzativa > Direzione Generale Politiche Sociali > procedimenti/modulistica > contributi alle associazioni di 

promozione sociale oppure Servizio al cittadino > Bandi).  

Il mancato o inesatto utilizzo dei modelli predisposti dall’Amministrazione, può costituire causa di esclusione. 

Tutti i documenti di cui al seguente elenco dovranno essere compilati in ogni parte, datati e firmati in originale dal legale 

rappresentante dell’Associazione (che dovrà anche produrre la copia di un documento di identità in corso di validità in 

cui sia leggibile la data di scadenza o il termine di validità), ovvero, nel caso di invio a mezzo PEC, istanza sottoscritta 

con firma digitale: 

1. Domanda di contributo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Schema domanda Mod. A/2015) in 

regola con le vigenti disposizioni sul bollo (se esenti indicare la legge di riferimento).  

2. Scheda progetto (Mod. B/2015) nella quale deve essere descritto il progetto in modo chiaro, sintetico e schematico, 

rispettando lo schema disponibile. 

“Contributi regionali a sostegno dell’associazionismo di 

promozione sociale - Annualità 2015” 
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La relazione descrittiva del progetto dovrà svilupparsi al massimo in n. 90 righe e dovrà riportare le attività da realizzare, 

gli obiettivi da raggiungere ed i risultati attesi. 

Nonché : 

- un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate  e le spese relative al progetto; 

- il ruolo e l’apporto delle figure, soci e/o esterni, coinvolte nella realizzazione del progetto; 

- il sistema di valutazione ed il monitoraggio sugli obiettivi da raggiungere ed i risultati attesi, con gli indicatori che 

verranno utilizzati a tal fine. 

5. Cause di inammissibilità delle domande 

La richiesta di contributo verrà dichiarata inammissibile: 

a) se pervenuta da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

b) se priva della firma del legale rappresentante o della firma digitale dello stesso per l’invio a mezzo PEC, e/o della 

fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità; 

c) se pervenuta a mezzo casella PEC intestata ad un soggetto diverso da quello indicato nella domanda di contributo 

dall’organizzazione richiedente; 

d) se presentata su modelli diversi da quelli predisposti per l’annualità 2015 che non riportano tutti gli elementi richiesti; 

e) se priva della documentazione richiesta; 

f) se pervenuta oltre il termine di scadenza; 

g) se concernente richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate al semplice acquisto di 

beni mobili (automezzi, arredi, etc.) o alla ristrutturazione di immobili; 

i) se non conforme all’impianto progettuale predisposto e, comunque, alle indicazioni contenute nel presente avviso. 

6. Valutazione progetti 

La concessione dei finanziamenti avverrà a seguito di valutazione dei progetti da parte di una apposita Commissione 

interna costituita con atto del Dirigente regionale competente e pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 

La Commissione, attraverso l’attività istruttoria, accertata la completezza e la regolarità formale delle domande, verificherà 

la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei proponenti e l’ammissibilità delle spese in base delle disposizioni del 

presente bando. 

I progetti formalmente ammissibili, verranno quindi valutati dalla Commissione secondo i criteri stabiliti dalla delibera 

della Giunta regionale n. 30/11 del 3.8.2010, sulla base dei seguenti parametri: 

- la qualità (con riferimento all’interesse sociale rivestito dall’obiettivo che si intende raggiungere ed ai mezzi utilizzati); 
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- l’innovatività (con riferimento alla tipologia di intervento ed alle modalità di gestione); 

- la diffusione sociale (in ragione del numero e della qualità dei soggetti destinatari dello stesso); 

- la previsione di una quota a proprio carico superiore al 30%. 

Per ciascuno dei criteri summenzionati potranno essere attribuiti massimo 10 punti. Il punteggio così ottenuto (max 40 

punti), darà luogo ad una graduatoria.  

Saranno ammessi al finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 24 punti.  

La commissione predisporrà, quindi, un elenco dei progetti valutati positivamente, definendo l’ammontare del contributo 

concesso a ciascuna associazione che non potrà superare la misura massima del 70% delle spese ammissibili e non potrà, 

comunque, superare la somma di € 10.000,00 per ciascun progetto finanziato. 

Qualora l’importo complessivo per il finanziamento dei progetti ammessi superi l’ammontare delle risorse a disposizione, i 

contributi erogabili verranno rideterminati con riduzione percentuale. 

Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi potranno essere arrotondati per difetto all’unità di euro. 

L’elenco di tutti i progetti, ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati e non ammessi, con la relativa sintesi della 

motivazione di non ammissibilità, approvato con atto del competente dirigente, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione e sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it. 

La pubblicazione degli atti di cui sopra sul sito internet regionale (percorso: Struttura Organizzativa > Direzione Generale 

Politiche Sociali > procedimenti/modulistica > contributi alle associazioni di promozione sociale oppure Servizio al 

cittadino > Bandi) costituisce comunicazione dell’assegnazione del contributo regionale ai beneficiari. 

7. Rimodulazione del progetto 

Qualora venga assegnato un contributo d’importo inferiore a quello finanziabile, l’Associazione beneficiaria potrà 

rimodulare il progetto proporzionalmente alla riduzione del contributo,  riducendo le singole voci di spesa del progetto, ma 

mantenendo la configurazione, l’obiettivo generale, ed i contenuti indicati nel progetto presentato e ammesso a contributo. 

Sono, pertanto, escluse modifiche sostanziali al progetto. 

La proposta di rimodulazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

della Regione www.regione.sardegna.it, degli esiti della gara, con l’elenco dei progetti ammessi al contributo ed il relativo 

importo concesso. 

Il competente Servizio procederà alla verifica dell’ammissibilità della rimodulazione progettuale che sarà tacitamente 

approvata salvo motivate osservazioni che verranno comunicate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa 

proposta di rimodulazione. 
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8. Modifiche al progetto 

I progetti finanziati non possono essere modificati in corso di esecuzione. 

Sono consentite eccezionalmente, previa specifica e motivata richiesta che dovrà essere preventivamente concordata ed 

autorizzata dal competente Servizio, modifiche non sostanziali relative all’attuazione del progetto, fermo restando quanto 

detto al precedente punto 7., nel rispetto della percentuale di quota minima a carico dell’Associazione e dell’utilizzazione 

del contributo concesso. 

9. Spese ammissibili 

Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente l’attuazione del progetto e non possono comprendere, in generale, 

l'acquisto di beni durevoli e di spese di mera liberalità (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.) o 

compensi a persone fisiche, società di servizi o altri organismi per prestazioni che possono essere svolte dall’Associazione 

in quanto rientranti tra quelle tipiche connesse al raggiungimento delle proprie finalità. 

Pertanto sono ammissibili: 

1. spese per il personale relativamente alla quota parte di tempo destinato esclusivamente alla realizzazione del 

progetto, o rimborsi spese calcolati sulla base di tabelle ufficiali; 

2. spese per oneri sociali, previdenziali ed assicurativi in materia di tutela dei lavoratori. 

3. spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite ad attività, quali corsi, spettacoli, prove etc., 

previste nel progetto. Questi locali devono rispondere ai requisiti igienico sanitarie di sicurezza prescritti dalle 

vigenti disposizioni in materia; 

4. spese riguardanti l’acquisto di determinati beni durevoli (per esempio attrezzature tecniche o informatiche) solo se 

direttamente connesse alla realizzazione del progetto e se l’Associazione attesta e dichiara di non avere avuto, in 

precedenti progetti, finanziamenti regionali per gli stessi acquisti e di non disporne di idonei per la realizzazione 

del progetto finanziato. Questo importo, comunque, non deve superare il 40% del costo complessivo del progetto. 

Inoltre, le attrezzature tecniche e/o informatiche acquistate con il contributo regionale sono obbligatoriamente 

iscritte nel registro dei beni ammortizzabili e nel libri inventari dell’organizzazione beneficiaria e rimangono 

vincolate all’esercizio delle attività nel territorio regionale per almeno cinque anni a partire dalla data di iscrizione 

in tali registri. 

5. spese per la realizzazione di allestimenti e costumi; 

6. spese di promozione, CD, DVD, cataloghi pubblicazioni, etc.; 

7. spese di pubblicità, stampa locandine, manifesti, pubbliche affissioni, SIAE, diritti d’autore, abbonamenti, etc:; 

8. spese per oneri sociali, previdenziali ed assicurativi in materia di tutela dei lavoratori. 
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Non sono in ogni caso ammissibili le spese per: 

1. acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 

2. acquisto di beni usati; 

3. manutenzione di beni mobili o immobili; 

4. spese per l’ordinario funzionamento dell’organizzazione proponente (affitto sede legale, telefono, luce, 

assicurazioni, abbonamenti per fruizione di servizi anche informatici, contabilità, consulenza, etc.); 

5. acquisto di arredi; 

6. acquisto di beni deperibili o di facile consumo (intendendo quelli di importo unitario inferiore a €50,00); 

7. spese di rappresentanza; 

8. iscrizione a corsi, premi in danaro o borse di studio; 

9. spese per studi, ricerche ed indagini. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare le spese indicate nel progetto, accertandone e 

valutandone l’effettiva esigenza e necessità ai fini dell’attuazione delle attività programmate.  

Le spese ritenute non ammissibili possono essere eventualmente scorporate dall’importo totale del contributo richiesto, 

purché siano immediatamente contabilizzabili e sempre che, con la loro esclusione, non venga compromessa la riuscita del 

progetto, l’impianto progettuale, si mantenga il rispetto della percentuale a carico dell’Associazione e, comunque, siano 

fatti salvi i requisiti stabiliti dal presente bando. 

10. Erogazione dei contributi 

L' erogazione dei contributi, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di cassa derivanti dal patto di stabilità e di crescita, 

avverrà in un'unica soluzione previa verifica e riscontro positivo, da parte del Servizio competente, della regolarità e 

completezza del rendiconto di spesa e della relativa documentazione prodotta, nonché della insussistenza di eventuali cause 

di esclusione. 

Dovrà essere presentata: 

1. la dichiarazione “rendicontazione contributo” resa sul modello APS 1/15, ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 

445/2000, a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti l’avvenuta attuazione del progetto 

ammesso a contributo e recante l'elencazione analitica e dettagliata delle spese sostenute, secondo la tipologia e le 

percentuali, nel rispetto del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo; 

2. la relazione, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa 

ed i risultati raggiunti; 

3. il rendiconto delle entrate-uscite, resa sul modello APS 2/15; 
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4. l’elenco della documentazione fiscale delle spese, resa sul modello APS 3/15; 

5. l’attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4%; resa sul modello APS 4/15. 

Per ragioni di contabilità regionale e snellezza del procedimento amministrativo la documentazione dovrà pervenire, 

improrogabilmente entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del progetto (che deve essere indicata a pena 

esclusione nel progetto presentato)  redatta in unico esemplare, datata e firmata per esteso dal legale rappresentante. 

Si fa presente che tutta la documentazione a corredo del progetto finanziato dovrà essere conservata, a cura 

dell’Associazione, nella propria sede legale e messa a disposizione dell’Amministrazione regionale che potrà effettuare 

verifiche a campione tra le associazioni beneficiarie dei contributi e che le spese rendicontate dovranno essere rilevabili da 

idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata ed, eventualmente, dagli attestati di pagamento delle relative 

ritenute fiscali e previdenziali. 

Inoltre, gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti 

sono riferibili al soggetto beneficiario e se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato. 

In assenza di un riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte e la documentazione conservata ed esibita, si procederà, 

ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, all’applicazione delle sanzioni ivi previste.  

11. Anticipazione del contributo 

Sono concedibili anticipazioni sul contributo concesso nella misura massima del 70%, dell’importo finanziato, su esplicita 

richiesta del beneficiario e dietro presentazione di una garanzia provvisoria sotto forma di garanzia fideiussoria, che 

costituisce costo imputabile al progetto e che deve essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo. 

La garanzia fidejussoria dovrà essere rilasciata da soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 

22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385 del 01/09/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

La garanzia, che dovrà essere resa sul modello di “Schema polizza fidejussoria  APS/2015” predisposto dal Servizio e 

allegato al presente Bando, dovrà contenere la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima e la clausola del pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e senza possibilità 

di porre eccezioni. 

Dovrà, inoltre, contenere la dicitura “A garanzia della somma di € _________ da erogarsi dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Programmazione Sociale e Organizzazione - via Roma, n. 

253- 09123 Cagliari, a titolo di anticipazione sul contributo di €.________ concesso ai sensi dell’art. 12, comma 4, L.R. 
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23.12.2005, n. 23, bando pubblico annualità 2015”, nonché l’esplicita dichiarazione della permanenza della validità fino al 

rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione regionale. 

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata dalla data di erogazione dell’importo garantito e permanere valida fino al 

rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione regionale, che, in ogni caso, sarà subordinato 

all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, che avverrà solo a seguito della verifica della rendicontazione 

finale ed alla liquidazione del saldo. 

La liquidazione dell’anticipazioni è condizionata dall’effettiva disponibilità finanziaria e compatibilmente con i vincoli di 

bilancio e di cassa derivanti dal patto di stabilità e di crescita. 

La quota a saldo del contributo concesso, verrà erogata dal Servizio competente, compatibilmente con i vincoli di bilancio 

e di cassa derivanti dal patto di stabilità e di crescita, al termine della realizzazione del progetto stesso e dietro 

presentazione della regolare documentazione con le modalità di cui al paragrafo precedente. 

12. Promozione 

Il progetto dovrà essere pubblicizzato in tutto il territorio di riferimento dell’Associazione e, comunque, in tutto il territorio 

coinvolto nel progetto. 

Il contributo concesso dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (rapporti con la stampa, enti e altri soggetti, 

nonché manifesti, volantini, inviti, brochure, pubblicazioni, documenti, etc.) e dovrà essere specificato che il progetto è 

sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dovrà essere riportato il logo istituzionale della Regione – Assessorato 

Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con sottostante la scritta in bilingue, con adeguata evidenza anche in relazione 

con altri sponsor o enti pubblici erogatori. 

13. Revoca del contributo 

L’ Amministrazione regionale potrà revocare l’intero contributo o parte di esso nei seguenti casi: 

- mancata presentazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, indicata dall’organizzazione e 

rilevata dalla “Domanda di contributo (modello A/2015)” e dalla “Scheda progetto (modello B/2015)” della 

documentazione di cui al punto 4. e 10. del presente avviso; 

- realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto nel progetto originario o nel progetto rimodulato, 

punto 8. del presente avviso, nel rispetto sia sostanziale che formale ed anche riguardo la tempistica ed il 

cronoprogramma degli interventi; 

- utilizzo del contributo non conforme alle finalità per il quale è stato erogato. 
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14. Rinuncia al contributo 

La rinuncia, da parte dell’Associazione beneficiaria del contributo di cui al presente avviso, per un qual si voglia motivo, 

comporterà il fermo e il veto per la durata di anni uno, all’Associazione, di presentare richiesta di contributo per la 

realizzazione dello stesso progetto, o per un altro progetto con le stesse finalità. 

In caso di anticipazione sul contributo di cui al precedente punto 11., la rinuncia, da parte dell’Associazione, comporterà 

l’immediata restituzione della somma già percepita.  

15. Ispezioni e controlli 

Il Servizio competente potrà disporre ed effettuare in qualsiasi momento, durante o a conclusione del progetto, ispezioni e 

controlli, chiedendo l’esibizione di tutta la documentazione direttamente o indirettamente relativa o riconducibile al 

progetto ed al contributo concesso. 

16. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al 

procedimento di cui al presente avviso, verranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto dei diritti alla 

protezione dei dati personali, alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 

196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali. 

17. Informazioni 

Richieste di chiarimenti e informazioni sulle disposizioni del presente avviso potranno essere presentate dagli interessati, 

fino alla data ultima di presentazione delle domande di cui al presente avviso, mediante e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica del Servizio competente  san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it. 

18. Disposizioni finali 

L’inosservanza anche di una sola disposizione di cui al presente bando, è causa di inammissibilità della domanda. 

Il presente avviso, sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) 

e, per esteso, con la relativa modulistica, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it (percorso: Struttura Organizzativa > Direzione Politiche Sociali > procedimenti/modulistica > 

contributi alle associazioni di promozione sociale oppure Servizio al cittadino > Bandi). 

 

F.to Il Direttore del Servizio  

Paola Pau 


