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Oggetto: Approvazione dell’Avviso per l’erogazione di un 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 la Legge regionale 11 
gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018. 

Il Direttore del Servizio 

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

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

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale all’art. 18 prevede per gli 
enti del Terzo Settore, l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, 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 la Legge 

regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018, i quali hanno stanziato  nella UPB 
S05.03.001, capitolo SC05.0549, centro di responsabilità 00.01.01.07, Missione 12, 
Programma 08, la somma di euro 300.000,00 per la concessione alle organizzazioni di 
volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei 
volontari; 

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 
legge regionale n. 31/1998; 

  

Siglato da: MARIA CRISTINA PORCU

Prot. N. 14084 del 13/07/2018
Determinazione n.460

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
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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 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;  

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; 

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 la deliberazione della Giunta regionale n. 30/17 del 16 giugno 2015 concernente la 
definizione dei criteri per l’erogazione di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori 
di assicurazione;  

CONSIDERATO di dover applicare, in via estensiva, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 per le procedure di appalto, accogliendo il principio di maggior 
favore per la positiva riuscita del procedimento, limitatamente agli aspetti formali dello 
stesso; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 
concessione alle organizzazioni di volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi 
obbligatori di assicurazione dei volontari, annualità 2018,  

Siglato da: MARIA CRISTINA PORCU

Prot. N. 14084 del 13/07/2018
Determinazione n.460

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-02.pdf
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Determina 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

ART. 1 è approvato l’Avviso per la concessione alle organizzazioni di volontariato di un contributo 
per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, annualità 2018 e relativi 
allegati, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  

ART. 2  di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet istituzionale 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 
(ex art. 30, comma 4, -  L.R. n. 31/1998) 

Dott.ssa Giovanna Medde 
(f.to digitalmente) 

 

Siglato da: MARIA CRISTINA PORCU

Prot. N. 14084 del 13/07/2018
Determinazione n.460



Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE

Prot. N. 14084 del 13/07/2018
Determinazione n.460
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