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DETERMINAZIONE N. PROT.   58302             N. REP. 8339   DEL  04/12/2012 

Oggetto: Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico Volontario anno 2012. 

Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) art. 2 comma 10 lettera f). 

Approvazione Avviso pubblico e allegati. CUP E72F12000320002. Nomina 

Commissione di valutazione dei progetti. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DEL 

LAVORO E FORMAZIONE 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione Sardegna; 

VISTA  la L.R.  2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 

P/30778/59 del 28/11/2011, con il quale alla Dott.ssa Stefania Masala sono state conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della 

formazione; 

VISTA la L.R. 15.03.2012 n. 6, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012). 

VISTA la L.R. 15.03.2012 n. 7, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012–2014”; 
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VISTO l’art. 2, comma 10 lettera f) della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) 

“programma di interventi per il Servizio Civico volontario”,  nel rispetto delle finalità di cui 

all’ art. 6 comma, della L.R.  n. 1 del 2011, e con l’obiettivo di fornire immediate ed efficaci 

risposte alle criticità e alle emergenze dell’economia isolana;  

VISTO l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 5352/6903 del 9.11.2012 l’Avviso 

pubblico di cui all’art. 2, comma 10 lettera f) della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 per la 

selezione di progetti di utilità sociale presentati da Associazioni di promozione sociale, 

Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non governative, senza 

finalità di lucro, operanti nei settori relativi all’Assistenza/Sociale e Socio Sanitaria, 

Educazione e Promozione Culturale, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e altri campi di 

interesse sociale, ambientale e culturale; 

VISTO l’art. 8 dell’Avviso pubblico  in base al quale” Per l'espletamento delle attività di 

valutazione, sarà nominata una Commissione, che potrà essere articolata in sub 

commissioni, composta da membri interni all’Amministrazione Regionale”. 

ACCERTATO  che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 03.12.2012  e che gli uffici 

prenderanno in considerazione ai fini della formazione della graduatoria le domande 

pervenute entro e non oltre Il 14/12/2012, come disposto dall’art.6 dell’Avviso; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro 

e della Formazione, Prot. 58973 del 7.12.2012, inerente gli indirizzi operativi nella 

valutazione delle pratiche dell’Avviso in questione;  

RITENUTO opportuno procedere con la nomina della Commissione composta da un Presidente da 4 

componenti suddivisi in 2 sottocommissioni provinciali di cui all’art. 7 dell’avviso, ciascuna 

composta da 2 membri: 

  - Sub Commissione A: Provincia di Cagliari; Oristano; Carbonia- Iglesias; Medio 

Campidano 

 - Sub Commissione B: Provincia di Nuoro; Ogliastra; Olbia- Tempio; Sassari 

 RITENUTO opportuno procedere con la valutazione provvisoria di cui alla fase A e B dell’art. 8 

dell’avviso ad opera delle sub commissioni provinciali e riservare la valutazione finale ai fini 

dell’ elaborazione degli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento ad 

opera della commissione composta dal presidente e da tutti i componenti (sub 

commissione A e B); 
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Assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E 

ART. 1  Per le motivazioni in premessa, si dispone l’istituzione della Commissione per 

l’espletamento  delle procedure di valutazione delle proposte progettuali presentate a 

valere sull’Avviso pubblico di cui all’art. 2, comma 10 lettera f) della Legge Regionale 

15.03.2012 n. 6 per la selezione di progetti di utilità sociale presentati da Associazioni di 

promozione sociale, Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non 

governative, senza finalità di lucro, operanti nei settori relativi all’Assistenza/Sociale e 

Socio Sanitaria, Educazione e Promozione Culturale, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente 

e altri campi di interesse sociale, ambientale e culturale; approvato con determinazione n. 

5352/6903 del 9.11.2012; 

 La Commissione è così composta: 

Presidente della Commissione: 
- Felicina Pisanu – Funzionario dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professioanale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 
- Componenti: 
Sub commissione A:  Maria Laura Caria e Giandomenico Murgia, dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professioanale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 

Sub commissione B: Francesca Caria e Daniela Vadilonga, dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professioanale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Le attività di segretario saranno svolte, in plenaria, da  Francesca Caria; 

 

ART. 2 Le attività che i componenti della Commissione svolgeranno nell’ambito della costituenda 

commissione devono essere ricondotte ad attività proprie ed istituzionali della struttura 

regionale di appartenenza e saranno espletate unicamente per ragioni di servizio senza 

alcun compenso e/o rimborso spese da parte della medesima Amministrazione Regionale; 

 
 

    

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene trasmessa 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza e al Direttore Generale ai fini 

del comma 7 del medesimo articolo. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

            Dr.ssa  Stefania Masala  

Reponsabile U.O: F.Pisanu 


