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DETERMINAZIONE  PROT. N.  56551/9279               DEL 16.12.2013        

Oggetto: Programma di interventi per lo sviluppo de l Servizio Civico Volontario anno 2012. 
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per l a formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012 ) art. 2 comma 10 lettera f).CUP 
E72F12000320002. Rettifica degli elenchi dei proget ti approvati con determinazione 
n. 60584/8662 del 19.12.2013 a seguito del rigetto del ricorso gerarchico 
relativamente alla  Provincia di OT. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIV ITÀ 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 del Presidente della Regione n. 87 del 18.06.2013, prot. n. 15855,  con il quale 
sono state conferite, al Dott. Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio 
Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale; 

VISTA la L. R. n. 12 del 23.05.2013 “”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013)”; 
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VISTA la L.R. N. 13 del 23.05.2013 del “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2013-2015”. 

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 la determinazione n. 5352/6903 del 9.11.2012 con cui è stato approvato 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; 

VISTA la determinazione n. 60584/8662 del 19.12.2012 con la quale si è proceduto 
all’approvazione degli elenchi predisposti su base provinciale, dei progetti idonei ammessi 
a contributo (allegato A,sezione A.1) e gli elenchi dei progetti non ammessi a contributo per 
carenza di risorse (allegato A,sezione A.2) e gli elenchi predisposti su base provinciale dei 
progetti esclusi con le relative motivazioni (allegato B) ; 

PRESO ATTO  del ricorso gerarchico prot. n. 7051 del 14.02.2013, presentato dall’Associazione Ares di 
OT, non ammessa a contributo per carenza di risorse; 

VISTA la determinazione n. 8639/578 del 25.02.2013 con la quale si è proceduto all’approvazione 
degli elenchi finali rettificati a seguito di istanze di riesame ad eccezione della Provincia di 
OT per la quale era in corso l’esame del ricorso gerarchico; 

VISTA la determinazione n. 14478/1979 del 29.03.2013 con la quale è stato rigettato  il ricorso 
gerarchico presentato dall’ dall’Associazione ARES di Olbia pervenuto con posta certificata 
n. 0007051 del 14.02.2013 avverso la mancata esclusione, dei progetti presentati 
dall’Associazione di volontariato SHALOM ONLUS di Luras e dall’ASD SHALOM 
Associazione di Promozione Sociale di Calangianus nonché dalla ALFAOMEGA 
Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L. ONLUS di Calangianus di cui agli elenchi 
approvati con determinazione n. 60584/8662 del 19.12.2012 

RITENUTO pertanto di dover provvedere, a seguito delle motivazioni suddette e secondo quanto 
previsto dagli artt. 8 e 9 dell’avviso pubblico in questione, alla approvazione dell’elenco dei 
progetti idonei ammessi a contributo relativamente alla Prov. di OT (allegato A_rett. ricorso 
del 29.03.2013, sezione A.1) e dei progetti non ammessi a contributo per carenza di risorse 
(allegato A,sezione A.2); 
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DATO ATTO  che l’elenco dei progetti di cui all’allegato A è allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Assume la seguente  

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

ART. 1  Per le motivazioni sopra esposte e integralmente richiamate, con riferimento all’Avviso 
pubblico“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)” si approva 
l’elenco finale dei progetti idonei ammessi a contributo della Provincia di OT (all. A-rettifica a 

seguito ricorso del  29.03.2013 sezione A.1 e sezione A.2), rettificato a seguito del rigetto del 
gerarchico presentato dall’ dall’Associazione ARES di Olbia avverso la mancata 
esclusione, dei progetti presentati dall’Associazione di volontariato SHALOM ONLUS di 
Luras e dall’ASD SHALOM Associazione di Promozione Sociale di Calangianus nonché 
dalla ALFAOMEGA Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L. ONLUS di Calangianus;  

 
ART. 2 L’allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
ART. 3 La versione integrale della determinazione è pubblicata  sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it  (nell’apposita sezione “Bandi e gare” 
del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro e nella sezione “Consulta i 
procedimenti” del “Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della 
formazione” raggiungibile attraverso il seguente link:  

 http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9003&na=1&n=10) e sul sito 
www.sardegnalavoro.it (nella sezione relativa all’Avviso in oggetto) dell’elenco suddetto 
(allegato A); 

 
 

  
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  

        F.to Ing. Alessandro Corrias  

Reponsabile U.O: F.Pisanu 


