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DETERMINAZIONE N. PROT. 0053523                  N. REP.  6903  DEL  09/11/2012 

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 

 

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;  

ACCERTATO  che le risorse stanziate e disponibili per l’anno 2012 ammontano a complessivi € 

3.630.960,00=  a valere sull’UPB S06.06.004, capitolo di spesa SC06.1610; 

CONSIDERATO   che le risorse stanziate pari a € 3.630.960,00=  saranno ripartite a livello provinciale,  al 

fine di garantire una presenza su tutto il territorio regionale,  secondo i criteri previsti dalla 

delibera della Giunta Regionale n.23/20 del 20/05/2004; 

CONSIDERATO    che in data 29/10/2012 si è tenuto, presso la sede dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, un tavolo tecnico con gli 

Organismi del terzo settore presieduto dall’Assessore del  Lavoro, per la condivisione degli 

obiettivi del procedimento portando alla definizione dell’avviso oggetto della presente 

determinazione;   

CONSIDERATO  che le risorse stanziate saranno oggetto di una concessione di contributo agli organismi no 

profit (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) 

che presenteranno progetti di utilità sociale afferenti la propria attività istituzionale e 

comunque non attività  commerciale o d’impresa; 

RITENUTO che il contributo erogato è prevalentemente destinato a impiegare nei progetti  di utilità 

sociale non occupati iscritti nelle liste dei centri per l’impiego  (beneficiari di seconda 

istanza),   che saranno individuati a seguito di selezione effettuata dagli Organismi no profit 

considerato l’aspetto motivazionale e le competenze professionali richieste dalla misura; 

CONSIDERATO  il crescente tasso di disoccupazione,   le categorie dei non occupati da coinvolgere nei 

progetti si distinguono in Giovani (18-32 anni) e Adulti (over 32 anni), premiando 

maggiormente i giovani e nell’ambito di ciascuna categoria le donne, fasce deboli  e i 

disoccupati di lunga durata; 

CONSIDERATO che dal Piano dell’occupazione per il 2011 bandito nel 2011 esiste una graduatoria di 

giovani ancora da impiegare in progetti ad utilità sociale con finanziamenti ancora 

disponibili, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che inseriranno l’opzione di 

utilizzare anche queste risorse umane; 

RITENUTO necessario pertanto procedere all’approvazione dell’ Avviso pubblico per la selezione di 

progetti di utilità sociale presentati da Associazioni di promozione sociale, Cooperative 
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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; 

RITENUTO  inoltre di dover approvare il modello “istanza di partecipazione (allegato A), “scheda 

progetto” (allegato B), “scheda riepilogativa di valutazione del progetto” (allegato C)  per  

l’acquisizione delle proposte progettuali degli Organismi senza finalità di lucro; 

Assume la seguente  

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

ART. 1  E’ 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; 

ART. 2  Sono  approvati i modelli: “istanza di partecipazione (allegato A), “scheda progetto” 
(allegato B), “scheda riepilogativa di valutazione del progetto” (allegato C); 

 

ART. 3 La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo 

dispositivo, nel B.U.R.A.S.. 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 sul portale www.sardegnalavoro.it (nella sezione relativa all’Avviso in oggetto). La 

determinazione e ogni altro atto collegato, e successive note di aggiornamento del 

procedimento saranno pubblicati  sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it nel percorso Regione – struttura organizzativa - Assessorato del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – organigramma - 

Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione – consulta 

procedimenti”. Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sui quotidiani  “L’Unione Sarda” e 

“La Nuova Sardegna”. 

     

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 

Funz. Amm.vo:     F. Caria 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnalavoro.it/
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