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Oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4. - Avviso pubblico di 
selezione per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione 
sociale per progetti, iniziative ed azioni per l’anno 2019. - Determinazione n. 564 
prot. 13827 del 27.11.2019 di nomina dei componenti della commissione 
valutatrice. Rettifica per sostituzione del componente con funzioni di Presidente. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI gli articoli 57 e 58 del DLgs 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la LR 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale” e specificamente gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, che 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano un registro 
disciplinato con proprie leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o 
provinciale, le associazioni in possesso dei requisiti; 

VISTA la LR 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni 
socioassistenziali)” ed in particolare l’art. 12, commi 2 e 4, che hanno istituito 
rispettivamente il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - in 
attuazione degli artt. 7 e 8 della sopra citata legge n. 383/2000 - ed il fondo regionale 
per l’associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, anche attraverso 
servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello 
stesso in Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4 
del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 
Marinuccia Sanna le funzioni di direttore del Servizio Attuazione della 
Programmazione Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la determinazione della Direttrice generale delle politiche sociali n. 345 del 
09.08.2019 prot. n. 10142 con la quale, ai sensi dell’art. 30 comma 5 della LR 
31/1998, sono stati individuati i funzionari incaricati di svolgere le funzioni sostitutive 
in caso di assenza del Direttore del Servizio attuazione della programmazione 
sociale;  

VISTO il DLgs 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” che, tra l’altro, istituisce il registro unico 
nazionale del Terzo settore a cui possono iscriversi le associazioni in possesso dei 
requisiti richiesti; 

VISTO l’art. 1, comma 2, tabella A, della citata LR 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di 
stabilità 2019”, che stanzia per l’annualità 2019 € 100.000,00 a favore del Fondo 
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regionale per l’associazionismo di promozione sociale, a valere sul capitolo 
SC05.0551, missione 12, programma 8, titolo 1; 

VISTA  la LR 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’igiene, sanità e dei servizi sociali, n. 4349/20 del 17 
settembre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della LR n.31 del 1998, 
viene impartito l’indirizzo politico-amministrativo alla Direzione generale delle 
politiche sociali per la predisposizione dell’Avviso pubblico 2019; 

VISTA  la propria determinazione n. 11130/387 del 19 agosto 2018, di approvazione 
dell’Avviso pubblico finalizzato all’erogazione dei contributi per l’annualità 2019 a 
favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui 
alla LR 23 dicembre 2005, n. 23, in attuazione del citato decreto dell’Assessore 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 4349/20 del 17 settembre 2019; 

VISTO l’art. 8 del suddetto Avviso pubblico 2019, che prevede l’istituzione di una 
Commissione istruttoria incaricata di valutare l’ammissibilità dei progetti (verifica della 
sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 5 del medesimo Avviso pubblico) e di 
attribuire ai singoli progetti ritenuti ammissibili un punteggio in base ai criteri e alle 
modalità da esso prefissati; 

VISTA la determinazione n. 564/13827 del 27.11.2019 con cui sono stati nominati i 
componenti della suddetta Commissione di valutazione dei progetti; 

ATTESO di dover provvedere alla rettifica della determinazione sopra richiamata nella parte in 
cui viene individuato il componente con funzioni di Presidente della Commissione di 
valutazione;  

 ATTESO che la suddetta commissione eseguirà le valutazioni di competenza tramite il 
procedimento informatizzato sul portale del SUS e, al termine dei lavori, allegherà i 
relativi verbali nell’apposita sezione del procedimento medesimo; 

ATTESO di dover provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della 
Regione al link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/263 , il 
quale sarà altresì inserito a sistema nell’apposita sezione del procedimento 
informatizzato sul portale del SUS al fine della comunicazione alle associazioni 
partecipanti al procedimento, come previsto dall’art. 8, comma 1, dell’Avviso pubblico 
2019; 

DETERMINA 

1) Di rettificare la determinazione n. 564/13827 del 27.11.2019 di nomina dei componenti della  
Commissione di valutazione dei progetti con la nomina della dott.ssa Marta Fantola, dipendente 
della Direzione Generale delle Politiche Sociali, in qualità di componente con funzioni di 
Presidente, in sostituzione della dipendente Donatella Dodero.  

2) La commissione eseguirà le valutazioni tramite il procedimento informatizzato sul portale del 
SUS e, al termine dei lavori, allegherà i relativi verbali nell’apposita sezione del procedimento 
medesimo. 
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3) Le attività svolte dai componenti della commissione istruttoria costituiscono espletamento di 
competenze istituzionali proprie della struttura regionale di appartenenza e, pertanto, al loro 
esercizio non potrà conseguire il riconoscimento di alcun compenso extra lavorativo e/o 
rimborso spese da parte dell’Amministrazione regionale. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31, nonché comunicata all’associazione 
interessata, all’Agenzia delle Entrate, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e 
pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale delle 
Politiche Sociali, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della LR 13 novembre 1998, 
n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine 
di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del DLgs 104/2010. 

Per Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 
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