Prot. N. 6705 del 12/06/2020
Determinazione n.208

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale politiche sociali
Servizio terzo settore e supporti direzionali

Oggetto:

Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’individuazione di n. 9 componenti del Tavolo di consultazione degli Enti
del Terzo Settore della Regione Sardegna

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull’organizzazione della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

VISTO

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016
n. 106”;

VISTO

il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della
Regione n. 357/9 del 29/01/2020 con il quale alla dirigente Savina Ortu
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio terzo settore e
supporti

direzionali

della

Direzione

Generale

delle politiche sociali

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/30 del 28 maggio 2020 con la
quale è stato demandato all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale l’istituzione di un Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo
Settore (di seguito ETS) al fine di favorire la possibilità di consultarli su
tematiche afferenti attività che possono vederli coinvolti e di affrontare
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materie inerenti il Terzo Settore con un percorso comune di confronto,
riflessione e valorizzazione delle esperienze reciproche;
RITENUTO

di dover avviare le procedure per l’istituzione del Tavolo di consultazione
sopra menzionato, con particolare riferimento all’individuazione delle tre
associazioni di ETS più rappresentative sul territorio regionale, in ragione
del numero di ETS di base ad esse aderenti, tra le quali ripartire i nove
posti previsti al punto d) della deliberazione della Giunta Regionale sopra
ricordata;

CONSIDERATO

che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale sopra citata, per
l'ammissione al Tavolo è richiesta l'esplicita manifestazione di volontà in tal
senso da parte degli ETS interessati;

RITENUTO

a tal fine, necessario pubblicare, un avviso pubblico allo scopo di acquisire,
dalle associazioni di ETS, le manifestazioni di interesse a far parte del
Tavolo di consultazione in questione;

VISTO

l’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di n.
9 componenti del Tavolo di consultazione degli ETS della Regione
Sardegna” e il format allo stesso allegato, composto da un modulo e un
prospetto che sono allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso e del format di cui sopra

DATO ATTO

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione
della presente procedura non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di
conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

alcun

costo

per

l’amministrazione in quanto, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 27/30 del 28 maggio 2020 “la partecipazione ai lavori del
Tavolo di consultazione del Terzo Settore non determina la corresponsione
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di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento o beneficio comunque denominato”;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, si approva l’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse per l’individuazione di n. 9 componenti del Tavolo di consultazione degli Enti del
Terzo Settore della Regione Sardegna e il format, composto di un modulo e un prospetto, che
sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna,
www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaWelfare.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è
altresì trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e al Direttore
Generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Direzione Generale
delle politiche sociali.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore
Generale delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it e ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Savina Ortu

L. Zedda

Siglato da: LOREDANA ZEDDA

3/3

Prot. N. 6705 del 12/06/2020
Determinazione n.208

Firmato digitalmente da

SAVINA
ORTU

