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la legge 6 giugno 2016, n.106 ed in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g) e il

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., recante “Codice del Terzo

settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.

106”, di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” e, in particolare:

VISTI

L. n° 241/1990 e succ. mod. ed int. ed, in specie, l’art. 12, “Provvedimenti attributivi di

vantaggi economici” e 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”;

VISTI

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;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione;

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

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

IL DIRETTORE

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da

organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni ai

sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 – DGR n. 14/16 del 16/04/2021 –

Risorse ordinarie e aggiuntive anno 2020 e Risorse residue anno 2019.

Approvazione schema di Avviso pubblico e atti allegati per la presentazione dei

progetti.

Oggetto:

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-04 - Servizio Terzo settore e supporti direzionali

DETERMINAZIONE n. 0000166 Protocollo n. 0005870 del 26/04/2021
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che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato:

• in data 12 marzo 2020, l'Atto di indirizzo (D.M. 44/2020), relativo alla

programmazione unitaria delle risorse ordinarie disponibili per l'anno 2020, a

sostegno degli Enti del Terzo settore, registrato dalla Corte dei Conti in data 02

/04/2020 al n. 543.

• in data 7 agosto 2020, l'Atto di indirizzo (D.M. n. 93/2020), relativo alle risorse

incrementali ex art. 67, D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla L. 77 del 2020 –

assegnate per supportare e sostenere le attività finalizzate a fronteggiare l’

ATTESO

il comma 2 dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale attribuisce

al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, nei limiti

delle risorse complessivamente disponibili, degli obiettivi generali, delle aree

prioritarie di intervento, delle linee di attività finanziabili e della destinazione delle

risorse di cui al comma 1 mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi

dell’ art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.;

RICHIAMATO

i commi 3 e 4 dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali

attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, 

per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di

attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e agli uffici del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli

interventi finanziabili o beneficiari delle risorse;

RICHIAMATI

• l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma

1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche

attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo Codice, lo

svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice

stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di

volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore,

iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

• l’articolo 73 il quale individua ulteriori risorse finanziarie destinate, tra le altre

finalità, anche al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e

delle associazioni di promozione sociale;
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ACCERTATO

che, in data in data 22 dicembre 2020 con atto di indirizzo del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali (D.M. n. 156/2020) sono state apportate modifiche al riparto

delle risorse incrementali assegnate alle regioni con il precedente D.M. n. 93 del 7

agosto 2020 e che, per effetto di tali modifiche, l'ammontare delle risorse finanziarie

destinate al sostegno alle attività degli enti a rilevanza locale è stato ulteriormente

incrementato; con nota prot. n. 2565 del 23 febbraio 2021, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali ha comunicato l’avvenuta registrazione del DM 156/2020 da

parte della Corte dei conti;

ATTESO

le DGR n.37/2 del 23/07/2020 e n.58/4 del 20/11/2020 con cui si è disposta la

programmazione delle risorse assegnate con i DD.MM. n° 44/2020 e n° 93/2020;

VISTE

che, ai sensi dell’Accordo sopra richiamato, la realizzazione delle attività di interesse

generale, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la

complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’

efficacia degli interventi, deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali,

individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e che la responsabilità

attuativa del programma è stata attribuita alla Regione che, a tal fine, deve attivare le

procedure finalizzate all’individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza,

imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili

attraverso le risorse in argomento;

DATO ATTO

che, con deliberazione della Giunta regionale n. 31/29 del 18 giugno 2020 è stato

approvato l’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

e la Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2020, avente a oggetto la

realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione

delle attività di interesse generale da parte degli Enti del Terzo settore, individuati

dagli atti di indirizzo ministeriali, che risultino iscritti, nelle more dell'operatività del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a uno dei registri attualmente previsti

dalle normative di settore;

PRESO ATTO

emergenza legata all’epidemia da COVID-19. Dette risorse sono state

assegnate, per l'anno 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività

di interesse generale nel Terzo settore di cui all’articolo 72 del Codice del

Terzo Settore;
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che, non essendo stata impegnata la totalità delle risorse assegnate – per le stesse

finalità -dal Ministero per l’anno 2019, con nota prot. n. 4124 del 18/03/2021, è stata

DATO ATTO

che la DGR n.14/16 2021 ha destinato le risorse complessivamente disponibili per l’

anno 2020 al finanziamento dei seguenti Ambiti Tematici Prioritari di Intervento

Regionale:

AMBITI TEMATICI 

PRIORITARI DI 

INTERVENTO 

REGIONALE ANNO 

2020

RISORSE 

ORDINARIE 

DM 44/2020

RISORSE 

AGGIUNTIVE 

DM 93/2020

RISORSE 

AGGIUNTIVE 

DM 156/2020

TOTALE

POVERTA' 366.754,00 314.000,00 190.000,00 870.754,00

EDUCAZIONE 632.000,00 - 80.000,00 712.000,00

FRAGILITA' - 1.228.880,00 655.728,00 1.884.608,00

TOTALE 998.754,00 1.542.880,00 925.728,00 3.467.362,00

e che dette risorse sono ripartite tra gli ambiti territoriali indicati nel Prospetto

contenuto nell’Allegato A alla medesima DGR in cui è anche individuato il numero di

progetti finanziabili per ciascuno Ambito Tematico Prioritario di Intervento Regionale;

DATO ATTO

che con DGR n. 14/16 del 16/04/2021 si è reso, conseguentemente, necessario

rimodulare la Programmazione definita dalla DGR 58/4 del 20/11/2020 a seguito dell’

assegnazione di ulteriori risorse statali aggiuntive per l’annualità 2020 (DM 156 del 22

/12/2020) e disporre la programmazione risorse residue anno 2019 di cui al DM n.

166 del 12 novembre 2019;

ATTESO

che gli atti ministeriali sopra ricordati hanno destinato, per l’anno 2020, alla Regione

Sardegna l’importo di € 998.754,00 in qualità di risorse ordinarie e l’importo di €

1.542.880,00 in qualità di risorse incrementali per l’emergenza legata all’epidemia da

COVID-19 e ulteriori risorse aggiuntive pari a € 925.728,00, per un importo

complessivo pari a € 3.467.362,00 da destinare al finanziamento di iniziative e

progetti di rilevanza locale, da realizzarsi dentro la cornice dell’ accordo di

programma, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno

2020;
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pertanto, la necessità di definire, nel rispetto della normativa sopra citata e in

attuazione dei Decreti ministeriali soprarichiamati, le specifiche relative alle

caratteristiche e ai contenuti dei progetti, nonché ai criteri di selezione e valutazione

RILAVATA

l’articolo 12 della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,

il quale subordina l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti

dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO

delle prescrizioni ministeriali relative ai soggetti beneficiari delle risorse, in base alle

quali, sempre che in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti, possono

accedere:

1. alle  di cui al DM 44/2020 e del DM 166/2019 (risorse residuerisorse ordinarie

2019), le ODV e le APS, singole o in RT e/o articolazioneesclusivamente 

territoriale/ circolo affiliato di APS nazionale, le Reti associative aventi la

tipologia di associazione di promozione sociale e di organizzazione di

volontariato;

2. alle  di cui ai DM 93/2020 e DM 156/2020, oltre ai soggettirisorse aggiuntive

indicati nel punto a) che precede, anche le Fondazioni nella forma di ONLUS;

PRESO ATTO

che con la suddetta DGR n.14/16 del 16/04/2021 si è, conseguentemente,

provveduto alla programmazione delle risorse residue relative all’anno 2019 (DM n.

166 del 12 novembre 2019) che sono state destinate a fornire risposte concrete e

rapide ai bisogni generati da povertà alimentare mediante il finanziamento di un unico

progetto a copertura regionale;

DATO ATTO

chiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una proroga dei termini fissati

nell’accordo di programma – anno 2019 per l’utilizzo e rendicontazione delle risorse

residue; il Ministero, con nota prot. n.4489 del 31/03/2021, ha accolto la richiesta

accordando una proroga del termine finale delle attività al 3 settembre 2022 in linea

con i termini fissati per le attività relative all’Accordo di programma 2020. Le risorse

residue, attualmente, ammontano a € 547.071,17 e sono suscettibili di incremento

qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori somme a seguito di eventuale rinuncia

/decadenza dal finanziamento da parte dei beneficiari individuati a seguito dell’avviso

pubblico – anno 2019;
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DATO ATTO

che con Decreto Direttoriale n.175 del 06/05/2020 il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, registrato dalla Corte dei Conti in 27/05/2020 al n.1369 è stato, tra gli

altri, approvato l’accordo di programma sottoscritto con la Regione Sardegna per l’

annualità 2019;

DATO ATTO

che con Decreto Direttoriale n.255 del 27/07/2020 il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, registrato dalla Corte dei Conti in 20.08.2020 al n.1780 è stato, tra gli

altri, approvato l’accordo di programma sottoscritto con la Regione Sardegna per l’

annualità 2020;

DATO ATTO

che il presente provvedimento trova copertura nelle risorse destinate alla Regione

Sardegna con i Decreti Ministeriali n.44/2020, n. 93/2020 e n.156/2020 e nelle risorse

residue di cui al DM 166 del 12 novembre 2019;

DATO ATTO

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della

presente procedura non ha dichiarato o comunicato 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

lo schema di “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale

promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o

fondazioni ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 117/2017 – DGR n. 14/16 del

16/04/2021” di cui fanno parte e sono allo stesso allegati per costituirne parte

integrante e sostanziale:

• le Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti;

• n. 4 Schede descrittive degli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionale;

• n. 11 Modelli da utilizzare per la presentazione delle domande;

• n.2 Prospetti;

• l’Informativa per il trattamento dei dati personali.

VISTO

a tal fine, necessario pubblicare, un Avviso pubblico allo scopo di acquisire, dalle

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni i

progetti di rilevanza locale a valere sui fondi in questione;

RITENUTO

delle proposte progettuali, alle modalità di assegnazione ed erogazione del

contributo, alle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione delle attività

finanziate;
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di dare atto che le risorse assegnate alla Regione Sardegna per l’anno 2020 saranno

iscritte nel capitolo SC05.0559 CDR 00.12.02.04 del bilancio regionale 2021 e che

quelle residue relative all’anno 2019 sono in parte in attesa di reiscrizione tramite

ART.3

di dare atto che per la realizzazione delle attività gli Accordi di programma e gli atti di

indirizzo ministeriali citati in premessa assegnano alla Regione Sardegna:

• per l'anno 2020, complessivamente la somma di € 3.467.362,00 assegnata con

DM 44/2020, DM 93/2020 e DM 156/2020;

• per l'anno 2019, € 547.071,17 (attuale ammontare delle risorse residue relative

all’anno 2019 assegnate con DM 166/2019; detta somma è suscettibile di

eventuale incremento qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori somme a

seguito di eventuale rinuncia/decadenza dal finanziamento da parte dei

beneficiari individuati a seguito dell’avviso pubblico – anno 2019);

ART.2

per le motivazioni riportate in premessa e in attuazione di quanto disposto dalla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 16/04/2021, di approvare lo

schema di “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale

promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale o

Fondazioni ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 117/2017 – DGR n. 14/16 del

16/04/2021”, di cui fanno parte e sono allo stesso allegati per costituirne parte

integrante e sostanziale:

• le Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti;

• n. 4 Schede descrittive degli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionale;

• n. 11 Modelli da utilizzare per la presentazione delle domande;

• n.2 Prospetti;

• l’Informativa per il trattamento dei dati personali.

ART.1

DETERMINA

che le risorse assegnate alla Regione Sardegna per l’anno 2020 saranno iscritte nel

capitolo SC05.0559 CDR 00.12.02.04 del bilancio regionale 2021 e che quelle

residue relative all’anno 2019 sono in parte in attesa di reiscrizione tramite

applicazione dell’avanzo vincolato e parte sono invece già iscritte nel capitolo SC05.

0559 CDR 00.12.02.04 del bilancio regionale 2021;
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applicazione dell’avanzo vincolato e parte sono invece già iscritte nel capitolo SC05.

0559 CDR 00.12.02.04 del bilancio regionale 2021.

L’avviso pubblico sarà pubblicato sul BURAS, sul sito istituzionale della Regione Sardegna, www.regione.

sardegna.it e sul sito tematico Sardegna Welfare.e

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

(Documento firmato digitalmente)

Funzionario istruttore: dr.ssa Maddalena Plaisant;

Funzionario istruttore: dr.ssa Alice Capra
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