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il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 646 del 25

gennaio 2021 con il quale sono state trasferite al Servizio Terzo Settore e Supporti

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 dott.ssa Savina Ortu è stato conferito l’

incarico 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 deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 3.12.2019, con cui è stata

riorganizzata la Direzione Generale delle Politiche Sociali e, nell’ambito della stessa,

è stato istituito e attivato il servizio denominato “Terzo Settore e Supporti Direzionali”;

VISTA

la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, Legge di stabilità 2021;VISTA

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna

e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti;

VISTA

la legge 11 agosto 1991, n. 241 sul procedimento amministrativo;VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii, recante “Disciplina del

Personale Regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTI

IL DIRETTORE

Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari –

Annualità 2021. Art. 17 comma 2, Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge

Finanziaria 2003) e Leggi regionali 25 febbraio 2021, nn. 4 e 5.Approvazione elenchi

delle Associazioni ammesse e escluse.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0000763 Protocollo n. 0017238 del 02/12/2021



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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2/5

la propria determinazione prot. n.. 10757 Rep. n. 374 del 27 luglio 2021, con la quale

è stato approvato l’avviso per l'erogazione, a favore delle organizzazioni di

volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato, del contributo per

l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari per l’annualità 2021;

VISTA

le deliberazioni della Giunta regionale n. 34/3 del 26 settembre 2003 e n. 30/17 del

16 giugno 2015, concernenti la definizione dei criteri per l’erogazione di un contributo

per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione;

VISTE

l’art. 17 comma 2, Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e le

leggi regionali 25 febbraio 2021, nn. 4 e 5, con le quali è stata stanziata nella UPB

S05.03.001, capitolo SC05.0549, centro di responsabilità 00.12.02.04 Missione 12,

Programma 08, la somma di euro 270.000,00 per la concessione alle organizzazioni

di volontariato di un contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione

dei volontari;

VISTI

l’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

che la scrivente non si trova in situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell’art. 53,

D. Lgs n.165/2001, e in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e

19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale del sistema regione e

delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna” approvato con D.

G.R. 43/7 del 29.10.2021 e che il personale assegnato alla struttura non ha

comunicato l’esistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in relazione

alle attività e funzioni ai medesimi assegnati, e, in particolare, con riferimento al

procedimento di cui al presente atto.

ATTESTATO

l’art. 18 del Decreto Legislativo 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”, il quale

prevede che “Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono

assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di

Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”;

VISTO

Direzionali della Direzione Generale delle Politiche Sociali le competenze e le

funzioni in materia di tenuta e gestione del Registro Generale del Volontariato;
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inoltre, che per quanto attiene all'importo erogabile l’Ufficio istruttore si è attenuto alle

previsioni dell’avviso;

CONSIDERATO

pertanto, che, in esito alle istruttorie svolte dagli uffici, sono risultate:

• ammissibili le richieste presentate dalle n. 278 Organizzazioni, elencate nell’

allegato A):

• non ammissibili le richieste presentate dalle n. 27 Organizzazioni, elencate nell’

allegato B) in quanto non sono stati forniti gli elementi utili a superare i rilievi o

a soddisfare le richieste formalizzate dall’Amministrazione con le note indicate

in allegato medesimo;

DATO ATTO

che dalle istruttorie svolte dagli uffici è emerso che per le Organizzazioni elencate nell’

Allegato B) dette istruttorie si sono concluse negativamente in quanto non sono stati

forniti gli elementi utili a superare i rilievi o a soddisfare le richieste formalizzate dall’

Amministrazione con le note indicate in allegato medesimo;

PRESO ATTO

che dalle istruttorie svolte dagli uffici è emerso che per le Organizzazioni elencate nell’

Allegato A) dette istruttorie si sono concluse favorevolmente;

PRESO ATTO

che nell’ambito dell’istruttoria di ammissibilità si è reso necessario acquisire per parte

delle Organizzazioni gli ulteriori elementi necessari per la valutazione di ammissibilità

o meno della richiesta. Dette istruttorie sono state formalmente effettuate con l’invio

di apposite note nelle quali sono stati precisati gli elementi di criticità rilevati e sono

stati richiesti i dati, documenti o informazioni aggiuntive necessari per definire l’

ammissibilità della richiesta;

DATO ATTO

per ciascuna domanda pervenuta, il rispetto del termine di scadenza, fissato per il 24

settembre 2021, e il possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso per ottenere il

contributo, nonché la relativa documentazione;

VALUTATO

che a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 305

domande per l'accesso al contributo in parola;

CONSIDERATO

l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione in data 2 agosto 2021,

con il quale si è stabilito il termine del 24 settembre 2021 per la presentazione delle

domande e della relativa documentazione al fine di ottenere il rimborso in argomento;

VISTO
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avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore

Generale delle Politiche Sociali nel termine di trenta giorni, 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 D. Lgs. 104/2010, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di

Stato nel termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971. I termini per

ricorrere decorrono dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla

piena conoscenza di esso.

ART 4

di dare mandato agli uffici affinché - come previsto dall’Avviso - gli elenchi di cui agli

Allegati A), e B) siano pubblicati sul sito internet istituzionale e la pubblicazione degli

stessi sia notificata a ciascuna associazione attraverso lo Sportello Unico dei Servizi

– SUS con l’indicazione dell’apposito link.

ART. 3

e’ approvato l’elenco di cui all’allegato B) delle Organizzazioni di Volontariato

escluse, per quanto espresso in premessa, dal suddetto beneficio;

ART.2

è approvato l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato ammesse al contributo per

l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari per l’annualità 2021

come da allegato A) con l'indicazione del relativo importo;

ART.1

DETERMINA

di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle Organizzazioni ammesse al

contributo con l'indicazione del relativo importo, delle Organizzazioni ammesse con

riserva al contributo con l'indicazione del relativo importo, nonché dell'elenco dei

soggetti esclusi;

RITENUTO

che, come previsto dall’Avviso, deve essere applicata una decurtazione dell’1% sulla

somma erogabile agli Enti per i quali si è reso necessario procedere alla richiesta di

integrazioni;

CONSIDERATO

per le motivazioni indicate nelle premesse,
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Il Direttore del Servizio

Savina Ortu

(documento firmato digitalmente)

 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai

sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Siglato da :

DANIELA GHIANI

LOREDANA ZEDDA
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