Prot. N. 10892 del 24/09/2020
Determinazione n.472

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:

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 (determinazioni n. 208, prot. n. 6705 del 12/06/2020 e n.
n.365, prot. n.8852 del 21/07/2020).
Individuazione delle tre Associazioni di Enti maggiormente rappresentative
e ripartizione del numero di designazioni spettante in base alla
rappresentatività.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull’organizzazione della Regione e
sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori;
la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
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”;
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”, in
particolare, gli artt. 4 e 101;
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;
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 materie inerenti il Terzo Settore con un
percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze
reciproche;
la Determinazione Rep. n. 208, prot. N. 6705 del 12/06/2020 con cui è stato
approvato 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;

1/5

Prot. N. 10892 del 24/09/2020
Determinazione n.472

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio terzo settore e supporti direzionali

ATTESO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare in data
12/06/2020 e che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
scadeva alle h.8:00 del 19/06/2020;
PRESO ATTO che entro la suddetta data sono pervenute manifestazioni di interesse in
numero particolarmente esiguo rispetto alle finalità che s’intendono perseguire
attraverso la istituzione del Tavolo e al numero di Enti presenti nel mondo del
volontariato sardo ed iscritti ai relativi registri;
ATTESO che, con Determinazione Rep. n.365, prot. n.8852 del 21/07/2020, si è, quindi,
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, mentre per le manifestazioni di interesse già pervenute, si è previsto di
comunicare, alle Associazioni di Enti che le hanno presentate, l’intervenuta
riapertura dei termini al fine di effettuare le eventuali integrazioni o di sostituire le
manifestazioni di interesse già trasmesse;
ACCERTATO che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare in data
22/07/2020 e che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
scadeva alle h. 24,00 del giorno 23/08/2020.
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza, sono pervenute complessive n. 16
manifestazioni d’interesse di cui:
• n. 14 sulla base dell’avviso approvato con Determinazione n. 208 prot. n.
6705 del 12/06/2020; con riguardo a tali manifestazioni d’interesse e
secondo quanto previsto dall’avviso di riapertura dei termini, si è
provveduto a comunicare alle Associazioni di Enti che le hanno presentate:
- la riapertura dei termini con facoltà, per ciascuna Associazione di ETS,
di inviare, entro il nuovo termine di scadenza, le eventuali integrazioni o
di sostituire le manifestazioni di interesse già trasmesse secondo le
modalità indicate nel medesimo avviso;
- la regolarità ovvero l’irregolarità della manifestazione d’interesse già
presentata. In caso di irregolarità nella comunicazione è stato precisato
che la rilevata irregolarità qualora non venisse sanata attraverso le
integrazioni/sostituzioni necessarie avrebbe comportato la non
valutabilità della manifestazione di interesse ai fini della individuazione
delle tre Associazioni di ETS maggiormente rappresentative. A seguito
di tale previsione sono pervenute n.3 integrazioni e n. 1 una nuova
manifestazione di interesse;
• n. 2 a seguito della riapertura dei termini disposta con Determinazione
Rep. n.365, prot. n.8852 del 21/07/2020; con riguardo a tali manifestazioni
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d’interesse si è accertato che una è stata presentata da un singolo Ente
del terzo settore e non da un’associazione di enti, come prescritto
dall’avviso, mentre l’altra è risultata conforme alle prescrizioni dell’avviso
pubblico;
ATTESO che risultano conformi alle prescrizioni dell’avviso pubblico approvato con
determinazione n.208, prot. n.6705 del 12/06/2020, le manifestazioni d’interesse
presentate dalle seguenti Associazioni di Enti del Terzo Settore:

NUMERO
D'ORDINE

DENOMINAZIONE

1

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (AGCI)

2

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS)

3

AVIS REGIONALE SARDEGNA

4
5
6
7
8

COMITATO REG. UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DELLA
SARDEGNA (UTE SARDEGNA)
COORDINAMENTO DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE SARDEGNA (Co.Co.I.S.)
COORDINAMENTO DIASPORE IN SARDEGNA (Co.D.I.Sard.)
FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERRAMENTO
DELL'HANDICAP (Fish.Sardegna)
FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE DELLA
SARDEGNA

9

FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA

10

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO

11
12

OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO REGIONALE DELLA
CHIESA SARDA
PROTEZIONE CIVILE E SANITA' ITALIA - COORDINAMENTO
SARDEGNA ( PROCIV ITALIA COORDINAMENTO SARDEGNA)

DATO ATTO che, ai fini del calcolo della rappresentatività, per tutte le Associazioni di Enti, la
cui manifestazione di interesse è risultata conforme all’avviso pubblico, sono
stati conteggiati solo gli Enti del Terzo Settore aderenti, direttamente o
indirettamente, a ciascuna di esse, e per i quali siano presenti tutti i dati richiesti
dall’avviso pubblico;
ACCERTATO pertanto, che le tre Associazioni di ETS più rappresentative risultano essere le
seguenti:
1. Forum Terzo Settore Sardegna con n° 584 ETS aderenti;
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2. Avis Regionale Sardegna con n° 171 ETS aderenti;
3. Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) con n° 115 ETS aderenti.
DATO ATTO che le risultanze dell’applicazione delle modalità di calcolo della rappresentatività
previste dall’Avviso pubblico approvato con la Determinazione n. 208, citata, sono
le seguenti:

Associazioni di ETS numericamente
più rappresentative

N. POSTI
N. ETS
assegnati
aderenti
in 1^ FASE

peso %

6 posti

N. POSTI
resto
assegnati
decimale
in 2^ FASE

N. POSTI
assegnati
in 3^
FASE

TOTALE
POSTI
ASSEGNATI

FORUM TERZO SETTORE SARDEGNA

1

584

67,13

4,03

4

0,03

0

5

AVIS REGIONALE SARDEGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE
COOPERATIVE ITALIANE (AGCI)

1

171

19,66

1,18

1

0,18

0

2

1

115

13,22

0,79

0

0,79

1

2

3

870

100,00

6

5

1

9

TOTALE

ACCERTATO pertanto, che la designazione dei n. 9 componenti, riservati alle Associazioni di
ETS nel Tavolo di consultazione degli Enti del terzo settore di cui alla DGR n.27/30
del 28 maggio 2020, compete:
•

per n. 5 componenti al Forum Terzo Settore Sardegna;

•

per n. 2 componenti all’Avis Regionale Sardegna;

•

per n. 2 componenti Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI).
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e in esito all’istruttoria svolta dagli uffici:
-

di prendere atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto, sono
complessivamente pervenute sedici manifestazioni di interesse e che risultano conformi a
quanto prescritto dall’Avviso le dodici manifestazioni presentate dalle Associazioni di ETS
indicate nel prospetto riportato in premessa;

-

le tre Associazioni di ETS numericamente più rappresentative sul territorio regionale cui
compete la designazione di nove rappresentanti nel Tavolo di consultazione degli Enti del
Terzo Settore della Regione Sardegna sono:
1. il Forum Terzo Settore Sardegna che designerà n. 5 componenti;
2. l’AVIS Regionale Sardegna che designerà n. 2 componenti;
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3. l’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) che designerà n. 2
componenti.
-

L’adozione della presente determinazione è comunicata a tutte le Associazioni di ETS
che hanno presentato manifestazione di interesse e, in particolare, agli ETS che hanno
presentato le manifestazioni che non risultano conformi a quanto prescritto dall’Avviso,
saranno anche precisate le cause che determinano la non conformità.

-

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna,
www.regione.sardegna.it e sul sito tematico SardegnaeWelfare.

-

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è
trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per i successivi
adempimenti di cui alla DGR n. 27/30 del 28 maggio 2020 e al Direttore Generale delle
politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

-

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso
Generale delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di
istituzionale della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di
istituzionale della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it.

gerarchico al Direttore
pubblicazione sul sito
e ricorso al Tribunale
pubblicazione sul sito

Il Direttore del Servizio
Savina Ortu
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Firmato digitalmente da

SAVINA
ORTU

