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Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi 

da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale ai sensi 
degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 – Risorse anno 2019 . 
Ammissione/non ammissione delle domande di finanziamento alla successiva 
fase di valutazione dei progetti presentati da parte della Commissione. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

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

regionale e  dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. ed int., 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, gli artt. 72 e 73; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 29.11.2019 con cui è stata 

individuata la Direzione generale delle Politiche Sociali quale struttura regionale 

alla quale affidare sia le competenze che l'art.45 del Codice assegna all'Ufficio 

regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sia la gestione delle 

risorse finanziarie di cui agli Accordi di programma 2017, 2018 e successivi; 

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

disposta la conseguente riorganizzazione della Direzione generale delle Politiche 

Sociali e, nell’ambito della stessa, è stato istituito e attivato il servizio denominato 

“Terzo Settore e Supporti direzionali”;  

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; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 12 novembre 

2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2019 al n.1-3365 con il 

quale, è stato approvato l’atto di indirizzo relativo alla programmazione unitaria 
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delle risorse disponibili per l'anno 2019 a sostegno degli Enti del Terzo settore 

destinando, alla Regione Sardegna, la somma di euro 1.280.331,00; 

VISTO l’accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la 

Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2019 di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 19/11 del 10 aprile 2020, avente per oggetto la realizzazione 

di un programma di interventi diretto a sostenere l'implementazione delle attività 

di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale in possesso dei requisiti previsti, approvato con decreto 

direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 175 del 

6.5.2020,registrato dalla Corte dei Conti in data 27.5.2020 al n. 1369; 

VISTE le linee guida per l’attuazione degli accordi di programma dettate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento n.5030 del 8/06/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/2 del 23 luglio 2020 con la quale è 

stata approvata la programmazione delle risorse e il Piano Operativo relativo alle 

risorse dell'annualità 2019, gli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali e 

la ripartizione, tra gli stessi, dell’importo complessivo del finanziamento, pari a 

€1.280.331,00; 
VISTO l’articolo 12 della legge 7/08/1990, n. 241 e succ. mod. ed int., il quale subordina 

l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla 

predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti 

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

l’individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento, dei beneficiari dei provvedimenti stessi; 

VISTO l’art. 26, D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e succ. mod. ed int.; 

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”; 

DATO ATTO che, a seguito del sopracitato Accordo e della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 37/2 del 23 luglio 2020, con propria Determinazione Rep. N. 490 del 

2 ottobre 2020, a valere sulle risorse assegnate ex artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 

117/2017 per l’anno 2019, è stato approvato e indetto l’Avviso pubblico per il 
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finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso stesso; 

ATTESO che, con il suddetto avviso pubblico, nel rispetto della normativa, delle direttive e 

indirizzi in precedenza richiamati, sono state definite, le specifiche relative alle 

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

valutazione delle proposte progettuali finanziabili attraverso le risorse in 

argomento, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, le 

procedure di avvio, attuazione e rendicontazione delle attività finanziate; 

VISTO l'art.7, co. 3, L. n.383/2000 e, in attuazione dello stesso, l’art. 5, Decreto Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali n°471 del 14/11/2001 riguardo le articolazioni 

territoriali e i circoli affiliati di APS nazionale;  

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n.70 al 

BURAS n. 63 del 15/10/2020 e sul sito della Regione Sardegna in data 2/10/2020 

e che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 

finanziamento è scaduto in data 03/11/2020 e che, entro tale termine, sono 

pervenute le n. 59 domande di ammissione a finanziamento elencate 

nell’Allegato “A”  al presente provvedimento;  

PRESO ATTO che, con Determinazione, Rep. n. 648, prot. n. 14091 del 10/12/2020, si è 

provveduto a nominare la Commissione ai sensi del punto 11 dell’avviso pubblico 

cui sono demandati i  compiti dallo stesso previsti; 

ATTESO che, a termini dell’art.10 dell’avviso, la verifica dell’ammissibilità delle domande 

pervenute è attribuita al Servizio Terzo settore e supporti direzionali al fine di 

accertare la completezza delle stesse e la presenza dei requisiti di ammissibilità 

e che tale verifica si pone come propedeutica all’ammissione alla successiva fase 

della valutazione dei progetti da parte dell’apposita Commissione;  

ATTESO che l’avviso pubblico prevede che, qualora nella domanda si riscontrino 

irregolarità o imprecisioni, sarà inviata - tramite pec - all’Ente che l’ha presentata, 

apposita nota.  
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PRESO ATTO che, nell’ambito dell’attività istruttoria e ai sensi del punto 10, sopracitato, si è 

rilevata la presenza di irregolarità o imprecisioni nell’ambito delle domande di 

ammissione al finanziamento presentate dalle Associazioni e che si è, quindi, 

provveduto a richiedere, con apposita nota, trasmessa via PEC, le necessarie 

integrazioni alla documentazione già presentata, che dovevano pervenire entro 

5 giorni dal ricevimento della suddetta nota, 

PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria complessivamente svolta, comprensiva anche 

delle regolarizzazioni trasmesse e pervenute da parte delle Associazioni e sulla 

base di una valutazione complessiva della documentazione presentata e del 

rilievo alla stessa attribuibile alle luce delle prescrizioni contenute nell’insieme dei 

documenti che costituiscono l’avviso pubblico: 

1. sono risultate ammissibili alla successiva fase di valutazione dei progetti da 

parte della Commissione le domande di ammissione a finanziamento 

presentate dalle Associazioni indicate nell’Allegato “B” al presente 

provvedimento; 

2. non sono risultate ammissibili alla successiva fase di valutazione dei progetti 

da parte della Commissione le domande di ammissione al finanziamento 

presentate dalle Associazioni indicate nell’Allegato “C” al presente 

provvedimento in cui sono indicate, per ciascuna Associazione non ammessa, 

le motivazioni che determinano la non ammissione; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere a definire l’ammissione o non ammissione alla 

successiva fase di valutazione da parte della Commissione delle domande di 

ammissione al finanziamento presentate a seguito dell’Avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 

del D.Lgs. n. 117/2017 – Risorse anno 2019, approvato  con propria 

Determinazione Rep. N. 490 del 2 ottobre 2020   

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e a seguito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 – Risorse anno 2019, 

Siglato da: LOREDANA ZEDDA

Prot. N. 14493 del 15/12/2020
Determinazione n.679



 
 

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 

 

 

 

  5/6 

approvato con propria Determinazione Rep. N. 490 del 2 ottobre 2020 e sulla base di una 

valutazione complessiva della documentazione presentata e del rilievo alla stessa attribuibile 

ai fini del concreto soddisfacimento delle prescrizioni contenute nell’insieme dei documenti 

che costituiscono l’avviso pubblico: 

1 di prendere atto che sono complessivamente pervenute n. 59 domande di ammissione a 

finanziamento elencate nell’Allegato “A” al presente provvedimento;  

2 di ammettere alla successiva fase di valutazione dei progetti da parte della Commissione 

le domande di ammissione al finanziamento presentate dalle Associazioni elencate 

nell’apposito Allegato “B” al presente provvedimento; 

3 di non ammettere alla successiva fase di valutazione dei progetti da parte della 

Commissione le domande di ammissione al finanziamento presentate dalle Associazioni 

indicate nell’apposito Allegato “C” al presente provvedimento in cui sono anche indicate, 

per ciascuna di esse, le motivazioni che determinano la non ammissione; 

4 di provvedere a comunicare a ciascuna delle Associazioni elencate nell’Allegato B 

l’adozione del presente atto e l’intervenuta non ammissione alla successiva fase della 

valutazione dei progetti da parte della Commissione mediante trasmissione all’indirizzo 

PEC indicato di copia del presente provvedimento recante la relativa motivazione; 

5 di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto : 

- ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet della Regione Sardegna, 

www regione sardegna.it o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. 

Lgs.104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette 

determinazioni sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o 

comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere 

notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati 

risultanti dal provvedimento impugnato entro il predetto termine di sessanta giorni; 

- che per tutte le controversie è, comunque, competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari; 
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6 di disporre la trasmissione delle domande di ammissione al finanziamento presentate dalle 

Associazioni elencate nell’apposito allegato “B” al presente provvedimento alla 

Commissione, nominata con Determinazione Rep. n. 648, prot. n. 14091 del 10/12/2020,  

ai fini della successiva fase di valutazione dei progetti presentati; 

7 la presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene, Sanità ed Assistenza 

Sociale, alla Direzione Generale delle politiche sociali ed è pubblicata sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it, e sul sito 

tematico Sardegnaewelfare . 

Il Direttore del Servizio  

Savina Ortu 
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