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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 . 
Modifica determinazione n. 679 del 15/12/2020 relativa all’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; 

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 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, con cui è stato 

approvato e indetto l’Avviso pubblico per il 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, 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 
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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;  

DATO ATTO che, con propria determinazione Rep. n. 679 del 15 dicembre 2020, si è 

provveduto ad ammettere alla successiva fase di valutazione dei progetti da parte 

della Commissione 31 domande, mentre le restanti 28 sono state dichiarate non 

ammissibili; 

DATO ATTO che l’adozione di detta determinazione è stata formalmente comunicata a tutti 

i 59 partecipanti ai quali è anche stata trasmessa, via pec, la citata 

determinazione 679/2020 completa dei relativi allegati;  

VISTA  la richiesta di riesame presentata dall’Associazione Mariposas de Sardinia e 

acquisita agli atti con prot. n. 14884 del 21/12/2020; 

DATO ATTO che detta Associazione è stata esclusa in quanto non è risultata in possesso di 

contratto di assicurazione con copertura dei rischi per infortunio; 

PRESO ATTO che l’art.18 del d. lgs 117/2017 prevede, al comma 1, l’obbligo generale di 

assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività di volontariato, nonché per la RCT per gli Enti del terzo settore; 

RILEVATO anche che il comma 2 dello stesso art. 18 rinvia a un decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, 

l’individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche 

numeriche, e la disciplina dei relativi controlli; 

RILEVATO che, il c.3 del citato art.18 stabilisce che La copertura assicurativa è elemento 

essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni 

pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la 

quale viene stipulata la convenzione; 

DATO ATTO che sul tema si è provveduto a effettuare i necessari approfondimenti, anche 

consultando il competente Ministero, e dagli stessi emerge la conferma della 

necessaria acquisizione di apposita copertura assicurativa, anche per il rischio di 

infortunio, da parte degli ETS beneficiari delle sovvenzioni di cui si tratta; dagli 

stessi approfondimenti non emerge, inoltre, l’obbligo del possesso della copertura 

assicurativa per i casi infortunio al momento di presentazione della domanda, 
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obbligo che invece sussiste al momento dell’avvio delle attività progettuali 

ammesse a finanziamento; 

DATO ATTO che l’avviso approvato consente di imputare, per la quota parte di 

competenza, tra i costi rendicontabili anche quelli sostenuti per acquisire le 

coperture assicurative per RCT e infortunio correlabili al progetto; 

RITENUTO di dover, per quanto sopra esposto, accogliere la richiesta di riesame presentata 

dall’Associazione Mariposas de Sardinia e di ammettere il progetto presentato 

alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione; 

ACCERTATO che per simili motivazioni, con la citata determinazione n.679 del 15/12/2020  

non era stata ammesso alla successiva fase di valutazione da parte della 

Commissione anche il progetto presentato dall’Associazione Komunque donne; 

RITENUTO conseguentemente e per le motivazioni sopra espresse, di dover ammettere alla 

successiva fase di valutazione da parte della Commissione anche il progetto 

allegato alla domanda presentata dall’Associazione Komunque donne; 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, sono ammesse alla successiva fase di 

valutazione da parte della Commissione n. 33 domande, mentre le restanti 26 

sono dichiarate non ammissibili; 

RITENUTO pertanto di dover modificare gli allegati denominati “B” e “C” alla determinazione 

n. 679 del 15 dicembre 2020 che, rispettivamente, contengono l’Elenco delle 

domande ammesse alla successiva fase di valutazione da parte della 

Commissione e l’Elenco delle domande di finanziamento non ammesse alla 

successiva fase di valutazione da parte della Commissione; detti allegati sono 

sostituiti dai nuovi allegati “B” e Allegato “C” che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 
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, 

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

che costituiscono l’avviso pubblico: 

1 di accogliere la richiesta di riesame presentata dall’Associazione Mariposas de 

Sardinia - acquisita agli atti con prot. n. 14884 del 21/12/2020 - e di ammettere il 

progetto dalla stessa presentato alla successiva fase di valutazione da parte della 

Commissione; 

2 di dare atto che, per simili motivazioni, con la citata determinazione n.679 del 

15/12/2020 non era stato ammesso alla successiva fase di valutazione da parte della 

Commissione anche il progetto allegato alla domanda presentata dall’Associazione 

Komunque donne e che, conseguentemente e per le stesse motivazioni, anch’esso 

deve essere ammesso alla successiva fase di valutazione da parte della 

Commissione; 

3 di dare atto che, per quanto sopra esposto, sono ammessi alla successiva fase di 

valutazione da parte della Commissione n. 33 domande, mentre le restanti 26 sono 

dichiarate non ammissibili; 

4 dover modificare gli allegati denominati “B” e “C” alla determinazione n. 679 del 15 

dicembre 2020 che, rispettivamente, contengono, l’Elenco delle domande ammesse 

alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione e l’Elenco delle 

domande di finanziamento non ammesse alla successiva fase di valutazione da parte 

della Commissione; detti allegati sono sostituiti dai nuovi Allegati “B” e Allegato “C” 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

5 di comunicare e trasmettere all’Associazione Mariposas de Sardinia e all’Associazione 

Komunque donne copia del presente atto mediante trasmissione all’indirizzo PEC 

dalle stesse indicato; 

6 di disporre la trasmissione del presente atto e delle domande di ammissione al 

finanziamento presentate dall’Associazione Mariposas de Sardinia e dall’Associazione 

Komunque donne 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 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 
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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; 

8 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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