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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 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, approvato 
con Determinazione Rep. N. 166 Protocollo n. 5870 del 26/04/2021. 
Presa d’atto Ordinanza TAR Sardegna n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 e 
ammissione alla successiva fase di valutazione della Commissione dei progetti 
presentati da A.I.C.S. Comitato provinciale di Sassari APS per il Territorio 
Oristanese – ATePIR n.1 – Povertà, ATePIR n.2 – Sostegno all’educazione e 
ATePIR n.3 – Fragilità. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3; 

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11; 

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; 

ATTESTATO  che la scrivente non si trova in situazione di conflitto d'interessi ai sensi 
dell’art.53, D. Lgs n.165/2001, dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 
e 19 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con 
DGR 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 assegnate; 

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; 

RICHIAMATI 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 degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di 
attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 31/29 del 18 giugno 2020 con cui è 
stato approvato l’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle 

DETERMINAZIONE n. 0000053 Protocollo n. 0000973 del 21/01/2022
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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; 

VISTA  la determinazione Rep. n. 166 Protocollo n. 5870 del 26/04/2021 con la quale, a 
valere sulle risorse assegnate ex artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 per l’anno 
2020, 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 o fondazioni  in possesso dei requisiti previsti dall’avviso 
stesso; 

VISTA  la determinazione n. 0000345 protocollo n. 0009670 del 09/07/2021 con la quale, 
a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici, è stata disposta l’ammissione o la 
non ammissione delle domande pervenute alla successiva fase di valutazione dei 
progetti da parte della Commissione; 

DATO ATTO che tra le domande non ammesse alla successiva fase di valutazione da parte 
della Commissione, erano incluse n. 3 distinte domande di finanziamento di 
altrettanti differenti progetti presentate dal Comitato provinciale AICS Sassari 
APS per il Territorio Oristanese e per gli                                                                  
ATePIR n.1 – Povertà, ATePIR n.2 – Sostegno all’educazione e ATePIR n.3 – 
Fragilità; 

DATO ATTO che, previo esperimento di ricorso gerarchico, il Comitato provinciale AICS 
Sassari APS ha presentato al TAR il ricorso n. 935/2021 finalizzato alla 
sospensione degli atti impugnati e, in particolare, all’annullamento della 
determinazione n.345/2021 con la quale è stata disposta la non ammissione dei 
tre progetti alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione;  

VISTA l’Ordinanza n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha: 

 accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia del 
provvedimento di esclusione impugnato, disponendo il riesame, da parte della 
Regione, della posizione della ricorrente, alla luce degli elementi indicati in 
motivazione, al fine di consentire l’esame dei Progetti presentati; 

 ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 
gennaio 2023; 

 ha compensato le spese della fase cautelare. 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere, come prescritto dalla sopra 
richiamata Ordinanza e alla luce degli elementi indicati in motivazione della 
stessa, al riesame della posizione della ricorrente; 

RITENUTO alla luce degli elementi indicati nella motivazione dell’Ordinanza TAR Sardegna 
n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 di dover provvedere: 

 all’annullamento della determinazione n. 0000345 protocollo n. 0009670 del 
09/07/2021  nelle parti in cui è disposta la non ammissione a valutazione da 
parte della Commissione delle tre domande di finanziamento presentate dal 
Comitato provinciale AICS Sassari APS per il Territorio: Oristanese con le 
quali è stato chiesto il finanziamento di altrettanti progetti negli Ambiti Tematici 
Prioritari di Intervento regionale: n.1 – Povertà, n.2 – Sostegno all’educazione 
e n.3 – Fragilità; 

 all’ammissione a valutazione da parte della Commissione delle tre domande 
di ammissione al finanziamento presentate da Comitato provinciale AICS 
Sassari APS per il Territorio: Oristanese per gli ATePIR 1 – Povertà, n.2 – 
Sostegno all’educazione e n.3 – Fragilità anche il Comitato provinciale AICS 
Sassari APS; 

 a integrare l’elenco delle domande ammesse alla successiva fase di 
valutazione da parte della Commissione, contenuto nell’Allegato B della 
determinazione n. 345, protocollo n. 0009670 del 09/07/2021, inserendo nello 
stesso per il Territorio Oristanese e per gli ATePIR 1 – Povertà, n.2 – 
Sostegno all’educazione e n.3 – Fragilità anche il Comitato provinciale AICS 
Sassari APS; 

 ad approvare il nuovo Allegato B contenente l’elenco delle domande di 
finanziamento ammesse a valutazione da parte della Commissione che si 
allega alla presente per farne parte integrante e che sostituisce l’Allegato B 
approvato con la determinazione n. 345, protocollo n. 0009670 del 
09/07/2021.  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ART.1 di prendere atto che, a seguito del ricorso n. 935/2021 presentato dal Comitato 
provinciale AICS Sassari APS, il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sardegna (Sezione Seconda) con Ordinanza n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 
ha: 

 accolto la domanda cautelare presentata dal Comitato provinciale AICS 
Sassari APS per il Territorio: Oristanese e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia 
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del provvedimento di esclusione impugnato, disponendo il riesame, da parte 
della Regione, della posizione della ricorrente, alla luce degli elementi indicati 
in motivazione, al fine di consentire l’esame dei Progetti presentati; 

 ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 
gennaio 2023; 

 ha compensato le spese della fase cautelare. 

ART.2 alla luce degli elementi indicati nella motivazione dell’Ordinanza TAR Sardegna 
n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 di: 

 annullare la determinazione n. 0000345 protocollo n. 0009670 del 09/07/2021  
nelle parti in cui è disposta la non ammissione a valutazione da parte della 
Commissione delle tre domande presentate dal Comitato provinciale AICS 
Sassari APS per il Territorio: Oristanese con le quali è stato chiesto il 
finanziamento di altrettanti progetti negli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento 
regionale: n.1 – Povertà, n.2 – Sostegno all’educazione e n.3 – Fragilità; 

 ammettere a valutazione da parte della Commissione le tre domande di 
ammissione al finanziamento presentate da Comitato provinciale AICS 
Sassari APS per il Territorio: Oristanese; 

 integrare l’elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione 
da parte della Commissione, contenuto nell’Allegato B della determinazione n. 
345, protocollo n. 0009670 del 09/07/2021, inserendo nello stesso per il 
Territorio Oristanese e per gli ATePIR 1 – Povertà, n.2 – Sostegno 
all’educazione e n.3 – Fragilità anche il Comitato provinciale AICS Sassari 
APS; 

 approvare il nuovo Allegato B contenente l’elenco delle domande di 
finanziamento ammesse a valutazione da parte della Commissione che si 
allega alla presente per farne parte integrante e che sostituisce l’Allegato B 
approvato con la determinazione n. 345, protocollo n. 0009670 del 
09/07/2021.  

Art. 3 di trasmettere a valutazione da parte della Commissione le tre domande presentate 
dal Comitato provinciale AICS Sassari APS per il Territorio: Oristanese con le quali è 
stato chiesto il finanziamento di altrettanti progetti negli Ambiti Tematici Prioritari di 
Intervento regionale: n.1 – Povertà, n.2 – Sostegno all’educazione e n.3 – Fragilità; 

ART. 4 di comunicare l’adozione del presente atto al Comitato provinciale AICS Sassari 
APS; 

ART. 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 
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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.  

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

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 

Documento firmato digitalmente  
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