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Oggetto:  Rettifica e integrazioni all’Allegato B della determinazione n. 53, Protocollo n. 

0000973 del 21/01/2022. 

 

 
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; 

DATO ATTO che, con determinazione n.53 Protocollo n. 0000973 del 21/01/2022, si 
provveduto a: 

  prendere atto dell’Ordinanza n.14/2022 - Reg. Ric. n.00935/2021 del TAR 
Sardegna e a disporre la conseguente ammissione a valutazione dei 3 
progetti presentati dal 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 il Comitato provinciale AICS Sassari APS e i tre progetti 
dallo stesso presentati; 
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 approvare il nuovo Allegato B contenente l’elenco delle domande di 
finanziamento ammesse a valutazione da parte della Commissione sostituiva 
l’Allegato B approvato con la determinazione n. 345, protocollo n. 0009670 del 
09/07/2021. 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nell’elenco di cui all’Allegato B non è stata 
inclusa tra gli ammessi l’Associazione  Angeli del soccorso ODV che, invece - 
con determinazione n. 413 prot.  n.11570 del 09/08/2021 - era stata ammessa 
alla fase di valutazione da parte della Commissione. 

RITENUTO di dover conseguentemente integrare l’Allegato B alla determinazione n. 53, 
Protocollo n. 0000973 del 21/01/2022 inserendo tra gli ammessi l’Associazione  
Angeli del soccorso ODV; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ART.1 di prendere atto che, per mero errore materiale, nell’elenco di cui all’Allegato B alla 
determinazione n. 53, Protocollo n. 0000973 del 21/01/2022, non è stata inclusa tra 
gli ammessi l’Associazione Angeli del soccorso ODV che, invece - con 
determinazione n. 413 prot.  n.11570 del 09/08/2021 - era stata ammessa alla fase 
di valutazione da parte della Commissione.  

ART.2 di integrare l’Allegato B alla determinazione n. 53, Protocollo n. 0000973 del 
21/01/2022 inserendo tra gli ammessi l’Associazione  Angeli del soccorso ODV; 

ART.3 di 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 e con determinazione n. 53, Protocollo 
n. 0000973 del 21/01/2022.  

ART.4 fatto salvo quanto sopra disposto, di confermare in ogni altra sua parte la 
determinazione n. 53, Protocollo n. 0000973 del 21/01/2022; 

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 
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, 
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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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