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ALLEGATO C 

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 . 
ELENCO DELLE DOMADE DI FINANZIAMENTO  

NON AMMESSE  

alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione 
 

A.V.S. L'Arcobaleno ODV   

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla Associazione A.V.S. non è ammessa 

alla successiva fase in quanto non è stata trasmessa la dichiarazione, redatta nelle forme richieste, 

di assunzione d’impegno a cofinanziare il progetto da parte dello stesso soggetto proponente. Con 

nota prot. N. 13605 del 30/11/2020, in sede di regolarizzazione, è stato espressamente richiesto, 

unitamente ad altre integrazioni, di inviare tale dichiarazione, tuttavia la richiesta è rimasta inevasa, 

non essendo pervenuta alcuna documentazione a titolo di regolarizzazione. La mancata 

trasmissione della dichiarazione di impegno a cofinanziare formulata nelle forme richieste 

dall’Amministrazione non consente di ammettere a valutazione il progetto in quanto, come da 

dichiarazioni contenute nello stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione necessita anche di detti 

ulteriori apporti finanziari. Pertanto, la mancanza del formale impegno a cofinanziare il progetto 

presentato  determina quale conseguenza l’impossibilità di realizzarlo in quanto assente una parte 

delle risorse finanziarie dichiarate dallo stesso proponente quali necessarie per la sua concreta 

attuazione. 

AICS Comitato Provinciale di Sassari 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla Associazione AICS Comitato 

Provinciale di Sassari con riferimento al progetto “Dolce Sport” non è ammessa alla successiva 

fase in quanto non è stata trasmessa la dichiarazione, redatta nelle forme richieste, di assunzione 

di impegno a cofinanziare il progetto  da parte di un soggetto esterno. Con nota prot. n. 13559 del 

27/11/2020, in sede di regolarizzazione è stato espressamente richiesto, unitamente ad altre 

integrazioni, di inviare tale dichiarazione. L’Associazione ha provveduto a integrare la 

documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione, ad eccezione della dichiarazione di 

impegno a cofinanziare formulata nelle forme richieste dall’Amministrazione. La mancata 

trasmissione della suddetta dichiarazione non consente di ammettere a valutazione il progetto in 



 
 

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 

 

 

 

  2/15 

quanto, come da dichiarazioni contenute nello stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione 

necessita anche di detti ulteriori apporti finanziari. Pertanto, la mancanza del formale impegno a 

cofinanziare il progetto presentato determina quale conseguenza l’impossibilità di realizzarlo in 

quanto assente una parte delle risorse finanziarie dichiarate dallo stesso proponente quali 

necessarie per la sua concreta attuazione. 

Angeli nel Cuore ODV   

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Angeli nel Cuore ODV non è ammessa 

alla successiva fase in quanto la documentazione, il progetto e gli allegati richiesti non rispondono 

complessivamente alle prescrizioni contenute nell’avviso. Nonostante l’invito a regolarizzare 

trasmesso con nota prot. N. 13557 del 27/11/2020, la richiesta è rimasta inevasa, non essendo 

pervenuta alcuna documentazione a titolo di regolarizzazione.  

In particolare la domanda presentata è carente, tra l’altro, prioritariamente con riguardo:  

- alla dichiarazione relativa ai provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;          

- alla dichiarazione di non essere incorso - a seguito di accertata non veridicità del contenuto 

di dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 - nella decadenza da benefici 

e, pertanto, di non essere destinatario del conseguente divieto di accesso a contributi, 

finanziamenti e agevolazioni per il periodo di 2 anni decorrenti da quando 

l'amministrazione competente ha adottato l'atto di decadenza (art. 75, co. 1 bis, DPR n° 

445/2000 e ss.mm.ii.).    

Inoltre, non è stato allegato il Modello D2 - Piano Finanziario nelle due componenti  sez. 1 – Sintesi 

e sez. 2 – Dettaglio spese.  

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 
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Anteas Gallura ODV 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Anteas Gallura ODV non è ammessa alla 

successiva fase in quanto né nella stessa, né nella successiva documentazione trasmessa a 

seguito della regolarizzazione richiesta con nota prot. n. 13558 del 27/11/2020, pur prevedendo 

spese imputabili al finanziamento in quota parte non ha indicato, nella relativa colonna 5,  come 

richiesto dall’avviso, il/i criterio/i di ripartizione adottato/i. 

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 

ARC associazione culturale e di volontariato LGBTQ+ ODV 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da ARC associazione culturale e di 

volontariato LGBTQ+ ODV non è ammessa alla successiva fase in quanto,  nonostante l’invito a 

regolarizzare trasmesso con nota prot. n. 13666 del 30/11/2020, la richiesta è rimasta inevasa, non 

essendo pervenuta alcuna documentazione a titolo di regolarizzazione.  Nello specifico, nel 

Modello D2 – Piano finanziario- sez. 2 – Dettaglio spese, allegato alla domanda di ammissione, pur 

prevedendo spese imputabili al finanziamento in quota parte  non ha indicato, nella relativa 

colonna 5,  come richiesto dall’avviso, il/i criterio/i di ripartizione adottato/i. 

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 

Arci Il Calderone APS 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Arci Il Calderone APS non è ammessa alla 

successiva fase in quanto  non è stata trasmessa la dichiarazione, redatta nelle forme richieste, di 

assunzione di impegno a cofinanziare il progetto da parte di un soggetto esterno. Con nota prot. n. 

13606 del 30/11/2020, in sede di regolarizzazione è stato espressamente richiesto, unitamente ad 

altre integrazioni, di inviare tale dichiarazione. L’Associazione ha provveduto a integrare la 

documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione, ad eccezione della dichiarazione di 

impegno a cofinanziare formulata nelle forme richieste dall’Amministrazione. La mancata 
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trasmissione della suddetta dichiarazione non consente di ammettere a valutazione il progetto  in 

quanto, come da dichiarazioni contenute nello stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione 

necessita anche di detti ulteriori apporti finanziari. Pertanto, la mancanza del formale impegno a 

cofinanziare il progetto presentato determina quale conseguenza l’impossibilità di realizzarlo in 

quanto assente una parte delle risorse finanziarie dichiarate dallo stesso proponente quali 

necessarie per la sua concreta attuazione. 

ASD SpeedySport ONLUS  

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da ASD SpeedySport ONLUS con riferimento 

al progetto “Sulle ali dell’inclusione”, non è ammessa alla successiva fase in quanto, né nella 

stessa, né nella successiva documentazione trasmessa a seguito della regolarizzazione richiesta 

con nota prot. n. 13685 del 30/11/2020, ha fornito le dichiarazioni comprovanti le collaborazioni 

indicate nella sezione 5.4 del progetto. Con riferimento alle sole collaborazioni con i Comuni ha 

dichiarato che “a causa di problemi dovuti al Covid le amministrazioni non sono riuscite a compilare 

il modulo richiesto. Dichiariamo che in caso di finanziamento, i Comuni, come da accordi verbali 

scaturiti con i Sindaci e gli Assessori, con cui sono in essere dei progetti da tanti anni, 

collaboreranno con la nostra Asd per le attività e i servizi descritti nel bando in oggetto”.  

Il progetto presentato prevede il contributo di soggetti esterni per la sua realizzazione. Dette 

collaborazioni non risultano comprovate dalla trasmissione delle dichiarazioni di assunzione di 

impegno a collaborare da parte degli stessi. La mancata conferma delle collaborazioni attive non 

consente di ammettere a valutazione il progetto, in quanto come da dichiarazioni contenute nello 

stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione necessita anche di detto ulteriore apporto 

collaborativo. Pertanto la mancata riprova entro i termini, dell’esistenza delle collaborazioni 

dichiarate determina quale conseguenza, l’impossibilità di realizzare il progetto nelle forme nello 

stesso indicate, risultando assenti proprio le collaborazioni dichiarate e previste per la sua concreta 

fattibilità. 

ASD SpeedySport ONLUS  

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da ASD SpeedySport ONLUS con riferimento 

al progetto SALUDE, non è ammessa alla successiva fase in quanto la proposta progettuale, che 

vede tra le attività la lavorazione di una vigna a cura dei ragazzi con disabilità opportunamente 

individuati tra gli associati, prevede l’acquisizione di  beni il cui valore è tale da determinare 
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l’iscrizione degli stessi nel conto patrimoniale dell’ente in violazione di quanto disposto dal 

paragrafo 8 dell’avviso pubblico  in conformità alle linee guida ministeriali. Infatti, i costi indicati nel 

modello nel Modello D2 – Piano finanziario- sez. 2 – Dettaglio spese voce 1.10 ammontano a € 

7.500,00 e non possono essere attribuiti a beni di consumo, in specie il gruppo elettrogeno. 

Associazione Culturale di Promozione Sociale Nieddì 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Associazione Culturale di Promozione 

Sociale Nieddì non è ammessa alla successiva fase in quanto, né nella stessa, né nella successiva 

documentazione, trasmessa a seguito della regolarizzazione richiesta con nota prot. n. 13659 del 

30/11/2020, ha fornito 

- la Dichiarazione di collaborazione indicata in progetto relativa all’Unione dei Comuni della 

Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Il progetto presentato prevede il contributo di soggetti 

esterni per la sua realizzazione. Una delle collaborazioni indicate non risulta comprovata 

dalla trasmissione della dichiarazione di assunzione di impegno a collaborare da parte 

della stessa. La mancata conferma della collaborazione attiva non consente di ammettere 

a valutazione il progetto, in quanto come da dichiarazioni contenute nello stesso, 

quest’ultimo per la sua realizzazione necessita anche di detto ulteriore apporto 

collaborativo. Pertanto la mancata riprova entro i termini, dell’esistenza della 

collaborazione  con l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine 

dichiarata determina quale conseguenza, l’impossibilità di realizzare il progetto nelle forme 

nello stesso indicate, risultando assente proprio una collaborazione dichiarata e prevista 

per la sua concreta fattibilità 

- nel Modello D2 – Piano finanziario- sez. 2 – Dettaglio spese,  pur prevedendo spese 

imputabili al finanziamento in quota parte  non ha indicato, nella relativa colonna 5,  come 

richiesto dall’avviso, il/i criterio/i di ripartizione adottato/i. 

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 
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Associazione Regionale Ex Esposti Amianto della Sardegna 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dall’ Associazione Regionale Ex Esposti 

Amianto della Sardegna non è ammessa alla successiva fase in quanto nella domanda ha 

dichiarato che un progetto simile ha già conseguito/è stato destinatario di altri finanziamenti  

pubblici  (regionali, nazionali o comunitari) o privati nell’anno 2018 da parte della Fondazione di 

Sardegna, contravvenendo a quanto disposto dal punto 3 dell’Avviso pubblico ultimo capoverso 

che prevede che “Fatto salvo quant’altro disposto sul tema nel presente Avviso, la domanda di 

finanziamento non potrà essere accolta qualora il medesimo progetto, o progetto simile, risulti già 

destinatario di altro finanziamento pubblico o privato. L’insussistenza di tale circostanza deve 

essere espressamente e formalmente dichiarata dal Legale rappresentante del soggetto 

Proponente nella domanda.”  Nonostante l’invito a regolarizzare trasmesso con nota prot. n. 13679 

del 30/11/2020, la richiesta è rimasta inevasa non essendo pervenuta la dichiarazione se i 

finanziamenti sono stati conseguiti nell’anno 2018, per fini SIMILI o DIFFERENTI, come  previsto 

dall’Avviso pubblico in conformità alle linee guida ministeriali. 

Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Associazione Camperisti Torres non è 

ammessa alla successiva fase in quanto ha dichiarato di essere iscritta al Registro Regionale delle 

APS – prima sezione dal 26/05/2020 e quindi non possiede il requisito di cui al punto 6.1 che 

prescrive che “l’Associazione deve essere iscritta nel Registro Unico nazionale del terzo Settore 

(d’ora in avanti RUNTS). Nelle more dell’operatività del RUNTS il requisito dell’iscrizione al 

suddetto registro deve intendersi soddisfatto dall’iscrizione al rispettivo Registro regionale. Ai fini 

del presente procedimento l’iscrizione al registro regionale deve datare da almeno un (1) anno; il 

periodo annuale è calcolato avendo quale riferimento la data di pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale della RAS” intervenuta in data 02/10/2020. In mancanza del suddetto requisito, 

con Nota prot. n. 13628 del 30/11/2020, è stato richiesto di dichiarare eventuali iscrizioni al 

Registro Nazionale delle APS, in qualità di articolazione territoriale, ma non è pervenuto riscontro 

da parte dell’Associazione di Promozione Sociale Camperisti Torres. 
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Associazione Casa per la Pace 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Associazione Casa per la Pace, in qualità 

di capofila RT, non è ammessa alla successiva fase in quanto, alla data di pubblicazione 

dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale della RAS, intervenuto in data 02/10/2020, non risulta 

iscritta da almeno 1 anno nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, in quanto 

cancellata dal 2009. 

Associazione CAV 1 di Noi 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dall’Associazione CAV 1 di Noi non è 

ammessa alla successiva fase in quanto nonostante l’invito a regolarizzare trasmesso con nota 

prot. n. 13660 del 30/11/2020, la richiesta è rimasta inevasa, non essendo pervenuta alcuna 

documentazione a titolo di regolarizzazione. Nello specifico, non ha fornito il Modello D2 – Piano 

finanziario- sez. 2 – Dettaglio spese, parte indispensabile del progetto. 

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 

Centro di aiuto alla vita (CAV) – Tempio  

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Centro di aiuto alla vita (CAV) – Tempio 

non è ammessa alla successiva fase in quanto nel Modello D2 – Piano finanziario- sez. 2 – 

Dettaglio spese, allegato alla domanda di ammissione, pur prevedendo spese imputabili al 

finanziamento in quota parte  non è stato indicato, nella relativa colonna 5 e   come richiesto 

dall’avviso, il/i criterio/i di ripartizione adottato/i. Con nota, prot. n°13569 del 27/11/2020, in sede di 

regolarizzazione, è stato espressamente richiesto, unitamente ad altre integrazioni, di indicare 

tale/i criterio/i. Tale nota è rimasta inevasa ed a seguito della stessa non è pervenuta alcuna 

documentazione a titolo di regolarizzazione.  

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 
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Codacons   

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da CODACONS - capofila di RT – non è 

ammessa alla successiva fase in quanto sia l’APS capofila, sia l’APS partner dichiarano di essere 

APS a carattere nazionale iscritte al relativo Registro Nazionale. Pertanto, la non ammissione è 

determinata dalla mancanza, nelle more dell’operatività del RUNTS, del requisito di ammissione 

dell’iscrizione nel corrispondente registro della Regione Sardegna, sia diretta (ex L.R. 23/2005) 

che, a termini dell’art. 7, 3° co, L. n.383/2000, in qualità di articolazione territoriale circolo affiliato di 

APS a carattere nazionale come richiesto dal paragrafo 4 dell’avviso, in conformità delle linee 

guida ministeriali.  

Diversamente abili un incontro una speranza  

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla Associazione Diversamente abili un 

incontro una speranza non è ammessa alla successiva fase in quanto non è stata ritrasmessa, 

come richiesto,  la sez. 2 – Dettaglio spese del Modello D2 – Piano finanziario. 

Preliminarmente, con riguardo a tale domanda, occorre precisare che l’Associazione, 

contravvenendo a quanto previsto dall’avviso pubblico, ha presentato, con un unico invio,   2 

domande di ammissione al finanziamento per il medesimo progetto: una quale ODV singola  ed 

una in previsione di una ipotetica costituzione successiva di Raggruppamento temporaneo.  

Con nota, prot. n°13572 del 27/11/2020, in sede di regolarizzazione, è stato comunicato alla 

Associazione che  : “la domanda presentata quale Capofila di Raggruppamento di temporaneo non 

è stata presa in considerazione, a fini istruttori, in quanto mancante del documento costitutivo del 

Raggruppamento temporaneo ovvero il Modello B “Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione al 

Progetto in Qualità di  Partner” debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante della ODV/APS partner, diversa e distinta dalla ODV/APS capofila. Né, al fine di  

sanare tale irregolarità, può essere presa in considerazione la dichiarazione d’intenti futuri allegata. 

Infatti, l’avviso pubblico prevede che il Raggruppamento temporaneo deve essere costituito ed 

esistere già in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, attraverso la 

redazione della domanda di ammissione e delle relative dichiarazioni rese dalle ODV/APS 

partecipanti  che ne comprovano la costituzione e l’assunzione dei  relativi  e reciproci  impegni  ai 

fini della partecipazione ed attuazione al progetto…”.  

Con la medesima nota,  prot. n°13572, e con riguardo alla domanda di ammissione al 

finanziamento presentata   quale ODV singola ed in sede di regolarizzazione della stessa,  è stato 
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espressamente richiesto, unitamente ad altre integrazioni, di trasmettere “… l’ apposita  sez. 2 – 

Dettaglio spese del Modello D2 – Piano finanziario , debitamente compilata in ogni sua parte e 

indicando, nel dettaglio richiesto , tutte e ciascuna delle singole voci di spesa ed il relativo 

ammontare…”. 

 In sede di regolarizzazione, in luogo della documentazione richiesta, è stata trasmessa la sola 

dichiarazione sostitutiva  ex DPR n°445/2000 e succ. mod. ed int. cui sono  state allegate, di 

nuovo,  le 2 originarie domande di ammissione al finanziamento già trasmesse per il medesimo 

progetto, confermandosi  la  sez. 2 – Dettaglio spese del Modello D2 già inviata. 

Quest’ultima prevede, in continuità con  l’apposita sezione 5.3. “ Volontari” del Modello D – 

Progetto, una  spesa complessiva presunta  pari a €  15.000  con l’imputazione “ volontari 

direttamente coinvolti nel progetto” e senza ulteriori precisazioni circa la natura/tipologia/oggetto  di 

tale spesa, come, viceversa, espressamente richiesto dall’avviso. 

Il principio, più volte enunciato nell’avviso pubblico, del limite di eleggibilità della spesa per il 

rimborso ai volontari, che non può superare il 5% dell’importo complessivo del finanziamento 

richiesto, e il  divieto assoluto di  retribuire/ corrispondere emolumenti  agli stessi per l’attività di 

volontariato svolta ex art. 17,3° co. D.Lgs. n°117/2017, comportano  l’impossibilità di imputare la 

spesa in discorso ai “ volontari direttamente coinvolti nel progetto” come dichiarato 

dall’Associazione; a ciò consegue l’impossibilità di giustificare tale spesa .  

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione. 

Fraternità di Misericordia di Alghero 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla Confraternita della Misericordia di 

Alghero  non è ammessa alla successiva fase in quanto alla  stessa  non è stata allegata la sez. 2 

– Dettaglio spese del Modello D2 – Piano finanziario.  

Con nota prot. n°13667 del 30/11/2020, in sede di regolarizzazione, è stato espressamente 

richiesto, unitamente ad altre integrazioni, di trasmettere “… l’ apposita  sez. 2 – Dettaglio spese 

del Modello D2 – Piano finanziario , debitamente compilata in ogni sua parte e indicando, nel 

dettaglio richiesto, tutte e ciascuna delle singole voci di spesa ed il relativo ammontare…”.  

In sede di regolarizzazione è stata trasmessa l’ apposita  sez. 2 – Dettaglio spese del Modello D2 – 
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Piano finanziario, ma l’intero importo del finanziamento richiesto, pari a € 25.000,00, è stato 

imputato al cod.  2.21 “ altre spese per godimento di beni di terzi” senza precisare la 

natura/tipologia/oggetto della spesa, come, viceversa, espressamente richiesto dall’avviso. La 

mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto controllo 

da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del progetto, sia in 

sede di rendicontazione. 

Guardian Angels  

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla Associazione Guardian Angels non è 

ammessa alla successiva fase in quanto né nella stessa, né nella successiva documentazione 

trasmessa a seguito della regolarizzazione richiesta con nota prot. n. 13662 del 30/11/2020, ha 

fornito le dichiarazioni comprovanti le collaborazioni indicate nella sezione 5.4 del progetto. 

Il progetto presentato prevede il contributo di soggetti esterni per la sua realizzazione. Dette 

collaborazioni non risultano comprovate dalla trasmissione delle dichiarazioni di assunzione di 

impegno a collaborare da parte degli stessi. La mancata conferma delle collaborazioni attive non 

consente di ammettere a valutazione il progetto, in quanto come da dichiarazioni contenute nello 

stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione necessita anche di detto ulteriore apporto 

collaborativo. Pertanto la mancata riprova entro i termini, dell’esistenza delle collaborazioni 

dichiarate determina quale conseguenza, l’impossibilità di realizzare il progetto nelle forme nello 

stesso indicate, risultando assenti proprio le collaborazioni dichiarate e previste per la sua concreta 

fattibilità. 

La Rete Sarda della cooperazione Internazionale 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da La Rete Sarda della Cooperazione 

Internazionale non è ammessa alla successiva fase in quanto risulta priva dell’insieme delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio richieste dall’avviso e gli allegati richiesti 

non rispondono complessivamente alle prescrizioni contenute nell’avviso medesimo.  

Con nota, prot. n°13793 del 2/12/2020, in sede di regolarizzazione,  è stato espressamente 

richiesto, unitamente ad altre integrazioni, di trasmettere la domanda di partecipazione, che è stata 

inviata senza effettuare le dichiarazioni richieste dall’avviso pubblico, e il Piano finanziario - sez. 2 

– Dettaglio spese, allegato alla domanda di ammissione, nel quale pur prevedendo spese 
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imputabili al finanziamento in quota parte  non è stato indicato, nella relativa colonna 5,  come 

richiesto dall’avviso, il/i criterio/i di ripartizione adottato/i. 

L’invito a regolarizzare è rimasto inevaso e, a seguito dello stesso, non è pervenuta alcuna 

documentazione.  

La mancata precisazione delle specifiche richieste dall’Amministrazione impedisce il concreto 

controllo da parte della stessa, dell’utilizzo del finanziamento sia in sede di svolgimento del 

progetto, sia in sede di rendicontazione 

ASD La Salle Calcio 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da ASD La Salle Calcio non è ammessa alla 

successiva fase in quanto: 

1. l’istanza presentata è finalizzata alla realizzazione di “progetti utili per la collettività” con il 

coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza del Comune di Monserrato e non 

all’ammissione al “finanziamento di progetti  di rilevanza locale promossi da Associazioni di 

Volontariato o da Associazioni di Promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 , D.Lgs. n° 

117/2017 – Risorse 2019” prevista dall’avviso pubblico in oggetto;  

2. l’ASD La Salle non risulta iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale o al registro regionale del volontariato, né ha dichiarato, in alcuna parte, di essere 

iscritta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, nel registro  nazionale in 

qualità di organizzazione territoriale o circolo affiliato di una associazione di promozione 

sociale a carattere nazionale. A tale riguardo si richiama il paragrafo 4 dell’avviso pubblico ai 

sensi del quale i progetti possono essere presentati da: 

1. Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) iscritte nel corrispondente 

registro della Regione Sardegna (L.R. 39/1993);  

2. Associazioni di Promozione Sociale (di seguito APS) iscritte nel 

corrispondente registro della Regione Sardegna (L.R. 23/2005 );  

3. APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività 

nel territorio della Regione Sardegna in conformità alla previsione 

dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale 
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“l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale 

comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi 

livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali 

soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè 

nel registro regionale.  

4. Reti associative aventi la tipologia di Organizzazioni di Volontariato o di 

Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi Registri della Regione 

Sardegna. 

3. il progetto è carente delle informazioni riportate nelle sezioni del “modello D – Progetto”, 

allegato all’avviso pubblico, necessarie per la sua valutazione da parte della Commissione. 

Le informazioni a tal fine necessarie non sono contenute in nessun altro atto trasmesso. A 

tale riguardo si richiamano, in particolare, i paragrafi 7, 9 e 11 dell’avviso pubblico 

concernenti rispettivamente “Progetto - Modalità di redazione”, “Modalità e termini di 

presentazione delle domande” e “Valutazione dei progetti”. 

La Sorgente ODV 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da La Sorgente ODV non è ammessa alla 

successiva fase in quanto la proposta progettuale, volta alla realizzazione di una piattaforma 

logistica da impiantare su un’area prescelta del litorale di Platamona per installarvi arredi e 

accessori per facilitare il soggiorno terapeutico balneare delle persone disabili assistite 

dall’associazione “La Sorgente”, è finalizzata alla realizzazione di un bene il cui valore, pari a € 

25.000,00, è tale da determinare l’iscrizione dello stesso nel conto patrimoniale dell’ente in 

violazione di quanto disposto dal paragrafo 8 dell’avviso pubblico in conformità alle linee guida 

ministeriali 

Legambiente Sardegna APS 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Legambiente Sardegna APS non è 

ammessa alla successiva fase in quanto risulta priva del requisito di ammissione, previsto 

dall’avviso pubblico, dell’iscrizione al Registro delle APS da almeno un (1) anno alla data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale della RAS intervenuto in data 02/10/2020. 

Infatti, l’APS Legambiente Sardegna ha dichiarato, nella domanda di partecipazione all’avviso, di 
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essere iscritta nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, in qualità di affiliata 

a Legambiente Onlus, solamente dal 13/01/2020 ed i benefici connessi all’iscrizione nei registri 

regionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, derivano dall’iscrizione nel 

registro nazionale. 

In particolare si richiamano: 

- il paragrafo 4 dell’avviso pubblico il quale prevede che i progetti possano essere presentati, 

tra gli altri, da “APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro 

attività nel territorio della Regione Sardegna in conformità alla previsione dell’articolo 7, 

comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle 

associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro 

medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a 

tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nel 

registro regionale”; 

- il paragrafo 6 dell’avviso pubblico il quale prevede che l’iscrizione nel Registro Unico 

nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’operatività dello stesso, si intende soddisfatto 

dall’iscrizione al Registro regionale da almeno un (1) anno avendo quale riferimento la data 

di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della RAS (2 ottobre 2020). 

Movimento per la vita ODV Olbia 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da Movimento per la vita ODV Olbia non è 

ammessa alla successiva fase in quanto la pec e l’unico documento trasmesso con la stessa non 

indicano a quale procedura di finanziamento si sia inteso partecipare, né in detto documento sono 

presenti le informazioni, dichiarazioni e documenti che, ai sensi del paragrafo 9 dell’avviso 

pubblico, dovevano pervenire all’indirizzo PEC san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it 

entro il termine perentorio del 03/11/2020 qualora si fosse inteso partecipare all’avviso in oggetto. 

La possibilità di regolarizzare la domanda o fornire chiarimenti, prevista dall’articolo 10 del 

medesimo avviso, non può trovare applicazione nel caso in questione, in quanto le carenze 

riscontrate nell’unico documento trasmesso, rispetto a quanto richiesto dall’avviso pubblico, sono 

talmente gravi da non permetterne la regolarizzazione nell’ambito di un procedimento di selezione  

quale quello in discorso stanti i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 
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trattamento sottesi all’art. 12, L. n° 241/1990 e succ. mod. ed int.. 

PGS –CR Sardegna 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata da PGS –CR Sardegna non è ammessa alla 

successiva fase in quanto è pervenuta  all’indirizzo PEC 

san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna alle ore 00.01 del 4/11/2020, in violazione di 

quanto previsto al paragrafo 9 dell’avviso pubblico ai sensi del quale “la domanda di partecipazione 

deve pervenire all’indirizzo PEC san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it entro il termine 

perentorio del 03/11/2020”. 

Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla ODV Pubblica Assistenza Volontari di 

Soccorso non è ammessa alla successiva fase in quanto né nella stessa, né nella successiva 

documentazione trasmessa a seguito della regolarizzazione richiesta con nota prot. n. 13682 del 

30/11/2020, ha fornito le dichiarazioni comprovanti le collaborazioni indicate nella sezione 5.4 del 

progetto. 

Il progetto presentato prevede il contributo di soggetti esterni per la sua realizzazione. Dette 

collaborazioni non risultano comprovate dalla trasmissione delle dichiarazioni di assunzione di 

impegno a collaborare da parte degli stessi. La mancata conferma delle collaborazioni attive non 

consente di ammettere a valutazione il progetto, in quanto come da dichiarazioni contenute nello 

stesso, quest’ultimo per la sua realizzazione necessita anche di detto ulteriore apporto 

collaborativo. Pertanto la mancata riprova entro i termini, dell’esistenza delle collaborazioni 

dichiarate determina quale conseguenza, l’impossibilità di realizzare il progetto nelle forme nello 

stesso indicate, risultando assenti proprio le collaborazioni dichiarate e previste per la sua concreta 

fattibilità. 

Solidarietà Onlus Sarrabus ODV 

Motivo di non ammissione: la domanda presentata dalla ODV Solidarietà Onlus Sarrabus non è 

ammessa alla successiva fase in quanto non è stato allegato alla domanda il progetto da 

sottoporre a valutazione sulla base dei criteri stabiliti nel paragrafo 11 dell’avviso pubblico e per il 

quale il finanziamento è richiesto. 
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Le informazioni a tal fine necessarie non sono contenute in nessun altro atto trasmesso. 

A tale riguardo si richiamano, in particolare, i paragrafi 7, 9 e 11 dell’avviso pubblico concernenti 

rispettivamente “Progetto - Modalità di redazione”, “Modalità e termini di presentazione delle 

domande” e “Valutazione dei progetti”. 

 


