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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 . 
Presa d’atto dei lavori della commissione - approvazione della graduatoria 
generale dei progetti - determinazione importi finanziamenti. 

 
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 è stato conferito 

l’incarico 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; 
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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 

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”; 
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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 

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, del Decreto del 

Ministro 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 n. 59 domande di ammissione a finanziamento;  

DATO ATTO che, con proprie determinazioni Rep. n. 679 del 15 dicembre 2020 e Rep. n.728 

del 22/12/2020, si è provveduto ad ammettere alla successiva fase di valutazione 

dei progetti da parte della Commissione 33 domande, mentre le restanti 26 sono 

state dichiarate non ammissibili; 

DATO ATTO che a ciascun partecipante sono stati formalmente trasmessi gli atti con cui è 

stata disposta la sua ammissione o non ammissione alla successiva fase di 

valutazione dei progetti da parte della Commissione; 

VISTA la propria determinazione, Rep. n. 648, prot. n. 14091 del 10/12/2020, con la 

quale si è provveduto, ai sensi del punto 11 dell’avviso pubblico, a nominare la 

Commissione cui sono demandati i compiti previsti dallo stesso avviso; 
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DATO ATTO che l’adozione delle determinazioni n. 679 del 15 dicembre 2020 e n. 728 del 

22/12/2020 è stata rispettivamente comunicata, con nota prot. n. 14494 del 

15/12/2020 e prot. n. 14891 del 22/12/2020, alla Commissione che è stata 

invitata a ritirare gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti affidati; 

VISTA  la nota prot. n. 15070 del 29/12/2020 con cui la Commissione ha trasmesso n.9 

verbali relativi ai lavori che si sono svolti nei giorni 16, 17, 18, 21, 22 e 23 

dicembre 2020;  

DATO ATTO che ai verbali sono allegate le schede di valutazione di ciascuno dei progetti 

ammessi a esame da parte della Commissione e, nel verbale n.9, è anche 

allegata la graduatoria generale dei progetti in cui sono anche indicati gli importi 

finanziabili per ciascun progetto; 

ESAMINATI i verbali e preso atto che, per ciascun progetto, la Commissione ha evidenziato la 

rispondenza dello stesso alle finalità stabilite nell’avviso e oltre ad aver definito 

per ciascuno di essi le spese ammissibili, ha anche definito le spese non 

ammissibili a finanziamento qualora per le stesse siano stati rilevati elementi di 

indeterminatezza o di non rispondenza alle finalità dell’avviso in oggetto; 

PRESO ATTO inoltre, che la Commissione – tenuto conto di quanto prescritto dall’avviso - 

laddove nei progetti siano risultate preventivate spese per la progettazione, 

spese generali e di promozione o rimborsi spese ai volontari, eccedenti il limite 

massimo del consentito 5% del costo complessivo del progetto ammesso a 

finanziamento, non ha operato decurtazioni in quanto, per espressa previsione 

contenuta nell’avviso, l’Ente - in corso d’opera e senza necessità di alcuna 

autorizzazione, ma evidenziandolo nella rendicontazione e nella relazione finale e  

precisandone le motivazioni – può apportare variazioni compensative tra le singole 

macro-voci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20%;  

DATO ATTO che qualora, in sede di rendicontazione, gli enti confermino l’esistenza di 

spese per progettazione, spese generali o rimborsi spese ai volontari eccedenti il 

limite massimo del consentito 5%, dette eccedenze non potranno essere 

ammesse a rendicontazione e che, pertanto, le stesse resteranno a carico 

dell’Ente; 

DATO ATTO  che, come previsto dall’Avviso, in ogni caso non possono essere 

effettuate/autorizzate variazioni compensative che comportino un superamento 

del costo del progetto approvato; 
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RILEVATO che le risorse disponibili sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i 

progetti giunti all’esame della Commissione e che, pertanto, non è necessario 

porre in essere le operazioni previste dal paragrafo 12 dell’avviso; 

RITENUTO di dover prendere atto e approvare i lavori svolti dalla Commissione esaminatrice 

come risultanti dai n. 9 verbali trasmessi con la nota prot. n. 15070 del 

29/12/2020; 

RITENUTO di approvare la graduatoria generale formulata dalla Commissione e contenuta 

nell’allegato A - che costituisce parte integrante del presente atto - in cui sono 

indicati sia il punteggio assegnato al progetto, sia l’importo finanziabile per 

ciascuno Ente; 

 
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: 

1 di prendere atto che, con  nota acquisita agli atti con il  prot. n. 15070 del 29/12/2020, 

la Commissione - nominata con determinazione Rep. n. 648, prot. n. 14091 del 

10/12/2020 - ha trasmesso n.9 verbali relativi ai lavori che si sono svolti nei giorni 16, 

17, 18, 21, 22 e 23 dicembre 2020; 

2 di prendere atto che a detti verbali sono allegate le schede di valutazione di ciascuno 

dei progetti ammessi a esame da parte della Commissione e, nel verbale n.9, è anche 

allegata la graduatoria generale dei progetti; 

3 di prendere atto che, per ciascun progetto, la Commissione ha evidenziato la 

rispondenza dello stesso alle finalità stabilite nell’avviso e l’entità delle spese 

ammissibili, nonché l’entità delle spese non ammissibili a finanziamento qualora per le 

stesse siano stati rilevati elementi di indeterminatezza o di non rispondenza alle 

finalità che possono essere oggetto di finanziamento; 

4 di prendere atto che la Commissione – tenuto conto di quanto prescritto dall’avviso - 

laddove nei progetti siano risultate preventivate spese per la progettazione, spese 

generali e di promozione o rimborsi spese ai volontari, eccedenti il limite massimo del 
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consentito 5% del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento, non ha 

operato decurtazioni in quanto, per espressa previsione contenuta nell’avviso, l’Ente - 

in corso d’opera e senza necessità di alcuna autorizzazione, ma evidenziandolo nella 

rendicontazione e nella relazione finale e  precisandone le motivazioni – può 

apportare variazioni compensative tra le singole macro-voci di spesa che comportino uno 

scostamento non eccedente il 20%;  

5 di dare atto che le risorse finanziarie da assegnare mediante l’avviso in oggetto sono 

sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti giunti all’esame della 

Commissione e che, pertanto, non si rende necessario porre in essere le operazioni 

previste dal paragrafo 12 dell’avviso; 

6 di prendere atto e approvare i lavori svolti dalla Commissione esaminatrice  come 

risultanti dai n. 9 verbali trasmessi con la nota prot. n. 15070 del 29/12/2020; 

7 di approvare la graduatoria generale contenuta nell’allegato A al presente atto per 

farne parte integrante; 

8 di finanziare la realizzazione dei 33 progetti indicati nell’Allegato A assegnando agli 

Enti promotori le somme indicate nell’allegato stesso e di assumere con separato atto 

i corrispondenti impegni; 

9 di confermare che qualora, in sede di rendicontazione, gli enti confermino l’esistenza 

di eventuali spese per progettazione, spese generali o rimborsi spese ai volontari 

eccedenti il limite massimo del consentito 5%, dette eccedenze non potranno essere 

ammesse a rendicontazione e che, pertanto, le stesse resteranno a carico dell’Ente; 

10 di confermare che, come previsto dall’Avviso, in ogni caso gli Enti finanziati non 

possono effettuare, né potranno essere autorizzate, variazioni compensative che 

comportino un superamento del costo del progetto approvato; 

11 di demandare al competente ufficio del Servizio Terzo settore e supporti direzionali la 

predisposizione degli atti, istruttorie e l’acquisizione degli elementi necessari per poter 

disporre, come previsto dall’avviso e successivamente all’assunzione degli atti di 

impegno, le conseguenti liquidazioni e pagamenti previsti dall’avviso; 

12 di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto: 
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- 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; 

6 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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