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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 . 
Rettifica errore materiale contenuto nell’alleato A alla determinazione n.763 del 
30 dicembre 2020 con cui si è preso atto dei lavori della commissione – 
approvata la graduatoria generale dei progetti - determinati 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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VISTA la propria determinazione n. 763 del 30 dicembre 2020 - con cui, con riferimento 

all’avviso in oggetto, si è preso atto dei lavori della commissione, approvata la 

graduatoria generale dei progetti e  determinati gli importi da finanziare - e 

accertato che, per errore materiale, nell’allegato A, che costituisce parte 

integrante della stessa determinazione, l’Associazione denominata 

“Diversamente ODV” è stata erroneamente denominata “Diversamente ONLUS”; 

RITENUTO di dover provvedere a rettificare l’errore contenuto nell’Allegato A alla 

determinazione 763 del 30 dicembre 2020 che è integralmente sostituito dal 

nuovo Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, e che sarà 

oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale e sul BURAS in luogo dell’allegato 

errato; 

 
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, nell’Allegato A alla propria determinazione n. 763 del 30 dicembre 

2020, per errore materiale, l’Associazione denominata “Diversamente ODV” è stata 

erroneamente denominata “Diversamente ONLUS”; 

2 di rettificare l’errore contenuto nell’Allegato A alla determinazione 763 del 30 dicembre 

2020 che è integralmente sostituito dal nuovo Allegato A, che costituisce parte integrante 

del presente atto, e che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale e sul BURAS 

in luogo dell’allegato errato; 

3 di confermare la determinazione n. 763 del 30 dicembre 2020 in ogni altra sua parte; 

4  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; 
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- 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; 

5 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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