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Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da

Associazioni di Volontariato o da Associazioni di Promozione sociale o da Fondazioni

ai sensi degli artt. 72 e 73 , D.Lgs. n. 117/2017. Collaborazione a titolo gratuito dei

comuni per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle attività progettuali.

Oggetto:

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-04 - Servizio Terzo settore e supporti direzionali

Tutti i Comuni

Le gravi criticità economiche e sociali e gli accresciuti bisogni aggravati dalla pandemia in corso, sono stati

posti alla base dell’avviso pubblico recentemente approvato dallo scrivente Servizio, con determinazione

Rep. n.166 del 26/04/2021 a valere sulle risorse statali di cui agli artt. 72 e 73 , D.Lgs. n. 117/2017 (Codice

del Terzo settore).

In particolare, l’avviso è finalizzato al finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da Associazioni

di Volontariato, da Associazioni di Promozione sociale o da Fondazioni nella forma di ONLUS; l’oggetto dei

progetti deve afferire gli ambiti prioritari di intervento individuati dalla Giunta regionale con la DGR n. 14/16

del 16/04/2021 e descritti nelle quattro Schede 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante dell’avviso in

oggetto che è visionabile all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?

s=1&v=9&c=46&c1=46&id=93423.

Si precisa che, a termine delle disposizioni ministeriali, gli  Enti che possono beneficiare/accedere alleunici

risorse finanziarie in discorso sono, tassativamente ed esclusivamente, le Associazioni di Volontariato, le

Associazioni di Promozione sociale e le Fondazioni nella forma di ONLUS, sia in forma singola che

associata, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico in discorso.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento da parte degli Enti suddetti è

fissato nel giorno 16/06/2021.
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Al fine di potenziare il sistema di risposte disponibili nei territori, favorire lo sviluppo di opportune sinergie

tra gli attori presenti a livello locale e di individuare quali destinatari degli interventi le persone con maggior

bisogno, l’avviso pubblico ha previsto che le Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione

sociale o Fondazioni nella forma di ONLUS, per l’individuazione delle persone cui rivolgere gli interventi,

debbano obbligatoriamente operare in collaborazione con i Comuni insistenti nell’ambito territoriale in cui

deve essere svolto il progetto proposto.

È previsto nell'avviso che l'eventuale dichiarazione di collaborazione, a titolo gratuito, resa dal Sindaco del

Comune debba essere allegata alla domanda di ammissione a finanziamento presentata dall’Ente

interessato.

Fermo restando che la responsabilità del progetto è, e rimane, in capo all’Ente del Terzo settore

proponente, la collaborazione con uno o più Comuni, il cui ambito istituzionale di competenza rientri nel

Territorio/Area in cui deve essere realizzato il progetto proposto, è finalizzata prioritariamente all’

individuazione dei destinatari del progetto e a garantire un valore aggiunto del servizio reso, a favore del

bacino d'utenza del Comune di riferimento.

A chiarimento degli ambiti per i quali gli ETS possono presentare richiesta di finanziamento, si precisa che

gli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali (di cui alle n.4 schede allegate all’avviso) individuati,

con DGR n. 14/16 del 16/04/2021, dalla Giunta regionale della Sardegna sono, esclusivamente, i seguenti:

1) Povertà

2) Sostegno all’Educazione scolastica

3) Fragilità

4) Povertà alimentare.

Il progetto deve essere presentato dagli ETS, pena l’inammissibilità,:

• in uno dei 4 Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali ;

• in uno dei Territori/ Aree indicate nella scheda ATePIR (fatta eccezione per l’ATePIR 4 con riguardo

al quale è previsto sia ammesso a finanziamento un unico progetto per l’ area unica regionale ovvero

l’intero territorio regionale)

nel rispetto delle disposizioni dettate dall’avviso pubblico e delle specifiche indicate nella Scheda ATePIR

relativa all’ Ambito tematico scelto e nel quale il progetto è presentato.

Ciascuna Scheda ATePIR indica  che devono esserei soggetti destinatari delle attività progettuali

individuati con la collaborazione dei Comuni rientranti nel singolo ambito territoriale (Sassarese Gallura,

Nuorese, Ogliastra, Oristanese ecc.) indicato nella Tabella 1 allegata all’avviso.
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Si precisa che per il solo ATePIR Povertà alimentare di cui alla scheda n. 4, data la dimensione territoriale

Regionale, la collaborazione può essere prestata da qualsiasi Comune della Sardegna.

Ai fini di comprovare la collaborazione resa dal Comune nell’individuazione dei soggetti destinatari degli

interventi progettuali, gli ETS dovranno trasmettere unitamente alla domanda di finanziamento apposita

dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio sottoscritta dal Sindaco, quale Legale

rappresentante dell’Ente, e redatta utilizzando l’apposito allegato all’avviso. In tale documento èModello H, 

prevista la possibilità per il Comune di indicare il nominativo di un soggetto incaricato a intrattenere i

rapporti con l’ETS proponente il progetto e per sovrintendere alla effettiva collaborazione nella

realizzazione del progetto.

In sede di rendicontazione delle attività progettuali (entro il 31/07/2022) e come meglio precisato dall’

avviso pubblico, è previsto che il Comune che ha prestato la propria collaborazione rilasci, all’ente

proponente il progetto, apposita attestazione - rilasciata dal Sindaco del Comune o soggetto dallo stesso

incaricato - dalla quale risulti, in forma sintetica, l’effettiva intervenuta collaborazione e le modalità

attraverso le quali la stessa è stata attuata.

Nei rispettivi ambiti di autonomia il Comune e l’ETS che propone il progetto potranno anche eventualmente

disciplinare i reciproci rapporti nell’ambito della collaborazione attivata senza che ciò abbia alcuna

rilevanza per la scrivente amministrazione.

Si precisa che alla circostanza che il finanziamento possa avere quali beneficiari solamente gli Enti del

terzo settore sopra richiamati consegue che il Comune non può essere destinatario di quote di

finanziamento a nessun titolo.

Si precisa, inoltre, che l’espressa e già acquisita collaborazione dei Comuni al progetto costituisce uno dei

criteri di valutazione del progetto cui è correlata l’attribuzione di un punteggio in sede di valutazione del

progetto.

Nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale, s’invitano, pertanto i Comuni a voler prestare la propria

collaborazione, qualora richiesta, per l’attuazione dei progetti che le Associazioni di Volontariato, le

Associazioni di promozione Sociale, le Fondazioni, singole o in raggruppamento, intendono presentare con

riguardo all’avviso in oggetto e da realizzarsi:

• con riguardo agli ATePIR Povertà, Sostegno all’Educazione scolastica, Fragilità nel Territorio in cui il

Comune risulta incluso (si cfr. Prospetto 1 allegato all’avviso);

• con riguardo all’ATePiR avendo il progetto una dimensione territoriale regionale,Povertà alimentare, 

la collaborazione può essere resa da qualsiasi Comune della Sardegna.
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Per ogni ulteriori chiarimento potrà contattarsi lo scrivente servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle

ore 13.00 al seguente numero 0706067049 o via mail ai seguenti indirizzi: , mplaisant@regione.sardegna.it

.alsunda@regione.sardegna.it

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Savina Ortu

                                                                                                                        firmato digitalmente

Sett.1/Resp. Dr.ssa Loredana Zedda

Funzionario estensore dr.ssa Maddalena Plaisant
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