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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS
Servizio Plus

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 43
Del
30/03/2022

OGGETTO: Programma Regionale “Sport Terapia 2017” a favore di persone con
disabilità L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 e G.D.R. 56/19 del 20.12.2017. Approvazione
verbale della Commissione di valutazione e della graduatoria provvisoria delle
Associazioni sportive beneficiarie.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la Legge Quadro n° 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali” e ss.mm.ii;
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia sociale e sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla
persona in conformità a quanto disposto dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge Regionale 23/2005;
Viste le seguenti deliberazioni:
- Delibera di Assemblea n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI”
Approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio
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assistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di Sanluri e nei
vari programmi regionali, ministeriali”;
- Delibera di Assemblea n. 14 del 02.09.2020 aventi ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI Approvazione del “regolamento per il funzionamento della conferenza dei servizi” nell’ambito Plus distretto
sociosanitario di Sanluri”;
- Delibera di Giunta n. 74, del 10/12/2020, avente ad oggetto “Disposizioni per il trasferimento di risorse e
servizi PLUS, dal comune di Sanluri all’Unione dei comuni “Marmilla”;
- Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in
capo all’Unione dei Comuni Marmilla”;
Preso atto che l’Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune di Sanluri in
qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/19 del 20.12.2017 con cui è stato approvato per l’anno
2017 il programma di sport terapia finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello
sport in favore dei soggetti diversamente abili, da svilupparsi in collaborazione con le Associazioni/Enti
sportive iscritte al relativo albo che operino esclusivamente nel campo delle disabilità;
Preso atto che per il programma di cui trattasi la Giunta Regionale, con la Deliberazione sopracitata ha
stanziato euro 400.000,00 da trasferire agli Enti Gestori degli Ambiti Plus di Cagliari, Carbonia, Sanluri,
Nuoro, Tortoli, Olbia, Oristano, Sassari, corrispondenti ai capoluoghi delle ex otto province;
Considerato che ciascun Ente gestore dell’ambito Plus gestirà la programmazione degli interventi in tutti gli
ambiti ricadenti nel territorio della provincia di pertinenza;
Atteso che per il programma di “Sport terapia” 2017 la Giunta Regionale ha assegnato € 29.167,00 al
Comune di Sanluri, ente Gestore dell’Ambito Plus di Sanluri, per la gestione e la programmazione degli
interventi di sport terapia ricadenti nel territorio della ex provincia del Medio Campidano, e quindi degli
Ambiti Plus di Sanluri e di Guspini;
Preso atto che la deliberazione sopracitata ha delegato alla Direzione generale delle politiche sociali della
RAS l’individuazione dei criteri e delle modalità di finanziamento e valutazione che gli Ambiti Plus possono
adottare nella gestione dei progetti stessi;
Dato atto che la delibera di cui sopra prevede che gli ambiti possano approvare ulteriori criteri e modalità di
finanziamento e valutazione, fermo restando l’obbligo del finanziamento di un solo progetto per
cooperativa/associazione per un importo massimo di € 20.000,00, l’obbligo della cooperativa/associazione
ad operare esclusivamente nel campo della disabilità, attraverso l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 9
della legge regionale 17.5.1999 n.17;
Premesso che:
-

con Determinazione del Comune di Sanluri n. 1065 del 05/07/2019, è stato approvato l’avviso
pubblico e la modulistica per la presentazione di progetti rivolti a soggetti diversamente abili
nell’ambito del Programma regionale Sport terapia 2017” da parte di Associazioni sportive (ASD)
iscritte all’albo regionale e operanti esclusivamente nel campo della disabilità;

-

con Determinazione del Comune di Sanluri n. 490 del 06.04.2021 è stata nominata la Commissione
di valutazione dei progetti;

Considerato che la fase di valutazione dei progetti era stata avviata dalla sopracitata commissione, senza
provvedere al completamento della procedura in oggetto;
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Dato atto che la documentazione relativa alla procedura è stata acquisita agli atti dell’Unione Comuni
Marmilla Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri in quanto è subentrata a partire dal
01.06.2021 al Comune di Sanluri;
Richiamate:
-

la propria determina n. 200 del 25.03.2022 - Programma Regionale “Sport Terapia 2017” a favore di
persone con disabilità L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 e G.D.R. 56/19 del 20.12.2017, si è preso atto del
subentro nella procedura da parte dell’Unione Comuni “Marmilla” in qualità di ente gestore
dell’Ambito Plus di Sanluri;

-

la propria nota n. 445 del 19.01.2022 avente ad oggetto “Delibera della Giunta Regionale n. 56/19
del 20.12.2017, n. 46/52 del 22.11.2019. Programma sport terapia per persone con disabilità Stato di
attuazione progetto. Riscontro vostra nota RAS (Prot. n°291 del 12.01.2022);

-

la comunicazione della RAS, acquisita con nostro protocollo n. 2752 del 29.03.2022 in risposta alla
nota di cui sopra;

Vista la necessità di completare il procedimento avviato dal Comune di Sanluri;
Considerato che la scadenza del termine per la ricezione delle proposte progettuali è stata fissata per il
giorno 10.09.2019;
-

che entro tale data hanno presentato proposte progettuali le seguenti Associazioni sportive (ASD):
Associazione

INDIRIZZO

ASD Delfino Sport

Piazza Giovanni XXIII, sn - 09037 San Gavino Monreale

ASD Volo Alto

Via Rio Fluminera snc - 09039 Villacidro

ASD Asterix

Loc. Genna Maria - 09020 Villanovaforru

ASD Andalas de Amistade Trekking

Via Todde snc - 09039 Villacidro

Ritenuto opportuno procedere alla formazione della graduatoria generale per la ripartizione del
finanziamento di euro 29.167,00 relativo al Programma Regionale “Sport Terapia 2017” a favore di persone
con disabilità, sulla base delle istanze pervenute da parte delle Associazioni sportive iscritte all’apposito
albo regionale e operanti esclusivamente in favore dei disabili nel territorio della Provincia del sud
Sardegna;
Richiamata la determina n. 205 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Programma Regionale Sport Terapia
2017” a favore di persone con disabilità L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 e G.D.R. 56/19 del 20.12.2017. Nomina
commissione di valutazione progetti;
Visto il verbale n.1 del 29.03.2022 di Valutazione dei Progetti, allegato al presente atto per farne pare
integrante e sostanziale;
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Ritenuto opportuno approvare il suddetto verbale della Commissione per la formazione della graduatoria
di ripartizione del finanziamento di euro 29.167,00 affidato dalla RAS per la gestione e la programmazione
degli interventi di sport terapia ricadenti nel territorio degli Ambiti Plus di Sanluri e di Guspini;
Verificato a cura dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Plus di Sanluri il regolare possesso dei seguenti criteri
d’accesso delle Associazioni sportive partecipanti per l’assegnazione dei contributi:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale, resa ai sensi del DPR
n.445/2000 attestante l’iscrizione all’albo regionale delle società sportive (LR 17.5.99 n. 17 art. 9);
2) dichiarazione della competente federazione sportiva attestante l’esclusiva attività a favore dei
disabili, il numero degli atleti tesserati e l’anno di affiliazione;
3) L’esperienza triennale in progetti/attività a favore di soggetti disabili;
Predisposti:
- l’allegato A “Graduatoria Provvisoria” delle associazioni sportive beneficiarie contenente i punteggi di
valutazione ottenuti da ciascuna di esse e i corrispettivi importi del contributo complessivo spettante, e
ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
- l’allegato B “Tabella riepilogativa fabbisogno e finanziamento proposte progettuali”, contenente gli importi
dei finanziamenti richiesti dalle singole associazioni, dei finanziamenti potenziali erogabili e del contributo
complessivo spettante in base alle riparametrazioni effettuate come disciplinato nell’avviso pubblico con
determina del Comune di Sanluri n. 1065 del 05.07.2019;
Preso atto che il finanziamento affidato dalla RAS è pari a € 29.167,00, sulla base delle istanze pervenute i
contributi richiesti risultano superiori a tale importo cosi come risultante dall’allegato B “Tabella riepilogativa
fabbisogno e finanziamento proposte progettuali”;
Considerata la nota della RAS acquisita con nostro protocollo n. 2752 del 29.03.2022, con la quale si fa
presente che risultano delle economie di spesa pari a € 10.340,29, relative alle precedenti gestioni del
programma di Sport Terapia;
Preso atto che tali economie di spesa pari a € 10.340,29, relative alle precedenti gestioni del Programma
Sport terapia potranno, ove possibile, essere riprogrammate e ricomprese nell’avviso pubblico di cui alla
D.G.R. n. 56/19 del 20.12.2017 o essere destinate all’avvio di nuove progettualità di “Sport terapia”;
Preso atto che la procedura si è svolta nel rispetto dell’art.12 della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che prevede “La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi”;
Richiamato il D.lgs n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii., e in particolare l’art. 26 che prevede “l’Obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati” e l’art. 27 che prevede “l’Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari) inerenti di
obblighi di pubblicazione”;
DETERMINA
Di approvare:
- il verbale n. 1 del 29.03.2022 adottato dalla Commissione per la valutazione dei progetti presentati dalle
Associazioni sportive e la formazione della graduatoria per l’assegnazione del finanziamento di € 29.167,00;
- l’allegato A: “Graduatoria Provvisoria” delle Associazioni sportive beneficiarie;
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- l’allegato B: “Tabella riepilogativa fabbisogno e finanziamento proposte progettuali” delle Associazione
sportive beneficiarie;
Di dare atto:
-

che la Graduatoria provvisoria delle associazioni sportive beneficiarie del finanziamento, sarà affissa
all’albo pretorio dell’Ente per n° 15 giorni consecutivi entro i quali i soggetti interessati potranno
eventualmente presentare osservazioni e/o eventuali richieste di riesame;

-

che la Graduatoria provvisoria delle associazioni sportive beneficiarie del finanziamento, sarà
pubblicata
nel
sito
istituzionale
dell’Unione
Comuni
“Marmilla”
all’indirizzo
web:
www.unionecomunimarmilla.it

Il Responsabile del Procedimento
f.to LISCI TIZIANA
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Il Responsabile del Servizio
f.to SOGOS GIORGIO
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