Fondazione di Sardegna
Procedure per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti titolati a
proporre candidature per il rinnovo del Comitato di Indirizzo
Rappresentanti del mondo del Volontariato e della
Promozione Sociale, della Tutela dell’Ambiente, del Settore
Artistico-Culturale e dello Sport non Professionistico
N. B. La scadenza è prorogata dal 20 al 30 settembre 2021
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Premessa
La Fondazione di Sardegna è persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di
piena autonomia statutaria e gestionale. La sua attività è disciplinata, oltre che dalle disposizioni dello
Statuto - definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di
Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. - dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del
Codice Civile in quanto compatibili.
La Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
del territorio e, tenuto conto delle risorse disponibili, realizza la propria attività istituzionale nei settori
di attività individuati.
A seguito della modifica statutaria approvata dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 6 febbraio 2019,
successivamente approvata dal MEF con comunicazione del 1° marzo 2019, la Fondazione ha ampliato la
composizione del suo Comitato di Indirizzo, prevedendo un significativo incremento della rappresentanza
del Terzo Settore.
In particolare, l’art. 27 dello Statuto, alle lettere da g) a l), riguardo alla composizione del Comitato di
Indirizzo, prevede quanto segue:
(…)
g) due membri sono scelti sulla base di terne proposte dalle associazioni operanti nel territorio sardo nel
settore del volontariato e della promozione sociale.
h) un membro è scelto sulla base di terne proposte dalle associazioni ed istituzioni operanti nel territorio
sardo nel settore della tutela dell’ambiente.
i) due membri sono scelti sulla base di terne proposte dalle associazioni e fondazioni operanti nel
territorio sardo nel settore artistico-culturale.
l) un membro è scelto sulla base di terne proposte dalle associazioni operanti nel territorio sardo nel
campo dello sport non professionistico.
Il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che “Con Regolamento interno della Fondazione è
disciplinata l’individuazione delle associazioni aventi titolo e le modalità di definizione e proposta delle
terne”.

Obiettivi
All’interno della cornice costituita dalle disposizioni, dallo Statuto e dai Regolamenti di riferimento, la
Fondazione intende configurare un quadro organizzativo adeguato alle esigenze formali e funzionali del
processo di individuazione dei soggetti abilitati a proporre terne di candidati per la composizione del
Comitato di Indirizzo.
In particolare, gli obiettivi principali consistono nel:
-

garantire le opportune condizioni di trasparenza al processo;

-

determinare standard qualitativi caratterizzati da rappresentatività ed omogeneità;

-

assicurare efficacia ed efficienza alle azioni previste;

-

predisporre soluzioni capaci di affrontare una prospettiva di medio periodo.

Nello specifico, sulla base dell’esigenza di qualificare la rappresentatività, insieme alla necessità di
assicurare agilità ed efficienza alle azioni previste, è stata definita una soluzione attraverso la quale
individuare in modo equanime ed efficace i soggetti associativi afferenti agli ambiti settoriali stabiliti.
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Istituzione dell’Elenco dei soggetti titolati a proporre candidature per il rinnovo del Comitato
di Indirizzo con riferimento all’art 27 dello Statuto, lettere dalla g) alla l)
Sulla base degli obiettivi indicati, il Comitato di Indirizzo, tenuto conto delle analisi e dei successivi pareri
espressi dalle Commissioni preposte, ha previsto l’istituzione di un Elenco dei soggetti titolati a proporre
candidature per il rinnovo del Comitato di Indirizzo con riferimento all’art. 27 dello Statuto. Elenco al
quale i soggetti abilitati, in possesso dei requisiti definiti di seguito, possono accedere a seguito di
un’apposita domanda.
L’Elenco è organizzato e gestito dalla Fondazione di Sardegna in forma digitale. La richiesta di iscrizione
al medesimo avviene tramite l’apposita procedura online disponibile sul sito web della Fondazione
all’indirizzo: elencoterzosettore.fondazionedisardegna.it
In sede di prima applicazione le richieste di iscrizione potranno essere presentate a partire dal giorno 15
luglio 2021 fino al 20 settembre 2021.
L’iscrizione sarà consentita a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo. La
correttezza delle richieste di iscrizione sarà sottoposta alla supervisione del Comitato Garante del Codice
Etico della Fondazione, chiamato anche a esprimersi su eventuali aspetti interpretativi legati al presente
avviso, nonché sulla corretta applicazione, ai fini della costituzione dell’Elenco, delle disposizioni generali
di riferimento, dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione e sulle eventuali controversie.
L’Elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a seguito di adeguata comunicazione circa l’avvio e la
chiusura delle relative procedure.

Richieste di iscrizione all’Elenco - Requisiti
Le richieste di iscrizione possono essere presentate da organizzazioni senza fine di lucro che abbiano sede
legale e/o operativa in Sardegna o ivi svolgano la propria attività e siano attive da almeno tre anni. Il
soggetto richiedente deve indicare esclusivamente uno dei seguenti settori:
-

volontariato, promozione sociale e salute pubblica;

-

tutela dell’ambiente;

-

arte, cultura e spettacolo;

-

sport non professionistico.

Le organizzazioni che presentano la propria candidatura nel proprio settore di riferimento devono essere
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. disporre di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto approvato, pari almeno a € 10.000;
b. avere realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate almeno pari
a € 25.000;
c. avere un organico di lavoratori subordinati e/o parasubordinati pari o superiore a 2 unità;
d. avere un numero di associati almeno pari a 50;
e. essere iscritte a uno dei Registri ufficiali, regionali o nazionali relativi ai settori del volontariato,
promozione sociale e salute pubblica; tutela dell’ambiente; arte, cultura e spettacolo; sport non
professionistico; o, successivamente alla sua entrata in vigore, al RUNTS – Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.

Condizioni di inammissibilità
Sono considerate inammissibili le richieste presentate da:
a. partiti politici;
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b. sindacati e enti di patronato;
c. associazioni di categoria;
d. ordini, collegi e altre associazioni professionali.

Modalità di presentazione
Le richieste d’iscrizione, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate
esclusivamente mediante l’apposito form reso disponibile sul sito della Fondazione secondo le modalità
indicate.
A pena di inammissibilità, le candidature, sottoscritte dal legale rappresentante
dell’organizzazione candidante, devono essere presentate entro le ore 24:00 del giorno
30/09/2021, e devono essere corredate da:
a. copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organizzazione medesima;
b. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta negli ultimi tre anni e scheda
di sintesi illustrativa dei requisiti posseduti dall’organizzazione candidante;
c. copia degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa
rispettivamente al numero e alla localizzazione delle sedi, al numero dei lavoratori subordinati
e/o parasubordinati, al numero degli associati.

L’incompletezza della documentazione indicata al precedente punto determina l’inammissibilità delle
candidature.

Informazioni e assistenza
Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito web della Fondazione di
Sardegna. Eventuali ulteriori informazioni sul presente Bando potranno essere richieste via mail a:
segreteria@fondazionedisardegna.it nel periodo valido per la presentazione delle domande.

Attivazione e operatività dell’Elenco
Successivamente alle necessarie verifiche, verranno comunicati gli esiti ai singoli richiedenti; quindi verrà
completato l’Elenco dei soggetti titolati a proporre le candidature per il rinnovo del Comitato di Indirizzo
della Fondazione.
Al netto degli approfondimenti eventualmente necessari, l’Elenco sarà attivato immediatamente e, come
tale, operativo per l’avvio delle attività finalizzate alla candidatura dei potenziali componenti il Comitato
di Indirizzo.
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