
N EWSLET TER
N .
DEL

SPORTELLO EUROPA
Comune di Assemini

15
31/12/2022



INDICE

AVVISO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO STANDARD FAMILY AUDIT1

3
2

Sede Piazza Repubblica, 1 - 09032 Assemini
Sede operativa Via Cagliari, 3 - 09032 Assemini

Locali Ex Scuole Pintus - Piano Terra

Telefono +39 339 8735270

Email sportello.europa@comune.assemini.ca.it
PEC protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

CONTRIBUTI AGLI ORATORI PER IL RIADATTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
STRUTTURE ESISTENTI

RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI RICICLATI

 http://famiglia.governo.it/media/1697/nuovo-avviso-conciliamo-8-novembre-2019.pdf
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Entità del contributo

Fonte
RAS - DG Politiche Sociali

Beneficiari
Imprese, Organizzazioni 
profit e no profit ed Enti 
Pubblici

AVVISO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO STANDARD FAMILY AUDIT 

DESCRIZIONE
La Regione Autonoma della Sardegna intende 
promuovere la cultura della conciliazione dei 
tempi vita e lavoro attraverso la diffusione della 
Certificazione Family Audit nelle organizzazioni 
del territorio che desiderano adottare strategie 
che vadano in tale direzione a beneficio dei 
propri dipendenti, delle performance aziendali e 
più in generale dell'occupazione femminile. La 
Certificazione Family Audit è uno strumento 
manageriale che ha l’obiettivo di attivare un 
cambiamento culturale nelle Organizzazioni, 
attraverso azioni innovative di Work-life 
balance. È, inoltre, un marchio registrato di 
proprietà della Provincia autonoma di Trento 
che funge da Ente di certificazione. 

L’Avviso ha l’obiettivo di avviare una fase di 
sperimentazione su scala regionale dello 
standard Family Audit, promuovendo la sua 
diffusione attraverso il coinvolgimento di 
organizzazioni del lavoro (enti pubblici, imprese, 
organizzazioni no profit e profit) che verranno 
ammesse alla certificazione.

SCADENZA
15/03/2023 (Procedura a sportello)

TORNA ALL’INDICE

31/12/2022

VISITA IL SITO WEB

Partecipazione ai costi della sperimentazione nella misura del 100% per 
Imprese e Organizzazioni profit e no profit e del 60% per gli Enti Pubblici. 
Contributo variabile a seconda del numero degli occupati coinvolti nell’iter di 
certificazione (cfr. Art.4)

Requisiti
I richiedenti devono 
avere sede legale e/o 
unità operativa in 
Sardegna

Modalità
Invio della domanda via 
PEC all’indirizzo 
san.dgpolsoc@pec.regione.
sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=103013
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CONTRIBUTI AGLI ORATORI PER IL RIADATTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE STRUTTURE ESISTENTI

31/12/2022

Fonte
RAS - DG Politiche Sociali

Beneficiari
Parrocchie ed enti della 
Chiesa cattolica/Enti di altre 
confessioni religiose

Requisiti
I richiedenti devono svolgere 
attività di oratori e similari 
da almeno tre anni dalla data 
di pubblicazione dell'Avviso

Modalità
Invio della domanda via PEC 
all’indirizzo 
san.dgpolsoc@pec.regione.sar
degna.it

Entità del contributo

DESCRIZIONE
L’avviso intende sostenere le attività socio-educative 
svolte negli oratori dalle parrocchie, dagli enti della 
Chiesa cattolica e da altre confessioni religiose 
attraverso la concessione di contributi finalizzati al 
riadattamento e alla riqualificazione delle strutture 
esistenti e per l'acquisto di arredamenti, attrezzature e 
strumenti didattici per la realizzazione delle attività 
educative

SCADENZA
03/03/2023 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

Riadattamento e riqualificazione: max € 40.000,00
Acquisto arredi, attrezzature, strumenti didattici: max € 10.000,00

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=103116
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Fonte
RAS - DG Difesa 
dell'Ambiente

Beneficiari
Comuni e loro forme 
associative

Requisiti
Sono ammissibili le spese 
effettuate dal 01/01/2022 
al 31/12/2022, conformi alla 
normativa sugli appalti 
pubblici e ai CAM

RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI RICICLATI

DESCRIZIONE
Con la deliberazione n. 37/38 del 14.12.2022 la Giunta 
regionale ha approvato il programma di utilizzo dei 
fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione 
dell’addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti 
in discarica (addizionale ecotassa), e dei relativi 
interessi, stanziate nella competenza 2022 del 
bilancio regionale.

In questo quadro, la Giunta ha disposto di destinare 
risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute dai 
Comuni e dalle loro forme associative per l’acquisto 
di prodotti e materiali riciclati (cancelleria, oggetti 
di arredo, compostiere per rifiuti, ammendante 
compostato, mastelli/buste/calendari distribuiti alle 
utenze per la raccolta differenziata, materiali per le 
eco-feste, aggregati riciclati, ecc).

Per l’ottenimento del rimborso, alle domande di 
rimborso dovranno essere allegate le fatture e i 
relativi mandati di pagamento quietanzati, nonché 
ogni altro documento utile a dimostrare che il bene 
acquistato è realizzato in materiale riciclato e 
conforme ai CAM (ad es. scheda tecnica, bando/
lettera di invito recante le caratteristiche della 
fornitura richiesta, offerta tecnica).  

31/12/2022

Modalità
Invio della domanda via 
PEC all’indirizzo 
difesa.ambiente@pec.region
e.sardegna.it

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
28/02/2023 (Procedura a sportello)

Comune: max € 20.000,00
Unione di Comuni o altra forma associativa: max € 40.000,00

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1260&id=103114
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