
 
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione generale delle politiche sociali 
Servizio attuazione della programmazione sociale  

  1/2 

Oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4 “Fondo regionale per 
l’associazionismo di promozione sociale”. Contributi a favore delle associazioni di 
promozione sociale per progetti, iniziative ed azioni. Avviso per l’anno 2017. Nomina della 
commissione di valutazione. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 4 
del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 
Marinuccia Sanna le funzioni di direttore del Servizio attuazione della 
programmazione sociale presso la Direzione generale delle politiche sociali; 

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale” ed in particolare gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto che le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano un registro disciplinato con 
proprie leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o provinciale, le 
associazioni in possesso dei requisiti; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla 
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni 
socioassistenziali)”, e, in particolare, l’art. 12 con la quale viene istituito il Registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale, in attuazione degli artt. 7 e 8 della 
legge n. 383 del 2000, ed un fondo regionale per l’associazionismo di promozione 
sociale, destinato al sostegno di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello 
stesso in Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato sulla G.U. 2 agosto 2017 n. 179, recante “ 
Codice del Terzo settore a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 
2016 n. 106”. 

VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 34/2 del 12 luglio 2017, con la quale sono stati 
stabiliti i criteri per l’attribuzione delle risorse 2017 a favore delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro regionale, previo avviso pubblico e selezione 
delle proposte progettuali presentate; 

VISTA  la propria determinazione n. 6488/269 del 13 luglio 2017 con la quale si approva 
l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’attribuzione delle risorse 2017 a favore 
delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla legge 
regionale 23 dicembre 2005, n. 23; 

VISTO l’art. 8 dell’avviso che prevede l’istituzione di una commissione istruttoria per 
l’accertamento dell’ammissibilità dei progetti e la loro valutazione secondo i parametri 
definiti nel medesimo articolo; 

SENTITA la Direttrice generale della Direzione generale delle politiche sociali; 
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RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della commissione di valutazione di 
cui all’articolo 8 dell’avviso 2017, del segretario verbalizzate e del responsabile del 
procedimento  

DETERMINA 

1) La commissione di valutazione dei progetti presentati per l’attribuzione delle risorse a favore 
delle associazioni di promozione sociale, di cui all’avviso 2017, è così composta: Dott.ssa Anna 
Assunta Turella presidente; Geo. Valentino Murru, componente; Rag. Maria Teresa Piras, 
componente. Svolgono le funzioni di segretaria verbalizzante senza diritto di voto la Rag. Anna 
Maria Fenu e di responsabile del procedimento il Dott. Giangiacomo Serra; 

2) La commissione al termine dei lavori consegnerà al direttore del Servizio i verbali, gli elaborati 
finali, la graduatoria ed i documenti relativi a tutti i progetti pervenuti alla Direzione generale 
delle politiche sociali; 

3) Le attività che i componenti la commissione svolgeranno devono essere ricondotte a quelle 
proprie ed istituzionali della struttura regionale di appartenenza e saranno, pertanto, espletate 
unicamente per ragioni di servizio, senza nessun compenso e/o rimborso spese da parte 
dell’Amministrazione regionale; 

4) La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore regionale dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, 
n. 31 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.  

 
Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 
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