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Oggetto:  Bilancio Regionale 2015. Impegno di € 139.997,99 in favore delle associazioni di 

promozione sociale. L.R. 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 per l’anno 2015 - UPB S05.03.001 

capitolo SC05.0551, C.D.R. 00.12.02.03 - cod. SIOPE 10603 - cod. gest. 1634. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii “Disciplina del Personale 

Regionale e dell' Organizzazione degli Uffici della Regione”. 

VISTO l’art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015); 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2015 – 2017”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 64 del 

22.06.2015, prot. n. 15156, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di 

direttore del Servizio Programmazione Sociale e Organizzazione della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali; 

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ed 

in particolare gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, 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 socio-

assistenziali)” e, in particolare, l’art. 12 con la quale, tra l’altro, 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, anche attraverso servizi reali alle associazione, di progetti, iniziative 

ed azioni per la diffusione dello stesso in Sardegna; 

RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 17096/598 del 22 ottobre 2015, con la quale è stato 

approvato lo schema di Bando pubblico per la concessione dei contributi in parola; 
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21651/863 del 29.12.2015, con la quale sono stati approvati i 

verbali della Commissione interna costituita per la valutazione dei progetti presentati dalle 

Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, per l’assegnazione dei 

contributi per l’anno 2015;  

PRESO ATTO che con la stessa determinazione sono stati anche approvati  

- l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione, con relative motivazioni (Allegato 

A alla citata determinazione) 

- l’elenco dei progetti ammessi alla valutazione, con relativo punteggio attribuito dalla 

Commissione (Allegato B alla citata determinazione); 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 6 del Bando, poiché l’importo totale dei contributi richiesti dai soggetti 

ammessi al finanziamento è superiore all’ammontare delle risorse disponibili è stata 

disposta una riduzione percentuale (pari al 12,72%) del finanziamento da erogare a 

ciascun progetto ammesso al finanziamento, come riportato nell’allegato C alla citata 

determinazione; 

VISTA la regolarità contributiva certificata dal DURC emesso dall’INPS in data 30.12.2015 con 

riferimento a tutti i beneficiari, ad eccezione di quelli cui al punto successivo; 

CONSIDERATO che, con riferimento ai seguenti beneficiari:  

- Ass. C’era una volta Cagliari 

- Associazione Vesna 

- Associazione Quedora 

- Associazione ABìCì 

- Associazione Armonias 

- Associazione New Sardinia Sail ASD 

- Associazione Karalis Pink Team “Daniela Secchi” ONLUS  

- ACLI Comitato Prov.le Cagliari  

non è stato ancora acquisito il DURC poiché non risultano presenti nell’archivio dell’INAIL 

e, per ragioni tecniche, il portale dell’INPS non ha consentito tale verifica in data odierna 

che verrà, pertanto, condotta successivamente; 

ACCERTATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere comunque all’impegno della somma necessaria per la 

concessione dei contributi come da ripartizione di cui all’Allegato “C”; 
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DETERMINA 

Art.1)  Per le motivazioni in premessa, è disposto l’impegno della somma complessiva di euro 139.997,99, 

ripartita a favore delle Associazioni di promozione sociale come indicato nell’allegato C a questa 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2) L’importo complessivo di euro 139.997,99 graverà sul bilancio regionale 2015, cap. SC05.0551 - 

UPB S05.03.001 - C.D.R. 00.12.02.03 - SIOPE 10603 - cod. gest. 1634, codice PCF 

U.1.04.04.01.A01, CDR 00.12.02.03. 

Art. 3) L’importo è esigibile nel 2015. 

Questa determinazione sarà trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per il seguito di 

competenza e 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. 

   

Il Direttore del Servizio 

  Paola Pau  

 

 

Resp. Settore  G.Serra 

Istr. Amm.vo  R.Melis  


