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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 per l’anno 2017. 
Determinazione n. 9158/427 del 7.11.2017: concessione dei contributi.  

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; 

VISTI gli artt. 56, 57 e 58 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6  “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

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 il 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 
dell’associazionismo in Sardegna; 

VISTA  la deliberazione n. 34/2 del 12 luglio 2017, con la quale la Giunta regionale per il 
2017 ha stabilito i criteri per l’erogazione di € 140.000,00 alle associazioni di 
promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale ed € 
160.000,00, di cui all’art. 8, comma 32, della legge regionale di stabilità 2017, alle 
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associazioni di promozione sociale iscritte nella seconda sezione del registro 
regionale, previo avviso e selezione delle proposte progettuali presentate dalle 
stesse associazioni; 

VISTA  la propria determinazione n. 6488/269 del 13 luglio 2017 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’erogazione dei contributi 
2017 a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale 
di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23; 

VISTA la propria determinazione n. 7734/357 del 14 settembre 2017 con la quale è stata 
nominata  la commissione per la valutazione dei progetti presentati dalle associazioni 
di promozione sociale per l’assegnazione dei contributi 2017; 

VISTI la propria determinazione n. 9158/427 del 7.11.2017, con la quale, a conclusione 
dell’istruttoria della commissione, sono stati approvati: i verbali della stessa 
commissione; gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi della prima e della 
seconda sezione; le graduatorie finali dei progetti ammessi al finanziamento della 
prima e della seconda sezione; 

RITENUTO di riassumere, per completezza e facilità di consultazione, i risultati del lavoro della 
commissione nelle due tabelle - allegate alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale – denominate “Graduatoria finale APS 1° sezione” e 
“Graduatoria finale APS 2° sezione”, contenenti per entrambe le sezioni le 
graduatorie finali dei progetti presentati ammessi al finanziamento con i relativi 
punteggi e importi e dei progetti presentati ma non ammessi al finanziamento con i 
relativi punteggi e motivazioni; 

RITENUTO di assegnare i contributi  previsti dall’Avviso pubblico per l’annualità 2017 – prima 
sezione,  ai progetti proposti dalle associazioni di promozione sociale elencate dal n. 
1 al n. 16, secondo quanto riportato nella tabella denominata “Graduatoria finale APS 
1° sezione - ammessi”, per un totale di € 121.892,00; 

RITENUTO di assegnare i contributi  previsti dall’Avviso pubblico per l’annualità 2017 – seconda 
sezione ai progetti proposti dalle associazioni di promozione sociale elencate dal n. 
1 al n. 2, secondo quanto riportato nella tabella denominata “Graduatoria finale APS 
2° sezione - ammessi”, per un totale di € 19.510,00; 

CONSIDERATO  che, con successivo atto, verranno assunti i relativi impegni di spesa che trovano 
copertura finanziaria nelle risorse attribuite al capitolo SC05.0551, codice PCF 
U.1.04.04.01.001, CDR 00.12.02.03 del Bilancio Regionale 2017, missione 12, 
programma 08; 
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DETERMINA 

1) I contributi  previsti dall’Avviso pubblico per l’annualità 2017 – prima sezione, sono assegnati ai 
progetti proposti dalle associazioni di promozione sociale elencate dal n. 1 al n. 16, secondo 
quanto riportato nella tabella denominata “Graduatoria finale APS 1° sezione - ammessi”, per 
un totale di € 121.892,00; 

2) I contributi  previsti dall’Avviso pubblico per l’annualità 2017 – seconda sezione sono assegnati 
ai progetti proposti dalle associazioni di promozione sociale elencate dal n. 1 al n. 2, secondo 
quanto riportato nella tabella denominata “Graduatoria finale APS 2° sezione - ammessi”, per 
un totale di € 19.510,00; 

3) Le tabelle di cui ai punti 1) e 2) sono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione 

4) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso gerarchico al Direttore 
Generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, ai 
sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f) della L.R. n. 31/1998, nel termine di 30 giorni ovvero ricorso 
giurisdizionale al TAR Sardegna nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito 
istituzionale della RAS. 

5) La presente determinazione, corredata delle allegate tabelle, sarà pubblicata sul sito 
istituzionale della Regione e 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.  

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 
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