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SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA 

 
 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDU CATIVA SVOLTA 

ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ORATORIO E SIMILARI. 

 
 

VISTA  la Legge 1 agosto 2003 n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale 
svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del 
loro ruolo”, ai sensi della quale lo Stato e le Regioni riconoscono e promuovono la 
funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio 
e le attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e da 
quelli delle altre Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi 
dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione; 

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 

VISTA  la Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di valorizzazione e 
riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari” 
ed in particolare l’art. 1 comma 2  ai sensi del quale la Regione, nell’ambito delle finalità 
indicate dalla legge 1 agosto 2003 n. 206, riconosce il ruolo educativo, formativo, 
aggregativo e sociale svolto nella comunità locale attraverso le attività di oratorio e 
similari da parrocchie, istituti religiosi cattolici, e soggetti appartenenti ad altre 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 
comma 3 della Costituzione; 

VISTA  la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011), che modifica l’art. 4 della 
predetta legge regionale n. 4/2010; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’articolo 2 della predetta Legge Regionale n. 4/2010 la Regione per le 
finalità di cui all’ articolo 1 della citata legge, sottoscrive appositi protocolli d’intesa con la 
Conferenza episcopale sarda, con la Conferenza italiana superiori maggiori della 
Sardegna, con l’Unione superiore maggiori d’Italia della Sardegna e con le 
organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato un’intesa; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/40 in data 27.10.2011 con la quale è stato 
approvato lo schema di protocollo di intesa per la valorizzazione della funzione sociale 
ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari; 

 



 

 

L’anno 2011 (duemilaundici) il giorno ....   del mese di ... in Cagliari presso la sede dell’ Assessorato 
regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale   

 
TRA 

 
La Regione Sardegna nella persona dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale                    
 

E 
 
la Conferenza Episcopale Sarda nella persona di S. Ecc. Monsignor Mosè Marcia, delegato della Pastorale 
Giovanile Sarda, della Conferenza Italiana Superiori Maggiori della Sardegna e dell’ Unione superiore 
maggiori della Sardegna  
 
l’Unione Italiana Chiese cristiane avventiste del 7° giorno nella persona di Giovanni Errera, Pastore 
dell’Unione 
 
l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia nella persona di Raffaele Volpe, Presidente dell’Unione 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Finalità 

 
1.   La Regione Sardegna riconosce e valorizza la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione 

svolta nella comunità locale attraverso l’attività degli oratori e similari delle parrocchie e degli enti della 
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi 
dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione. 

 
Articolo 2 
Oggetto 

 
1.  Sono considerate attività di oratorio o similari ai sensi del precedente articolo 1, le iniziative che 

integrano il ruolo educativo della famiglia e costituiscono strumenti sociali e formativi della comunità 
locale, per la promozione, l’accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, 
adolescenti e giovani, offrendo, altresì un’opportunità educativa nelle situazioni di disagio. 

 
2.   In particolare, la Regione Sardegna sostiene le attività socio educative svolte dagli oratori delle 

parrocchie e degli enti della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose mediante finanziamenti 
finalizzati al riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, 
attrezzature e strumenti didattici come disposto dall’art. 3 lett. d) della L.R. 4/2010. 

 
 

Articolo 3 
Modalità e criteri di finanziamento 

 
1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli la Regione eroga nel triennio 2011-2013 finanziamenti per un 

totale di euro 3.800.000 con lo scopo di incrementare la capacità operativa e funzionale e la fruibilità 
delle strutture esistenti .  

 
2. Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale 

dell’Igiene, sanità e dell’assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, 
da esprimersi entro venti giorni dalla proposta. 



 

 
3 Sono destinatari dei finanziamenti in argomento: 

- Le Parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica con oratori appartenenti alle Province ecclesiastiche 
previo parere dell’Ordinario diocesano, 

-  Gli Enti di altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, 
comma 3, della Costituzione, già individuati da questa Direzione Generale mediante nota prot. n. 6304 
del 26 maggio 2010. 

 
4. Al fine di concorrere all’assegnazione dei contributi, i soggetti di cui al precedente comma devono 

svolgere le attività di oratori e similari da almeno tre anni in maniera continuativa e non episodica, e 
comunque riconosciuti come tali dal proprio Ordinario Diocesano. 

 
Articolo 4 

Durata 
 
Il presente protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato e 
integrato per un eguale periodo previa intesa tra le parti. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Regione Sardegna  ______________________________ 
 
Conferenza Episcopale Sarda con delega della  
Pastorale Giovanile Sarda, della Conferenza Italiana  
Superiori Maggiori della Sardegna e dell’ Unione  
Superiore maggiori della Sardegna _______________________________ 
  
Unione Italiana Chiese cristiane avventiste del 7° giorno _______________________________ 
 
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia  ________________________________ 


