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Allegato A alla Delib.G.R. 43/14 del 31.10.2012 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDU CATIVA SVOLTA DALLE 

PARROCCHIE, DAGLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA E DA ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE 

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 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012); 

VISTA  la Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2012– 2014”; 

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.           in data            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; 
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L’anno    il giorno    in Cagliari presso la sede dell’ Assessorato regionale dell’Igiene e 
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       delegato della Pastorale Giovanile Sarda, della 
Conferenza Italiana Superiori Maggiori della Sardegna e dell’ Unione Superiore Maggiori d’Italia della 
Sardegna  
 
l’Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno nella persona di  
 
l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia nella persona di  
 
la Chiesa Cristiana Evangelica "Assemblee di Dio in Italia" nella persona di  
 

 
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 dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e dalle 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, così come disposto dall’art. 3 lett. a) b) c) della L.R. 4/2010,  

sostiene le attività socio educative svolte dalle parrocchie, dagli enti della Chiesa cattolica e da altre 

confessioni religiose mediante interventi destinati a: 

- sostegno alla qualificazione degli operatori che agiscono nell’ambito degli oratori o attività similari di 

altre confessioni religiose; 

- realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di 

devianza in ambito minorile e di disabilità; 

- realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva.  
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Articolo 3 
Modalità e criteri di finanziamento 

 
1.   Per le finalità di cui ai precedenti articoli la Regione, sulla base delle priorità stabilite dalla Giunta 

Regionale e del plafond annuale degli impegni e dei pagamenti assegnato alla Direzione Generale delle 

Politiche Sociali, predispone un piano annuale degli iterventi allo scopo di valorizzare la funzione sociale, 

aggregativi, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli Enti della Chiesa cattolica e delle altre 

confessioni religiose riconosciute dallo Stato. 

 

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

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, 

da esprimersi entro venti giorni dalla proposta. 

 

3. Sono destinatari dei finanziamenti per gli interventi 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; 

 

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 previa intesa tra le parti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Regione Sardegna – Assessorato dell’ Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
 
L’Assessore 
________________________________________  
 
 
 
Conferenza Episcopale Sarda  
Il delegato della Pastorale Giovanile Sarda, della Conferenza Italiana  
Superiori Maggiori della Sardegna e dell’ Unione  
Superiore Maggiori della Sardegna  
________________________________________ 
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Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno 
Il delegato dal Ministro di culto  
________________________________________ 
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia   
Il delegato dal Ministro di culto 
________________________________________ 
 
 
 
la Chiesa Cristiana Evangelica "Assemblee di Dio in Italia"  
Il delegato dal Ministro di culto 
________________________________________ 
  


