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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 2016. Proroga 
termini conclusione progetti e rendicontazione  

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; 

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

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, 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, e un fondo regionale per l’associazionismo di 
promozione sociale, destinato al sostegno di progetti, iniziative e azioni per la 
diffusione dello stesso in Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
5912/4 del 28/02/2017 con il quale sono state attribuite alla dott.ssa Marinuccia 
Sanna le funzioni di Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale 
presso la Direzione generale delle politiche sociali; 

VISTA  la determinazione n. 15527/370 del 11/11/2016 con la quale è stato approvato 
l’Avviso pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, 
iniziative e azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 
Sardegna – Annualità 2016; 

VISTA  la determinazione n. 17570/617 del 27/12/2016, 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 2016 e l’elenco dei progetti ammessi al 
finanziamento; 

RILEVATO  che gli articoli 2 e 9 dell’Avviso fissano rispettivamente al 31/07/2017 il termine per la 
conclusione dei progetti finanziati e al 15/09/2017 il termine per la presentazione 
della rendicontazione di spesa; 

CONSIDERATO  che sono pervenute alla Direzione generale delle politiche sociali richieste di 
slittamento dei summenzionati termini di conclusione del progetti e di rendicontazione 
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al fine di consentire una piena attuazione delle progettualità in corso di esecuzione 
all’interno del territorio regionale; 

RITENUTO di dover fissare al 15/09/2017 il termine per la conclusione dei progetti finanziati con 
l’Avviso pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, 
iniziative e azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in 
Sardegna – Annualità 2016 e al 02/10/2017 il termine per la presentazione della 
rendicontazione di spesa; 

DETERMINA 

Art.1)  Di fissare al 15/09/2017 il termine per la conclusione dei progetti finanziati con l’Avviso 
pubblico di selezione per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti, iniziative ed azioni 
per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in Sardegna – Annualità 2016 e 
al 02/10/2017 il termine per la presentazione della relativa rendicontazione di spesa; 

Art. 2)  La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 
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