
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Registro regionale delle Persone Giuridiche (aggiornato al 18/04/2019)

n. ord. Stato Iscritta dal Denominazione Sede Cod. fiscale Rap. legale Scopo

1 Operativa 15/06/2001 "Associazione C.N.O.S. F.A.P. Regione Sardegna" via Don Bosco , 14  - 09047 Selargius

(CA)

00521620922 Don Nuccitelli Sergio Formazione, educazione morale, culturale, civile dei lavoratori, opera

particolarmente nel settore della formazione professionale.

2 Operativa 20/06/2001 Fondazione "Nostra Signora del Rimedio - onlus" via Santa Maria Bambina , 11  - 09170

Oristano (OR)

80003550953 Don Murru

Gianfranco

Assistenza materiale e morale a persone colpite da menomazioni fisiche,

psichiche e sensoriali ed alle persone anziane

3 Operativa 20/06/2001 "Fondazione Giovanni Antonio Parriciatu" viale Italia, 17  - 07020 Padru (OT) 01241160900 Arru Antonio Maria Assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche

svantaggiate.

4 Operativa 21/06/2001 "Yacht Club Costa Smeralda associazione sportiva

dilettantistica"

loc. Porto Cervo Marina (via della

Marina), s.n.c.  - 07021 Arzachena

(OT)

82003260906  Aga Khan Zahra Promuovere lo sviluppo della navigazione da diporto, a vela e a motore,

della pesca sportiva, dell'esplorazione subacquea, dello sci acquatico e di

tutti gli sport nautici in Sardegna.

5 Operativa 21/06/2001 Fondazione "Ada Regnoli e Giulio Angiolino" via Trinità, s.n.c.  - 07024 La

Maddalena (OT)

91011410908 Morgi Bianca Maria Conferimento borse di studio

6 Cancellata 02/06/2001 Associazione Produttori Carne Bovina della Gallura c/o Casa comunale,   - 07020

Luogosanto (SS)

 Cooperativa agricola

7 Operativa 31/07/2001 Associazione Fedeli Apostole via Giovanni XXIII, 113  - 09096 Santa

Giusta (OR)

00511550956 Mereu Giuseppina Assistere la gioventù mediante gestione di pensionati e organizzare attività

ricreative.

8 Cancellata 31/07/2001 Associazione produttori Ovicaprini di Oristano via Cavour, 6  - 09170 Oristano (OR)  Valorizzazione prodotti ovicaprini e loro commercializzazione in armonia

con indirizzi politica agraria comunitaria e programmazione agricola

nazionale e regionale.

9 Cancellata 01/08/2001 Associazione produttori cerealicoli Oristano via XX Settembre, 41  - 09170

Oristano (OR)

-  Valorizzazioni prodotti cerealicoli e commercializzazione.

10 Cancellata 01/08/2001 "Associazione Interprovinciale Ovicaprini Pastori

Sardi" (A.S.P.I.)

via Lepanto, 28  - 09170 Oristano (OR)  Programmi comunitari di produzione, commercio etc.

11 Non ancora

definito

NUMERO ANNULLATO  

12 Operativa 28/09/2001 "Associazione Sportiva Circolo Bocciofilo-Cagliari

ONLUS"

via Darwin, s.n.c.  - 09126 Cagliari

(CA)

02115430924 Congiu Giancarlo Coordinamento e diffusione dello sport delle bocce
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13 Operativa 28/11/2001 Associazione "Amici della Musica" via Lanusei, 3  - 09129 Cagliari (CA) 80025390925 Garau Enrico Promuovere la conoscenza della musica, attraverso organizzazione di

convegni, pubblicazione di riviste, promozione di scambi di materiale

musicale.

14 Operativa 18/12/2001 Fondazione "Giuseppe Dessì" via Roma, 19  - 09039 Villacidro (MC) 91012990924 Lusci Paolo Valorizzare l'opera di Giuseppe Dessì, promuovere lo studio della cultura

contemporanea, istituire una biblioteca aperta al pubblico.

15 Operativa 24/01/2002 Fondazione "Pio Legato Sanna Sulis" via Marconi, 107  - 09043 Muravera

(CA)

80000460925 Manca Don Emilio Assistenza e beneficenza

16 Operativa 27/10/2010 "Fondazione Antiusura della Diocesi di Cagliari

Sant'Ignazio da Laconi-onlus" in breve anche

"Fondazione Antiusura Sant'Ignazio"

via Mons. Cogoni, 9  - 09124 Cagliari

(CA)

02521300927 Lai Don Marco Assistere e sostenere qualunque persona residente o domiciliata a cagliari

e nella provincia che versi in condizione di bisogno determinato da difficoltà

creditizie per prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura

17 Cancellata 25/01/2002 Associazione Produttori Risicoli Sardi zona industriale loc. Cirras,   - 09096

Santa Giusta (OR)

 Valorizzazione del riso e dei suoi derivati.

18 Operativa 02/04/2002 Fondazione Costantino Nivola via Gonare , 2  - 08026 Orani (NU) 93008770914 Altea Giuliana Valorizzazione dell'opera e del messaggio artistico di Costantino Nivola.

Promuovere lo studio dell'arte contemporanea, istituire il museo,

organizzare premio di scultura, sviluppare scambi con altre istituzioni

nazionali ed internazionali.

19 Operativa 08/07/2002 "I.RI.FOR. Sardegna onlus" via del Platano, 27  - 09134 Cagliari

(CA)

92111720923 Piras Raimondo Istituire scuole e corsi di formazione professionale per i minorati della vista

20 Operativa 24/07/2002 "Associazione Polisportiva Genneruxi" via Zagabria, s.n.c.  - 09129 Cagliari

(CA)

02378470922 Pettinao  Paolo Promozione ed organizzazione dell'attività sportiva e formativa fra i giovani.

21 Operativa 31/07/2002 Fondazione "Giovanna Sanna" via Cesare Battisti, s.n.c.  - 07027

Oschiri (OT)

90002240902 Sanna Maria Tiziana Assistenza delle persone anziane residenti nel comune di Oschiri.

22 Operativa 31/07/2002 Associazione "Piccola Casa di San Vincenzo-

Gruppo di Volontariato Vincenziano G.V.V. - onlus"

via San Benedetto, n. 5  - 09129

Cagliari (CA)

80001690926 Cossu Laura Ricovero personale e assistenza a persone anziane e bisognose in genere.

23 Operativa 10/09/2002 "Fondazione Casa S. Angela Merici -onlus" Atrio Metropoli, 3  - 07046 Porto Torres

(SS)

92076280905 Petretto Giovanna

Maria

Prevenzione del rischio di disagio dei minori, attività di sostegno della

funzione genitoriale, attività ricreative e ludiche.
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24 Operativa 27/10/2010 "Fondazione Maria Ausiliatrice" onlus via Silis vic. B, 4  - 07036 Sennori (SS) 80001710906 Usai Gilda Assistenza sociale e socio-sanitaria.

25 Cancellata 14/02/2003 Associazione "ENAIP Sardegna" via Roma, 173  - 09123 Cagliari (CA) Tidu Antonino Paolo Promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini.

26 Operativa 31/03/2003 Associazione polisportiva culturale ricreativa

dilettantistica Tespiense Quartu

via Praga, 103  - 09045 Quartu Sant'

Elena (CA)

92010600929 Cappai Mario Divulgazione, promozione e pratica di ogni attività sportiva.

27 Operativa 25/06/2003 ?Associazione Allevatori della Regione Sardegna?

(denominabile in breve ?A.A.R.S.?)

via Gian Battista Tuveri n. 54.  , s.n.c. 

- 09129 Cagliari (CA)

80007090956  Attuare tutte le iniziative che possono contribuire ad un più rapido

miglioramento del bestiame allevato.

28 Operativa 09/07/2003 "Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità

Intelletiva e/o Relazionale ANFASS (A.N.F.A.S.S.)

onlus di Cagliari" in breve "ANFASS ONLUS di

Cagliari"

via Stanislao Caboni, 3  - 09125

Cagliari (CA)

92116410926 Pitzalis Rita Angela Solidarietà sociale nel campo della assistenza sociale e sociosanitaria,

della ricerca scientifica, formazione, tutela dei diritti civili a favore di persone

svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e relazionale, affinchè a

tali persone garantita, il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più

possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.   

29 Operativa 10/07/2003 Associazione "Centro Universitario Sportivo di

Cagliari - C.U.S. CAGLIARI A.S.D." 

via Is Mirrionis, 3  - 09121 Cagliari

(CA)

80005470929 Meloni Marco Pratica, diffusione e potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività

sportiva universitaria nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

30 Operativa 16/09/2003 "Fondazione Maria Carta" via Aldo Moro, 1  - 07040 Siligo (SS) 02014960906 Marras Leonardo Promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni

altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e della divulgazione

ed approfondimento del messaggio artistico ed umano di Maria Carta.

31 Operativa 04/02/2004 Fondazione "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale"

ONLUS

via Brotzu, 6  - 09070 Milis (OR) 80004350957  Accogliere ed assistere nelle proprie strutture residenziali, presso il proprio

domicilio o presso altre strutture persone anziane o inabili, svantaggiate in

ragione di condizioni fisiche, psichiche ed economiche, sociale e familiari, di

ambo i sessi, di Milis o di altri centri della Regione.

32 Estinta 24/05/2004 "Associazione Regionale Allevatori della Sardegna -

A.R.A.S."

via Cavalcanti, 8  - 09128 Cagliari (CA) 92005310922  Coordinare l'attività delle organizzazioni associate, rappresentare ed

assistere i soci nei confronti della Regione, di organi pubblici, privati di enti

ed organizzazioni regionali con i quali collabora.

33 Operativa 26/10/2004 Consorzio "Calcio del 2000" via Cattaneo, s.n.c.  - 09131 Cagliari

(CA)

02525810921 Cordeddu Claudio Svolgimento di attività di gestione di impinati sportivi allo scopo di

coordinare l'attività delle associazioni consorziate, ottimizzando i costi di

esercizio degli impianti medesimi.
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34 Estinta 07/12/2004 Fondazione "Guspini per la Vita" via Santa Maria, s.n.c.  - 09036

Guspini (MC)

 Promuovere ed assicurare in favore di soggetti affetti da deficit motorio e

psicofisico, il benessere fisico, morale e psicologico dei cittadini in tutte le

forme possibili e consentite, attuando tanto la prevenzione quanto la

riabilitazione, secondo criteri di solidarietà sociale e socio sanitaria nonché

di beneficenza, anche mediante la gestione di appositi servizi e strutture o

la partecipazione ad essi.

35 Operativa 14/12/2004 Associazione "Mondo X - Sardegna" onlus via San Giovanni, 287  - 09127 Cagliari

(CA)

92011890925 Morittu P. Salvatore Operare nel campo del disadattamento ed emarginazione, svolgendo un

azone concreta a favore di quei giovani che si trovano in situazioni difficili,

accogliere tossicodipendenti, istituire un centro studi, svolgere corsi di

formazione professionale.

36 Estinta 14/12/2004 "Associazione Interprovinciale Allevatori di Sassari

ed Olbia Tempio"

Z.I. Predda Niedda Nord - Strada 18,  

- 07100 Sassari (SS)

80002670901  Attuare tutte le iniziative di carattere tecnico ed economico che possano

utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e

alla valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati

37 Operativa 21/12/2004 "Associazione Ciechi, Ipovedenti e Retinopatici-

ONLUS" in breve "R.P. Sardegna-onlus"

via Mameli, 30  - 09124 Cagliari (CA) 92046500929 Pesci Giuliano Assistere sotto ogni forma e con ogni mezzo le persone colpite da

ipovisione o cecità.

38 Operativa 21/12/2004 Associazione "Casa di Riposo Eleonora d'Arborea-

onlus"

via Vandalino Casu, 101  - 09170

Oristano (OR)

80000450959 Crobe Giovanni Svolge finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e

sociosanitaria, senza scopo di lucro, destinata ad accogliere anziani ed

inabili.

39 Operativa 22/12/2004 Fondazione "Casa della Divina Provvidenza per i

cronici ed i derelitti" in breve anche "Casa della

Divina Provvidenza"

piazza Sant'Agostino, 1  - 07100

Sassari (SS)

80000440901 Boccia Giuseppe Ricovero, cura, mantenimento ed assistenza dei poveri affetti da malattie

croniche.

40 Operativa 27/10/2010 Fondazione "Villa Chiara" via Villa Chiara - loc. Maltana , 39  -

07026 Olbia (OT)

91019030906 Varrucciu Giovanni Costruzione e gestione di una casa di accoglienza per disabili ai fini della

loro riabilitazione e del loro inserimento nella società.

41 Cancellata 11/01/2005 "Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto" onlus via dei Genovesi, 114  - 09124 Cagliari

(CA)

92069050927 Accardo Aldo Coltivare lo studio e creare la divulgazione della storia della Sardegna di

ogni epoca.
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42 Operativa 25/01/2005 Associazione "Polisportiva Ferrini" viale Marconi, 5,400  - 09131 Cagliari

(CA)

02505390928 Maxia Roberto Svolgere attività nel campo ricreativo, sportivo e culturale, in particolare

formando, preparando e gestendo squadre sportive e promuovendo ed

organizzando gare e tornei.

43 Cancellata 25/01/2005 Associazione di produttori ovicaprini delle province di

Cagliari ed Oristano

---, -  - 09100 Cagliari (CA)  ---

44 Cancellata 25/01/2005 Associazione nuorese produttori latte carne lana

ovi-caprini

via Alghero, 3  - 08100 Nuoro (NU)  ---

45 Cancellata 25/01/2005 Associazione produttori apistici associati della

provincia di Cagliari

---, -  - 09100 Cagliari (CA)  ----

46 Cancellata 25/01/2005 Associazione "Produttori Ovicaprini della Provincia di

Cagliari"

via Sassari, 3  - 09124 Cagliari (CA) 01510420928 Caredda Valerio Valorizzazione prodotti ovicaprini

47 Cancellata 25/01/2005 Associazione regionale cerealicoltori della Sardegna ---, -  - 09100 Cagliari (CA)  -------

48 Cancellata 25/01/2005 Associazione produttori latte vaccino della

Sardegna-SAPROLAT

---, -  - 09100 Cagliari (CA)  ----

49 Cancellata 25/01/2005 Associazione rergionale florovivaisti della Sardegna ---, -  - 09100 Cagliari (CA)  ----

50 Cancellata 25/01/2005 Associazione agrisardegna allevamenti ---, -  - 08100 Nuoro (NU)  ----

51 Cancellata 25/01/2005 Associazione produttori ovicaprini via Budapest, 10/A  - 07100 Sassari

(SS)

 ----

52 Cancellata 25/01/2005 Associazione produttori apistici  provincia di Nuoro ---, -  - 08100 Nuoro (NU)  ----

53 Cancellata 25/01/2005 Associazione produttori ovicaprini provincia di Nuoro ---, -  - 08100 Nuoro (NU)  ----

54 Cancellata 25/01/2005 Associazione Regionale dei Produttori Ortofrutticoli

della Sardegna

viale Fra' Ignazio da Laconi, 38  -

09123 Cagliari (CA)

 --- ---

55 Operativa 26/01/2005 Fondazione "Casa di Riposo Margherita Floris" via Calamandrei, 5  - 09086 Samugheo

(OR)

00106640956 Floris Don

Alessandro

Assistenza agli anziani.

56 Operativa 31/05/2005 Associazione "Ente Addestramento Professionale-

Sardegna" (o "En.A.P.- Sardegna")

via Mazzini, 3  - 09013 Carbonia (CI) 90004710928 Lai Salvatore Assistenza materiale, morale e religiosa dei giovani e degli operai

promuovendo lo sviluppo della formazione professionale.
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57 Cancellata 08/02/2005 Villaggio San Francesco (Associazione) viale Marconi, 34  - 07100 Sassari (SS)  ----

58 Operativa 23/02/2005 Associazione Allevatori del Cavallo Sardo della

Giara

via Casa Comunale, 2  - 08030 Genoni

(OR)

 --- ---

59 Operativa 23/02/2005 "Fondazione Stefania Randazzo" viale Poetto, 312  - 09126 Cagliari (CA) 92076030920 Randazzo

Alessandra

Favorire ogni iniziativa tendente a contribuire a diffondere condizioni di vita

migliori sopratutto tra gli invalidi, i minorati, gli anziani, i tossicodipendenti, i

poveri, gli emarginati in genere.

60 Operativa 02/03/2005 Associazione "Istituto Organizzazione Gestione

Aziendale" - "IS.O.GE.A."

via Duca di Genova, 72  - 09134

Cagliari (CA)

92028270921 Fanni  Alberto Formazione professionale. 

61 Operativa 11/03/2005 Associazione "Gruppo Micologico Zonale San

Gavino"

via Dante, 18  - 09037 San Gavino

Monreale (MC)

91004540927 Usai Antonello Favorire la conoscenza e lo studio della micologia.

62 Operativa 29/04/2005 "Fondazione Santi Simplicio ed Antonio-onlus" via Episcopio, 7  - 07029 Tempio

Pausania (OT)

91018870906 Leoni Luigia

Margherita

Assistere e sostenere le famiglie e le persone vittime dell'usura nell'ambito

dela diocesi di Tempio-Ampurias.

63 Operativa 16/05/2005 Associazione "Croce Azzurra Bitti- onlus" via Brescia , 35  - 08021 Bitti (NU) 93003680910 Cumpostu Giovanni Assicurare assistenza sociale e socio-sanitaria, organizzare soccorso

mediante autoambulanze ad ammalati e feriti.

64 Operativa 08/05/2005 "S.O.S. - Associazione Volontari del Soccorso

Assistenza e Protezione Civile Città di Quartu

Sant'Elena"

via Maldive, 1  - 09045 Quartu

Sant'Elena (CA)

92010450929 Porceddu Antonio

Francesco

Trasportare ammalati e feriti, prestare assistenza medico-sanitaria ad

ammalati ed infortunati.

65 Operativa 21/06/2005 "Centro Universitario Sportivo di Sassari-

Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve

"C.U.S. Sassari A.S.D."

via San Pietro d'Ottava, s.n.c.  - 07100

Sassari (SS)

80003470905 Giordanelli Nicola Pratica, diffusione e potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività

sportiva universitaria nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

66 Operativa 22/06/2010 Associazione "Fraternità di Misericordia di Alghero" viale Giovanni XXIII, 66  - 07041

Alghero (SS)

80000090904 Norio  Domenico Esercizio di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di

donazione di sangue.

67 Operativa 01/07/2005 Associazione "Società Ginnastica Amsicora" via dei Salinieri, 1  - 09126 Cagliari

(CA)

80001830928 Dedoni Alessandro Diffondere lo sport e renderlo familiare tra i giovani e gli adulti.
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68 Operativa 22/07/2005 Associazione "Rifugio Gesù Bambino" via Mameli, 10  - 07100 Sassari (SS) 80001550906 Piras Giovanna

Maria

Accogliere e provvedere al mantenimento all'educazione ed all'istruzione di

bambini adolescenti e giovani che si trovino in condizioni di disagio

familiare e/o sociale.

69 Operativa 31/08/2005 "Associazione Volontariato Ospedaliero

Francescano Sociale - V.O.F."

via Bacaredda, 99  - 09127 Cagliari

(09)

92038030927 Melis Trincas

Giuseppina

Assistenza ai degenti e ricoverati dell'Ospedale "SS.Trinità" di Cagliari ed

assistenza agli anziani ed ai ragazzi.

70 Operativa 31/08/2005 Associazione "A.N.A.P. - Sardegna" via Cagliari, 177  - 09170 Oristano

(OR)

90006090956 Todde Bruno Esercitare attività di formazione professionale, morale, sociale e cristiana

dei lavoratori.

71 Estinta 02/09/2005 "Associazione Interprovinciale Allevatori di Cagliari,

Medio Campidano e Carbonia-Iglesias"

loc. Is Coras, s.n.c.  - 09028 Sestu

(CA)

02031720929  Attuare le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido

miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione

del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

72 Operativa 19/09/2005 Associazione "Casa di Riposo Regina Margherita" piazza San Pietro, 18  - 07100 Sassari

(SS)

80001470907 Ganadu Maria Luisa

Margherita

Persegue finalità di solidarietà sociale nello svolgimento della sua attività

nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e

della tutela dei diritti civili.

73 Operativa 24/10/2005 "Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della

Provincia di Sassari"

via Budapest, 10  - 07100 Sassari (SS) 92015030908 Sanna Salvatore Assistenza tecnica ed organizzativa dei propri soci tesa a promuovere il

miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a

quelle viticole, ilivicole e frutticole.

74 Operativa 14/11/2005 Associazione San Vincenzo da Paoli Vico II Marconi , 5  - 09035

Gonnosfanadiga (MC)

82000090926 Passeri Maria

Teresa

Offrire un ricovero ai poveri, vecchi o ammalati e prestare assistenza

morale e materiale ai poveri visitandoli e soccorrendoli a domicilio

75 Cancellata 22/11/2005 Fondazione "Domus de Luna-onlus" via Francesco Coco, 2  - 09127

Cagliari (CA)

92136040927 Bressanello Ugo Persegue finalità di solidarietà sociale in Sardegna, sostenendo persone,

associazioni e istituzioni rivolte al recupero di soggetti in condizioni

disagiate, soprattutto di minori, e promuovendo a tal fine la costituzione di

un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in

beneficenza.

76 Operativa 23/11/2005 Associazione "Fraternità della Misericordia" via Mentana, 62  - 09134 Cagliari (CA) 80000420929  Esercizio di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di

donazione di sangue, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche

calamità.
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77 Estinta 28/10/2010 Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di

Oristano- APPOO

via Cavour, 6  - 09170 Oristano (OR) 01015540956  Valorizzazione tecnico-economica e della tutela del mercato della

produzione olivicola olearia.

78 Cancellata 15/12/2005 Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di

Cagliari - APPOC

via Sassari, 3  - 09123 Cagliari (CA)  Valorizzazione tecnico-economica e della tutela del mercato della

produzione olivicola olearia.

79 Cancellata 19/12/2005 Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di

Nuoro- APPON

via Alghero, 3  - 08100 Nuoro (NU) 80009180912  Concentrazione dell'offerta  e l'adeguamento della produzione olivicola

olearia alle esigenze del mercato, in armonia con gli indirizzi della politica

agricola comunitaria e nazionale.

80 Cancellata 09/05/2006 "Porto di Alghero-Consorzio per i servizi interni

portuali"

Banchina del Porto - Molo Visconti,

s.n.c.  - 07041 Alghero (SS)

Usai Giovanni Valorizzazione del porto di Alghero

81 Non ancora

definito

09/06/2006 Associazione Regionale Olivicoltori Sardi emiciclo Garibaldi, 16  - 07100 Sassari

(SS)

00346660905 Sini Salvatore Contribuire alla realizzazione di una disciplina unitaria della produzione,

trasformazione, lavorazione e commercializzazione nel settore olivicolo ed

oleario per soddisfare le esigenze di elevazione del progresso tecnico,

economico e sociale dei produttori singoli ed associati, per il rafforzamento

della loro capacità contrattuale nel mercato stesso.

82 Non ancora

definito

13/06/2006 Fondazione "Casa San Giuseppe" via Manzoni, 30  - 08100 Nuoro (NU) Monni Luigino Provvedere gratuitamente al ricovero, mantenimento ed educazione fisica,

morale e professionale di orfani ed orfane indigenti.

83 Operativa 22/09/2006 Fondazione Giovanni Demuro viale Costa Smeralda, 33  - 07021

Arzachena (OT)

02192330901 Demuro Anna Maria

Rita 

Attuazione di iniziative volte alla promozione della dignità umana ed alla

lotta all'indigenza ed alla povertà.

84 Estinta 28/09/2006 Fondazione Corrado Gai e Marco Gagliardo Via D. Savio, 1  - 09047 Selargius (CA) 03052920927 Bertolucci Paola Trasmettere i valori ed il pensiero che sono stati alla base dell'operato e

della vita di Corrado Gai e Marco Gagliardo, in particolare, l'importanza del

teatro e della cultura nella formazione della persona, soprattutto dei giovani,

al fine di favorire il benessere all'interno del tessuto sociale.

85 Operativa 25/10/2006 Fondazione "Sa Sartiglia" piazza Eleonora d'Arborea, 44  - 09170

Oristano (OR)

01096000953 Bresciani Angiolino

Emanuele

Realizzazione e valorizzazione della manifestazione ?Sa Sartiglia? e di

tutte le attività connesse al suo patrimonio storico e culturale.

86 Operativa 09/11/2006 Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della

Provincia di Cagliari

via Caprera, 29  - 09123 Cagliari (CA) 80008940928 Picci Priamo Tutela della attività e delle colture agricole da avversità atmosferiche, da

fitopatie e da ogni altra calamità.
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87 Operativa 11/12/2006 "Associazione Regionale Formazione Professionale

Agricola" in breve "Associazione CRFPA"

via dell'Acquedotto Romano, 1  -

09030 Elmas (CA)

92022500927 Scanu Martino Proporsi come strumento operativo unitario, programmato e coordinato per

la promozione, la progettazione e lo svolgimento di attività di formazione

professionale in agricoltura ed in attività ad essa collegate.

88 Operativa 01/03/2007 Fondazione ?L'Al.Bo. di Osea? via xx settembre, 228/A  - 07041

Alghero (SS)

92084310900 Curcu Don

Giuseppe

Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore

dell'assistenza sociale e socio sanitaria, ed in quelli ad esso direttamente

connessi, promuovendo e gestendo iniziative caritative ed assistenziali

nell'ambito della Diocesi di Alghero-Bosa.

89 Operativa 28/10/2010 Fondazione "Santa Maria delle Grazie-onlus" piazza Aldo Moro, s.n.c.  - 07030

Santa Maria Coghinas (SS)

02173440906 Oggiano Giovanna

Bartolomea

Promuovere ed assicurare, in favore di soggetti affetti da deficit motorio e

psicofisico, il benessere fisico, morale e psicologico dei cittadini in tutte le

forme possibili e consentite, attuando tanto la prevenzione quanto la

riabilitazione, secondo criteri di solidarietà sociale e socio sanitaria nonché

di beneficenza, mediante la gestione di appositi servizi e strutture o la

partecipazione ad essi.

90 Operativa 28/10/2010 Fondazione "Borsa di Studio Famiglia Serafino e

Pina Pinna"

via f.lli Chighine , 5  - 07030 Thiesi

(SS)

92057930908 Cicu Luciano Finalità quella  di premiare gli studenti più meritevoli che conseguiranno la

maturità nell'Istituto Tecnico Commerciale di Thiesi.

91 Operativa 28/10/2010 Associazione "Yacht Club Alghero Associazione

Sportiva Dilettantistica"

Banchina del Porto, s.n.c.  - 07041

Alghero (SS)

01963090905 Macciotta Arnaldo

Filippo

Promuovere, diffondere ed incrementare tutte le attività marinare in genere

ed in particolare lo sport della vela, del canottaggio, del nuoto, della

pallanuoto, delle specialità subacque e della motonautica, la formazione e

l'educazione dei giovani all'attività agonistica, sportiva e sociale,

promuovere attraverso lo sport della vela progetti di integrazione

educazione e ricreazione per i diversamente abili.

92 Operativa 06/06/2007 "Caritas San Saturnino Fondazione-onlus" via Monsignor Cogoni c/o Curia, s.n.c. 

- 09121 Cagliari (CA)

92139240920 Lai Marco Finalità di tipo solidaristico e svolge attività di tutela dei soggetti

svantaggiati nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria e

della formazione.
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93 Operativa 12/06/2007 Associazione di Volontariato Alzheimer Sassari via Oriani, 12  - 07100 Sassari (SS) 02056280908 Favini Gianfranco Solidarietà civile, culturale e sociale, contribuendo al suo sviluppo,

informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e stimolare la ricerca

sull'alzheimer, assistere e sostenere i familiari dei malati di alzheimer,

tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari e promuovere la nascita di

centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, per la formazione di personale

socio-sanitario specializzato.

94 Estinta 29/06/2007 Fondazione OPE via Garibaldi, 86  - 09027 Serrenti (CA) 02977590922 Corso Giuseppe Promuovere e favorire le iniziative di studio e di ricerca, di formazione ed

intrattenimento volte al consolidamento della coscienza civile e

all'educazione permanente.

95 Operativa 11/10/2007 Fondazione Centro Servizi alla Persona via degli Orti, 2  - 09020 Villamar (CA) 91017950923 Scano Pier Sandro Finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare intende promuovere

ed assicurare il benessere fisico, morale e psicologico dei soggetti affetti da

deficit motorio e/o psicofisico, utilizzando tutte le forme possibili e

consentite, attuando tanto la prevenzione quanto la riabilitazione, secondo

criteri di solidarietà sociale e socio sanitari.

96 Operativa 25/10/2007 Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella

provincia di Oristano

viale Brianza, 46  - 09170 Oristano

(OR)

90004040953 Piras Sisinnio Assistenza tecnica organizzativa dei propri soci intesa a promuovere il

miglioramento e la difesa delle loro produzioni, con particolare riguardo a

quelle viticole, olivicole e frutticole.

97 Estinta 12/11/2007 "Associazione Interprovinciale Allevatori di

Nuoro-Ogliastra" in breve "A.I.P.A. Nuoro-Ogliastra"

via Alghero, 6  - 08100 Nuoro (NU) 80005470911  Attuare tutte le iniziative di carattere tecnico ed economico che possono

utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato

nonché tutte le iniziative che possano contribuire ad una più economica

gestione aziendale ed al miglioramento del risultato economico dell'impresa

zootecnica e ad una più efficace valorizzazione del bestiame stesso e dei

prodotti da questo derivati.
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98 Estinta 15/11/2007 Fondazione "Poieo" viale La Plaia, 19  - 09100 Cagliari

(CA)

Cappai Gianrico Finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca scientifico-medica in

ambiti di particolare interesse sociale, con particolare riguardo al settore

medico e tecnologico, nel campo della formazione, dell'istruzione e della

promozione della cultura e nel campo dell'assistenza socio sanitaria.

99 Operativa 06/12/2007 Associazione "Istituto di Studi e Ricerche Antonio

Gramsci"

via Emilia , 39  - 09122 Cagliari (CA) 01972610925  Promuovere ed organizzare lo studio, la ricerca e la divulgazione nei vari

campi del sapere, con particolare riguardo per il pensiero e l'opera di

Antonio Gramsci.

100 Operativa 13/12/2007 Associazione "Centro di Studi Filologici Sardi" via dei Genovesi, 114  - 09125 Cagliari

(CA)

01850960905 Maninchedda Paolo

Giovanni

Promuovere gli studi sulla cultura, la letteratura, la scrittura elaborate in

Sardegna (a cominciare dalle prime attestazioni per giungere fino alla

contemporaneità), sulla lingua sarda e sulle altre lingue impiegate nell'uso

scritto in Sardegna in epoca antica, medievale e moderna, coordinando

anche tutte le altre iniziative al detto fine attinenti.

101 Estinta 17/12/2007 Associazione "Istituto Sardo per la Storia della

Resistenza e della Autonomia"

via Lanusei, 14  - 09125 Cagliari (CA) 80021660925  Indagare, sotto il profilo storico e nella prospettiva anche internazionale, le

condizioni di sviluppo della democrazia e dell'autonomia dei popoli, curare

la più completa ed ordinata documentazione del movimento antifascista,

dalle origini al presente, nonché promuovere lo studio e la conoscenza del

fascismo nell'ambito di una generale considerazione della realtà

contemporanea, con particolare riferimento alla storia della Sardegna e

dell'Italia, e studiare la storia della Sardegna con particolare considerazione

per i problemi dell'Autonomia, anche nella loro attualità.

102 Cancellata 21/12/2007 Associazione culturale "Lao Silesu" piazza Sella, 34  - 09016 Iglesias (CI) Mossa  Antonio Svolgere attività nel campo letterario, scientifico ed artistico, nazionale ed

internazionale, valorizzando anche gli orientamenti e gli elementi locali con

iniziative varie.



DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Registro regionale delle Persone Giuridiche (aggiornato al 18/04/2019)

n. ord. Stato Iscritta dal Denominazione Sede Cod. fiscale Rap. legale Scopo

103 Operativa 23/01/2008 Associazione "Premio Ozieri di Letteratura Sarda" via Amsicora, 3  - 07014 Ozieri (SS) 81001590900 Ledda Vittorio Promuovere la cultura e l'arte della Sardegna ed, in particolare, la

letteratura sarda scritta ed orale, intesa come poesia, narrativa, teatro,

saggistica, tradizioni narrative ed etnomusicali e quanto comunemente

compreso nel termine letteratura.

104 Operativa 30/01/2008 Fondazione Franco Chiappe viale Poetto, 78  - 09126 Cagliari (CA) 92124760924 Muzzonigro

Rosanna

Realizzare e gestire strutture di accoglienza per le mamme dei bambini

prematuri, particolarmente per quelle residenti fuori dalla città di Cagliari

che non hanno alcuna parentela, amici o conoscenti che possano ospitarle

per la durata della degenza dei loro piccoli.

105 Operativa 27/02/2008 Associazione "SpazioAcca" via Mercadante, 106  - 09045 Quartu

Sant'Elena (CA)

92154180928 Altieri Daniele Valorizzazione e la promozione umana e sociale, in particolar modo delle

persone con disabilità e/o in situazione di difficoltà, per tutelarne la dignità e

migliorare la qualità della loro vita.

106 Cancellata 20/03/2008 Associazione "A Cuncordu" via Giara, 13  - 09045 Quartu

Sant'Elena (CA)

Casalena Valentina Realizzazione, la promozione e la messa in scena di uno spettacolo

musicale denominato ?A Cuncordu? della quale possono far parte tutte le

realtà musicali operanti in Sardegna e nel Mediterraneo ed, in generale, la

realizzazione di iniziative mirate a valorizzare lo studio, la ricerca e la

divulgazione della musica popolare mediterranea, con particolare

attenzione a quella sarda.

107 Operativa 15/04/2007 "Fondazione per l'Arte Bartoli-Felter" viale Trieste, 57  - 09123 Cagliari (CA) 0252250923 Bartoli Ercole Finalità di solidarietà sociale diretta ad arrecare benefici a persone

svantaggiate, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche

sociali o familiari operando nel settore della formazione, valorizzazione,

tutela e diffusione tra il pubblico  della cultura e dell'arte, in particolare

dell'arte contemporanea non figurativa e d'avanguardia.

108 Operativa 21/04/2008 Fondazione "Enrico Berlinguer" via Emilia, 39  - 09122 Cagliari (CA) 92154570920 Berria Francesco Promozione, tutela e sviluppo dei valori della sinistra federalista sarda.



DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Registro regionale delle Persone Giuridiche (aggiornato al 18/04/2019)

n. ord. Stato Iscritta dal Denominazione Sede Cod. fiscale Rap. legale Scopo

109 Operativa 19/05/2008 "Associazione Italiana Celiachia- Sardegna" in breve

"AIC-SARDEGNA"

via Sassari, 69  - 09123 Cagliari (CA) 92076500922 Russo Maria Teresa Promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite

erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione di tali persone e delle loro

famiglie in relazione a dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi

informativi.

110 Operativa 19/05/2008 Associazione "Casa Museo di Antonio Gramsci -

Centro di documentazione, ricerca ed attività

museale"

corso Umberto I, 36  - 09074 Ghilarza

(OR)

90026410952 Macciotta Giorgio Raccogliere, ordinare, conservare e valorizzare, nel museo appositamente

allestito presso la casa dove Antonio Gramsci visse i suoi anni giovanili, il

materiale documentario che si riferisce alla formazione, allo sviluppo ed allo

studio del pensiero gramsciano ed al suo intreccio con la realtà sociale e

culturale contemporanea.

111 Operativa 01/10/2008 "Progettotre associazione di assistenza, beneficenza

e solidarietà sociale per la terza età" in breve

"Associazione Progettotre"

via Gobetti, 11  - 08015 Macomer (NU) 93023640910 Manenti Ovidio Svolgere e perseguire esclusivamente finalità di solidarietà nei campi

dell'assistenza sociale, sanitaria e di beneficienza al fine di portare benefici

a persone svantaggiate in ragione dell'età, delle condizioni fisiche,

psichiche, economiche e familiari.

112 Operativa 19/12/2008 Fondazione "Barumini Sistema Cultura" piazza Repubblica, 28  - 09125

Cagliari (CA)

03074440920 Bellisai Salvatore Tutelare, conservare, valorizzare e gestire i beni culturali ed artistico

monumentali del comune di Barumini, in modo da promuovere la

conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di

utilzzazione e fruizione pubblica.

113 Operativa 30/12/2008 "Fondazione Faustino Onnis" via San Paolo, 34  - 09047 Selargius

(CA)

92159720926 Onnis Luciana Custodire e tramandare la memoria storica dell'artista Faustino Onnis al

fine di valorizzarne la figura, di studiare le opere degli scrittori e dei poeti

sardi nonché le varie forme di espressione artistica presenti in Sardegna

(con ricerche mirate sul versante campidanese) e di analizzare la cultura

sarda antica e quella contemporanea.

114 Operativa 04/02/2009 "Fondazione Sardinia" piazza Santo Sepolcro, 5  - 09124

Cagliari (CA)

01991020924 Bandinu Bachisio Promuovere iniziative di studio, convegni e ricerche sull'insieme delle

problematiche economiche, culturali, sociali e politiche della Sardegna.



DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Registro regionale delle Persone Giuridiche (aggiornato al 18/04/2019)

n. ord. Stato Iscritta dal Denominazione Sede Cod. fiscale Rap. legale Scopo

115 Operativa 13/03/2009 "Fondazione Gianuario Biccheddu" via Petronia, 31  - 07046 Porto Torres

(SS)

80010420901 Masala Rossella

Antonella

Persegue nell'ambito dell'impegno del laicato cattolico, l'educazione civile,

morale e religiosa dell'infanzia, la sua formazione fisica e ludica e la

promozione dell'integrazione delle famiglie in un più ampio contesto

socio-psico-pedagogico.

116 Operativa 22/04/2009 Associazione "Isperantzia ONLUS- Federazione

Sarda Comunità per minori"

via Antono Sanna, s.n.c.  - 09127

Cagliari (CA)

92160300924 Bressanello Ugo Migliorare le condizioni dei minori in situazioni di disagio, gestendo

direttamente servizi a loro dedicati e di offrire assistenza a favore dei minori

disagiati e valorizzare le esperienze educative e socializzanti anche

attraverso la realizzazione di servizi educativi per il tempo libero e servizi

formativi professionali dedicati ai minori.

117 Operativa 15/05/2009 "Fondazione Umberto e Margherita" via Martini, 13  - 09124 Cagliari (CA) 80002610923 Curreli Sebastiano Finalità culturali, educative e di utilità sociale.

118 Operativa 25/06/2009 Associazione "Croce Verde Austis" via Roma, 4  - 08030 Austis (NU) 90002880913 Congiu Davide Soccorso nei pubblici e privati infortuni mediante il trasporto a mezzo

autoambulanza di ammalati per il quale il medico abbia certificato il ricovero

d'urgenza in ospedale a mezzo di autoambulanza

119 Operativa 08/07/2009 "Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna" in

breve "ABC Sardegna"

via Dante, 97  - 09128 Cagliari (CA) 92029900922 Loddo Luisanna Fini esclusivamente sociali ed umanitari.

120 Operativa 09/07/2009 "Fondazione Asilo Infantile Giovanni Battista Dessì

Dedoni"

via Vittorio Emanuele, 4  - 09045

Quartu Sant'Elena  (CA)

92144620926 Puddu Mons.

Francesco

Accoglienza e la formazione intellettuale, morale, fisica, religiosa, spirituale

ispirate ai principi cristiani per i bambini e per le bambine della prima

infanzia, al fine di favorire la socializzazione come aspetto essenziale del

benessere psicofisico, promuovendo attività che sviluppino le potenzialità

cognitive, affettive e sociali, in collaborazione con l'opera educativa delle

famiglie nella cura dei figli e nell'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

121 Operativa 14/07/2009 Associazione "Strada del Vino Cannonau" piazza Italia, 22  - 08100 Nuoro (NU) 93035390918 Fancello Lino Affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e

sociale dell'area di riferimento del vino cannonau.
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122 Operativa 16/07/2009 "Prometeo Associazione Italiana Trapiantati di

Fegato organizzazione non lucrativa di utilità

sociale-Delegazione Regionale della Sardegna

dell'A.I.T.F."

via Monteleone, 44  - 09045 Cagliari

(CA)

92122720920 Argiolas Giuseppe Sostenere i trapiantati di fegato della Sardegna con iniziative di aiuto diretto

od indiretto, anche individuali.

123 Operativa 12/05/2009 "Associazione Sarda Malati di Parkinson" in breve

"AsaMPa"

via Scano, 16  - 09128 Cagliari (CA) 92156790922 Anchisi Carlo Solidarietà sociale attraverso la tutela dei diritti dei malati di Parkinson e

delle loro famiglie.

124 Operativa 20/07/2009 "Associazione Sarda Nefropatici Emodilizzati e

Trapiantati" in breve "A.S.N.E.T."

via Rockfeller, 30  - 09126 Cagliari

(CA)

80023840921 Canu Giuseppe Soluzione dei problemi medici e sociali inerenti le malattie renali.

125 Operativa 22/07/2009 "Associazione Centro Down" via Monte Sabotino, 9  - 09122 Cagliari

(CA)

92009310928 PorrÃ  Antonietta Finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale,

dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle

persone affette da ?trisomia 21".

126 Cancellata 23/07/2009 Associazione "Tribunale dei diritti del malato" via Ariosto, 24  - 09129 Cagliari (CA)  Tutelare i diritti dei cittadini, in particolare il diritto alla salute, nel rispetto

della personalità e dignità fisica e sociale degli stessi.

127 Cancellata 30/06/2009 "Fondazione Monte Austinu" via IV Novembre, 4  - 07010 Bultei

(SS)

02343190902 ------ ------ Solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza

sociale e socio-sanitaria.

128 Operativa 03/08/2009 "A.S.A.R.P.- Associazione Sarda per l'attuazione

della Riforma Psichiatrica"

via Romagna, 16  - 09129 Cagliari

(CA)

92019460929 Trincas Gisella Creare in Sardegna  proposte ed iniziative attorno al problema della salute

mentale.

129 Estinta 04/08/2009 "Fondazione Mercuria" corso Cocco Ortu, 76  - 07010

Benetutti (SS)

 Finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

130 Operativa 14/08/2009 "Associazione Volontariato Sclerosi Multipla" in

breve "Vo.S.M.- Sardegna" 

via Bruscu Onnis, 15  - 09123 Cagliari

(CA)

92135850920 Kalb Paolo Sviluppare l'incontro tra le persone con la sclerosi multipla, i loro famigliari

ed i volontari, allo scopo di favorire in Sardegna la conoscenza della

malattia e migliorare la vita individuale e sociale delle persone con sclerosi

multipla.

131 Operativa 17/09/2009 "Fondazione Asilo Santa Maria di Guspini" via Don Minzoni, 22  - 09036 Guspini

(MC)

82005810922 Massa Don Antonio Accogliere e custodire prioritariamente i bambini di ambo i sessi, in età

prescolare, nati o residenti nel comune di Guspini e di disagiate condizioni

economiche.
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132 Operativa 24/09/2009 "Fondazione Santa Maria ad Nives" via Vittorio Emanuele, 63  - 09073

Cuglieri (OR)

 Finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e

socio-sanitaria.

133 Operativa 05/10/2009 "Associazione Sarda Invalidi- organizzazione non

lucrativa di utilità sociale" in breve "A.S.I. onlus"

via Paoli, 50  - 09128 Cagliari (CA) 92084800926 Rau Antonio Finalità di solidarietà sociale, in particolare l'Associazione svolge attività di

promozione di tutela e assistenza socio assistenziale amministrativa anche

mediante attività di patrocinio.

134 Operativa 20/11/2009 Fondazione "Salvatore Cambosu" corso Vittorio Emanuele, 74  - 08020

Orotelli (NU)

93030880913 Marteddu

Giovannino

Promuovere, realizzare e sostenere ogni iniziativa volta a stimolare la

lettura, la conoscenza e la ricerca relativa alle opere ed al pensiero di

Salvatore Cambosu.

135 Operativa 25/11/2009 "Fondazione Andrea Parodi" via Newton, 24  - 09131 Cagliari (CA) 92165670925 Casalena Valentina Custodire e tramandare la memoria storica dell'artista,  promuovere attività

di elevazione civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare l'opera

di ricerca musicale e culturale  caratteristiche dell'opera e della vita di

Andrea Parodi.

136 Operativa 30/11/2009 Fondazione "Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)

Distretto Rurale delle Regioni Sarcidano-Barbagia di

Seulo"

corso Vittorio Emanuele, 125  - 08033

Isili (CA)

93036370919 Planta

Salvatorangelo

Promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di

attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

Sarcidano e Barbagia di Seulo.

137 Operativa 01/12/2009 Associazione "Gruppo di Azione Locale del Coros

Goceano Meilogu Monte Acuto Villanova" in breve

"Gal Logudoro Goceano"

via Manzoni, 10  - 07047 Thiesi (SS) 92113770900 Senes Giammario Promuovere e realizzare programmi di sviluppo locale coerenti con la

programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

138 Operativa 04/12/2009 "Fondazione Carlo Sanna" via Brigata Sassari, 28  - 09040

Senorbì (CA)

80016570923 DessÃ¬ Caterina Accogliere e custodire nei giorni feriali  i bambini poveri di ambo i sessi del

comune di Senorbì, dall'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro

educazione fisica, morale ed intelletuale nei limiti consentiti dalla loro età.

139 Operativa 09/12/2009 Fondazione Gruppo di Azione Locale Distretto

Rurale Barbagia, Mandrolisai e Gennargentu? in

breve Fondazione GAL Distretto Rurale BMG?

via Bulgaria, s.n.c.  - 08038 Sorgono

(NU)

93036320914 Marcello Olimpio Promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale, la

qualità della vita ed il benessere delle comunità nelle regioni storiche della

Barbagia, del Mandrolisai, del Gennargentu mediante la valorizzazione, in

generale, delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali.
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140 Operativa 10/12/2009 Fondazione "Polisolidale Fondazione di

Partecipazione"

viale della Libertà, 141  - 09048 Sinnai

(CA)

03266890924 Fadda Mario Finalità sociali, sanitarie e socio-sanitarie, di assistenza ed educative nei

confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare,

salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un

contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di

riferimento.

141 Operativa 18/12/2009 Fondazione "Gruppo di Azione Locale Marghine" corso Umberto I, 186  - 08015

Macomer (NU)

93036330913 Sulas Sergio Promuovere la crescita economica, sociale e culturale delle comunità della

regione storica del Marghine, mediante la valorizzazione in generale delle

risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali attraverso un

piano di sviluppo locale con una strategia territoriale condivisa.

142 Operativa 23/12/2009 Associazione "ALBA" via 28 Febbraio , 17  - 09131 Cagliari

(CA)

92036080924 Vicentini Mario Soccorso ed il trasporto degli infermi e degli inabili, l'assistenza degli

ospedalizzati e delle loro famiglie, l'assistenza a domicilio degli anziani e

dei disabili.

143 Operativa 23/12/2009 "Fondazione Gruppo di Azione locale (G.A.L.)

Distretto rurale delle Regioni SGT- Sarrabus- Gerrei

Trexenta- Campidano di Cagliari Sole Grano Terra"

via Croce di Ferro, 32  - 09040 San

Basilio (CA)

92167810925 Arba Antonino Promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di

attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari.

144 Operativa 29/12/2009 Associazione "Circolo Aristeo" via Carlo Felice, 18  - 07100 Sassari

(SS)

92038470909 Castia Simonetta Promuovere attività culturali, turistiche e ricreative, nonché servizi,

contribuendo in tal modo alla crescita culturale del territorio e alla tutela,

promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico.

145 Operativa 29/01/2010 Associazione "Iscandula" via Azuni, 46  - 09124 Cagliari (CA) 01878590924 Olianas Dante Raccogliere, documentare e diffondere ogni manifestazione della cultura

sarda.

146 Operativa 01/03/2010 Associazione "Biblioteca Multimediale della

Sardegna"

via Giorgio Asproni, 24  - 09123

Cagliari (CA)

92170440926 Masia Graziano Rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale, fisico e virtuale che

impediscono un libero, autonomo e consapevole uso dei servizi di

biblioteca e dei beni librari.

147 Operativa 19/03/2010 "Fondazione Giuseppe Orrù" c.so Vittorio Emanuele , 100  - 08033

Isili (CA)

81000110916 Casadio Silvia Accoglienza e la formazione morale, fisica, religiosa ed intelletuale di

bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni.
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148 Operativa 01/04/2010 "Associazione Centro di aggregazione sociale

Pozzomaggiore"

via sac. Angelico Fadda, 30  - 07018

Pozzomaggiore (OR)

02380440905 Pischedda Tonino Promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione

culturale, ricreative, di orientamento ed educazione.

149 Operativa 21/04/2010 "Fondazione Serralutzu Flores" corso Umberto, 181  - 09073 Cuglieri

(OR)

80002510958 Delogu Giovanni Educazione civile, morale e religiosa dei bambini.

150 Operativa 26/04/2010 "Associazione Culturale Museo di Aggius" via Monti di Lizu, 6  - 07020 Aggius

(OT)

91031130908 Mura Maria Teresa Tutelare, promuovere, valorizzare il Museo Etnografico Oliva Carta Cannas

(MEOC), nonché salvaguardarne l'immagine e la qualità ed in termini più

ampi divulgare la cultura, la storia e le tradizioni del comune di Aggius e del

territorio.

151 Operativa 28/04/2010 Associazione "Casa Falconieri" via Lagrange , 6  - 09129 Cagliari (CA) 92071280926 Locci Gabriella Divulgazione dell'arte contemporanea  privilegiando tutto quanto è

sperimentazione e avanguardia nei settori dell'arte visiva e della musica.

152 Operativa 03/11/2010 Associazione "CITTADINANZATTIVA" Assemblea

Territoriale di Cagliari

via Ariosto, 24  - 09129 Cagliari (CA) 92163210922  Tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti civili,

sociali e politici, per la lotta agli sprechi ed alla corruzione, per la tutela dei

diritti dei cittadini siano essi consumatori e/o utenti, a tutela e salvaguardia

dell'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e

collettiva, del risparmio, della veredicità degli atti pubblici e della fede

pubblica.

153 Operativa 28/05/2010 Fondazione "La Speranza" p.zza Don Pietro Satta, 1  - 07014

Ozieri (SS)

02399240908 Cadoni Sandro

Gavino Maria

Soddisfare i bisogni materiali ed intelletuali, le esigenze fisiche e culturali, di

curare l'educazione e la formazione dei minori, dei giovani e delle famiglie

con particolare attenzione per quelli di Ozieri e degli altri paesi del Monte

Acuto, del Goceano e del Logudoro.

154 Operativa 28/05/2010 ?Scuola Materna Guiso Gallisai - Fondazione? p.zza Sebastiano Satta, 2  - 08100

Nuoro (NU)

80005510914 Vedele Don Ciriaco Educazione morale, intelletuale e fisica dei bambini.
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155 Operativa 15/06/2010 "Associazione Elisa Deiana" via San Lussorio, 15  - 09047

Selargius (CA)

92131960921 Deiana Alberto Promuovere e diffondere la donazione degli organi, fornire assistenza ai

pazienti, donatori e trapiantati ed ai familiari accompagnatori, favorire il

reinserimento sociale e lavorativo dei trapiantati, promuovere attività di

sostegno psicologico a favore dei donatori di organi, dei trapiantati e delle

loro famiglie.

156 Operativa 03/08/2010 "Associazione Cuochi Provincia Gallura" via Sant' Elena , 4  - 07026 Olbia (OT) 9103146909 Veclani Cleto Raccogliere ed unificare, intorno ad essa, i cuochi galluresi od operanti nel

territorio gallurese, gli allievi dei corsi di cucina delle scuole alberghiere di

ogni ordine e grado per dar vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di

raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale,

economica e professionale.

157 Operativa 11/08/2010 Associazione "Società Astronomica Turritana-

associazione culturale per la divulgazione

dell'astronomia e delle scienze naturali" in breve

anche "Associazione SAT"

via G.B. Melis, 5  - 07100 Sassari (SS) 92052420905 Forteleoni Michele Realizzare un centro stabile di ricerca e divulgazione scientifica nella sfera

delle scienze astronomiche e fisiche.

158 Operativa 25/08/2010 Fondazione "Asilo Infantile De Arca" vico De Arca, 2  - 07017 Sorgono (NU) 00160030912 Mereu Efisio Accoglienza e l'educazione fisica, morale, intelletuale e religiosa  dei

bambini.

159 Operativa 25/08/2005 Fondazione "Istituti Riuniti di Ricovero Minorile di

Cagliari"

via San Giorgio, 8  - 09124 Cagliari

(CA)

01935750925 Pitea Antonio Offrire servizi sociali, educativi, formativi, assistenziali e sanitari

prioritariamente a favore di persone svantaggiate con particolare

considerazione per bambini, giovani, anziani, figli di soggetti svantaggiati o

emarginati, in generale, per le persone in difficoltà.

160 Operativa 22/09/2010 "Associazione Sarda dei Malati Reumatici- ASMAR" via Giulio Cesare, 59  - 09028 Sestu

(CA)

92113150921 Picciau Ivo Promuovere iniziative dirette alla tutela e salvaguardia dei diritti del malato

reumatico.

161 Operativa 23/09/2010 "Associazione Monsignor Arcangelo Mazzotti" in

breve anche "Collegium Mazzotti"

p.zza Duomo, 4  - 07100 Sassari (SS) 00174970905 Pittalis Mons. Dino

Emanuele

Assistenza materiale, morale e religiosa degli studenti, specie universitari, e

degli intelletuali. Promuovere lo sviluppo dell'istituzione, dell'educazione e

della cultura in ogni forma, secondo i principi cristiani e gli ideali di libertà

cui si informa la comunità nazionale.
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162 Cancellata 11/10/2010 Associazione "Umpare Società di Mutuo Soccorso" via Michele Abozzi, 6  - 07100 Sassari

(SS)

02411240902 Gabrieli Gabriele

Andrea

Operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al

settore sanitario, previdenziale, culturale, ricreativo, economico e sociale.

163 Cancellata 11/11/2010 Associazione "AGENCAGLIARI - Agenzia per

l'Energia della Provincia di Cagliari"

viale Diaz, 86  - 09125 Cagliari (CA) 03281690929 Serci Oscar Sostenibilità del sistema energetico della provincia di Cagliari

164 Operativa 22/12/2010 Fondazione Renzo Laconi via Mazzini, 99  - 07041 Alghero (SS) 92108060903 Peis Egidio Sviluppo e tutela dei valori della Sinistra Federalista Sarda.

165 Operativa 31/12/2010 "Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu

Antonica"

via Roma, 16  - 09010 Santadi (CI) 81003470929 Arceri Augusta Accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi in età prescolare 

166 Operativa 11/01/2011 Fondazione Asilo Infantile Beatrice Diaz via Azuni, 28  - 07037 Sorso (SS) 80006020905 Piero Fiore Educazione civile, morale e religiosa dei bambini

167 Operativa 01/02/2011 Associazione "C.A.S.A. Silvia Centro Accoglienza

Solidarietà Ammalati"

via Bazzoni - Sircana, 21  - 07026

Olbia (OT)

91017750901 Segundu Caterina Sensibilizzare, promuovere, attuare e studiare tutte quelle forme di

assistenza dirette ad alleviare i disagi e le sofferenze delle persone

bisognose di cure.

168 Estinta 01/02/2011 Fondazione "Fundacio' Alguer Liberada" via Arduino, 44  - 07041 Alghero (SS) 02274470901 Chessa Pasquale Promuovere e diffondere lo sviluppo e la conoscenza della lingua, cultura

popolare e delle tradizioni di Alghero e della Sardegna.

169 Operativa 11/02/2011 Fondazione "Istituto Cassa Asilo Carlo Felice" via San Giacomo, 111  - 09127

Cagliari (CA)

80018450926 Angioni Giuseppe Finalità culturali, educative e di utilità sociale

170 Operativa 14/03/2011 Associazione "Hermaea Archeologia e Arte" via Grecale, 21  - 09126 Cagliari (CA) 0269370920 Gaudina Elisabetta Svolgimento di attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di

interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 42/2004, ivi comprese le

biblioteche e l'attività di promozione della cultura e dell'arte.

171 Operativa 29/03/2011 Associazione "Scuola dell'Infanzia- Asilo Infantile

Maria Pes"

via Mazzini , 10  - 07023 Calangianus

(OT)

01447900901 Tamponi Margherita Educazione civile, morale e religiosa dei bambini ospiti

172 Operativa 13/04/2011 Fondazione "Villa A.D.A. - Assistenza per il Disagio

degli Anziani"

via Su Pixinali , s.n.c.  - 09010 Uta

(CA)

03264270921 Melis Cristina Offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente

a persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o

psico-fisiche o anziane e dell'intera comunità
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173 Cancellata 29/04/2011 Associazione "EXFOR Experience & Formation" via Logudoro, 8  - 09127 Cagliari (CA) 92117220928 Sanna Sandra Promuovere e curare la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento ed il

perfezionamento in tutti i suoi aspetti di prequalificazione, qualificazione,

riqualificazione e specializzazione, realizzati con sistemi che utilzzano

metodologie in presenza e/o distanza.

174 Operativa 26/05/2011 Associazione Aquile in Sicurezza viale Europa , 61  - 07041 Alghero

(SS)

92101860903 Rassu Maria Rosa Solidarietà sociale e di sicurezza sociale attraverso la tutela della salute

mentale dei soggetti coinvolti ai quali si rivolge per garantire un'elevata

qualità della loro vita nella società.

175 Operativa 10/06/2011 Associazione "Istituto Artistico Musicale Giuseppe

Verdi"

via Simon, 3  - 07041 Alghero (SS) 01656630900 Oppes Salvatore Istruzione e formazione musicale

176 Operativa 14/06/2011 Associazione di volontariato "Polisoccorso Alghero" via Liguria (Parco degli Ulivi), 14/16  -

07041 Alghero (SS)

92039250904 Masala Peppino Soccorso urgente ed il trasporto di persone da e per gli pspedali ed altri

luoghi di cura

177 Operativa 08/07/2011 "Fondazione Pula cultura diffusa" corso Vittorio Emanuele, 28  - 09010

Pula (CA)

92010680921 Sardi Franco Promuovere la piena valorizzazione del Bioparco di Pula come centro di

educazione ambientale e naturalistica, strumento di conoscenza degli

animali e del loro habitat, nonché di divulgazione scientifica e di

elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie viventi e

della natura.

178 Operativa 21/09/2011 "Fondazione Disabili Onlus Vivi e...Aiuta a Vivere"

(in breve anche "Disabili Italia Onlus")

via Del Gran Condotto, 8  - 07100

Sassari (SS)

02317470900 Pinna Antonio Marco Finalità di solidarietà sociale in Sardegna: si propone di potenziare e

sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria,

una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni del disabile, in

specie portatore di ausili e ortesi ortopediche, quale persona svantaggiata.

179 Operativa 14/10/2011 Fondazione Gabriele Bacchiddu viale Italia (c/o Presidenza Facoltà di

Agraria), 39  - 07100 Sassari (SS)

92121620907 Bacchiddu Gino Svolge esclusivamente attività di solidarietà sociale, sostiene il merito

mediante l'assegnazione di borse e promuove attività socio-culturali in

memoria di Gabriele Bacchiddu.

180 Operativa 03/11/2011 Associazione "Scuola dell'Infanzia Santa Giovanna

Antida"

via Roma, 38/a  - 07027 Oschiri (OT) 81002040905 Manca Giovanni

Francesco

Educazione civile, morale e religiosa dei bambini ospiti.
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181 Operativa 15/11/2011 Associazione "Gruppo di Azione Locale

Nuorese-Baronia" (in breve anche "G.A.L.

Nuorese-Baronia")

via Attilio Deffenu, 130  - 08021 Bitti

(NU)

01341850913 Mossa Giovanni Promozione dello sviluppo del territorio degli ATO (Ambiti Territoriali

Ottimali) Nuorese-Baronia e la valorizzazione delle risorse specifiche delle

zone rurali, con un'azione integrata e coordinata tra tutti i soggetti pubblici e

privati operanti nell'area considerata, sulla base di una strategia condivisa

fondata sul metodo della concertazione locale.

182 Operativa 01/12/2011 Fondazione "Lascito Mauri" via Roma, 57  - 09039 Villacidro (MC) 82000690923 Cuccu Don Giovanni

Ignazio

Solidarietà sociale nel campo dell'assistenza, dell'educazione e della

formazione scolastica, prioritariamente ai bambini di ambo i sessi, in età

prescolare.

183 Operativa 27/12/2011 Fondazione "Sardegna Film Commission" viale Trieste, 186  - 09123 Cagliari

(CA)

92187280927 Grimaldi Antonio

Luigi Mario

Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse

professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna

produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive.

184 Operativa 18/01/2012 "Fondazione NUREID" piazza IV Novembre , s.n.c.  - 08030

Nuragus (OR)

93041350914 Daga Giovanni Mantenere, sviluppare e promuovere la ricerca scientifica applicata e il

trasferimento tecnologico, sostenere l'innovazione del comparto ovino del

proprio territorio, inteso come bene pubblico.

185 Operativa 23/01/2012 Associazione "Strada del Carignano del Sulcis" via Mazzini c/o Palazzo Provincia, 39  -

09013 Carbonia (CI)

90027610923 Grosso Marinella

Rita

Valorizzazione e promozione dei territori vitivinicoli interessati dalla

denominazione di origine controllata del  "Carignano del Sulcis"

186 Operativa 30/01/2012 Associazione Culturale Giorgio Asproni S.S. 195 (loc. Sa Illetta), Km 3,00   -

09123 Cagliari (CA)

92143250923 Corte Idimo Promuovere attività di carattere scientifico-culturale, lo studio, la ricerca, il

dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale

187 Operativa 01/02/2012 Associazione Culturale Sa Illetta strada statale 195  (loc. Sa Illetta), Km

3,00  - 09122 Cagliari (CA)

92063930926 Loi Zedda Maria

Annunziata

Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla

sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei

rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e

collettive

188 Operativa 26/03/2012 Fondazione SESCO per l'Ambiente onlus (in breve

anche "Fondazione SESCO" onlus)

via Riva Villasanta, 241  - 09134

Cagliari (CA)

92187470924 Spada Pietro Paolo Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

189 Operativa 23/05/2012 Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes

Cagliari

via Calata dei Trinitari, s.n.c.  - 09125

Cagliari (CA)

80003780923 Isola Marco Fini sportivi, ricreativi e solidaristici.
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190 Operativa 23/05/2012 Fondazione Studi Ornitologici e Faunistici Attilio

Mocci Demartis (in breve "FOMDA")

via Tuveri, 54/B  - 09045 Cagliari (CA) 02950770921 Mocci Demartis

Attilio

Conservare ed implementare le proprie collezioni, costituite da una

collezione tassidermica e da una biblioteca scientifica-naturalistica,

acquisendone anche altre di particolare valore scientifico.

191 Operativa 20/06/2012 Associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde

Macomer O.N.L.U.S."

via Toscana, 3  - 08015 Macomer (NU) 83000450912 Maulu Francesca Soccorso nei pubblici e privati infortuni mediante il trasporto a mezzo di

autoambulanza degli infortunati ed infermi

192 Cancellata 21/06/2012 Associazione Sarda degli Enti Locali (A.S.E.L.) Piazza Galileo Galilei, 17  - 09128

Cagliari (CA)

80021430923 Cancedda Rodolfo Rappresentare gli interessi e tutelare i diritti degli associati dinanzi alla

Regione ed agli organi periferici dello Stato e di offrire agli associati

consulenza legale, tecnica, amministrativa e fiscale;

193 Operativa 19/07/2012 Fondazione "PROMOTEA- Promozione Territorio

Culturale Ambiente Archeologia"

corso Umberto I, 225  - 08015

Macomer (NU)

93040780913 Muroni Sergio Gestire musei storici, artistici, scientifici, folkloristici, naturalistici,

archeologici ed in genere di carattere culturale esistenti nel territorio del

Marghine, di proprietà pubblica o privata, secondo comuni standard

espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali.

194 Operativa 30/08/2012 Fondazione Accademia Casa Puddu via Cagliari, 7  - 09020 Siddi (VS) 91020540927 Pisanu Marco Promuovere la diffusione della cultura in generale e, in particolare,

l'interesse per lo studio e la ricerca nei campi della etnoantropologia, della

storia della Sardegna e della enogastronomia.

195 Operativa 01/10/2012 Fondazione Asilo infantile Divina Provvidenza via Porcheddu, 2  - 07044 Ittiri (SS) 80005720901 Sini Luisa Istruzione ed educazione dei bambini di età prescolare dai tre a sei anni

196 Operativa 12/10/2012 "Fondazione Infinitopuntozero" impresa sociale via Giua, 8  - 07100 Sassari (SS) 92126640900 Salis Sergio Applicare e diffondere in Sardegna sistemi educativi e padagogici di

eccellenza, ispirandosi fondamentalmente ai principi del metodo

Montessori-PTM (Pedagogia per il Terzo Millennio)

197 Operativa 15/10/2012 Fondazione Mons. Giovannino Pinna via Roma, 4  - 09039 Villacidro (CA) 03434960922 Contu Martino Mantenere vivi e diffondere gli insegnamenti dell'azione pastorale e

culturale di don Giovannino Pinna.

198 Operativa 04/12/2012 Fondazione Maria Ausiliatrice via G. Cima, 23  - 09040 Guasila (CA) 02880570920 -

800148

Guiso Don

Alessandro

Solidarietà sociale nel campo dell'assistenza, dell'educazione e della

formazione scolastica, prioritariamente ai bambini di ambo i sessi, in età

prescolare.

199 Operativa 19/12/2012 Fondazione Asilo Marina e Stampace via Baylle, 76  - 09124 Cagliari (CA) 80012700920  Finalità educative e di utilità sociale.
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200 Operativa 09/01/2013 Fondazione Rifugio Antonio Catta via Azuni , 28  - 07037 Sorso (SS) 80006030904 Collu Don Luca Promozione e diffusione dell'istruzione e dell'educazione civile, morale e

religiosa dell'infanzia, la sua formazione fisice e ludica e la promozione

dell'integrazione delle famiglie in un più ampio contesto

socio-psico-pedagogico

201 Operativa 14/02/2013 Fondazione "I Talenti" loc. Benatzeddus, c.p.m.8  - 09010

Vallermosa (CA)

92194810922 Saba Teresa Promuovere, rafforzare e contribuire in tutte le attività e nella ricerca rivolte

ad un armonico sviluppo fisico, psichico, spirituale e culturale dell'uomo, dal

suo concepimento fino alla piena maturità, al sostegno della coppia e della

famiglia, alla nuova evangelizzazione e alla diffusione della cultura intesa

come formazione umana, intellettuale e professionale.

202 Operativa 20/02/2013 Associazione "Asilo infantile Giovanni Spano-

Ploaghe"

via Arnosio, 27  - 07017 Ploaghe (SS) 80007940903 Uleri Giovanni Maria Accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi del comune di Ploaghe, dai

tre ai sei anni di età e di provvedere alla loro educazione religiosa, fisica,

morale ed intellettuale.

203 Operativa 27/02/2013 "Fondazione INSIEME PER L'OFTAL" onlus via Ada Negri, n. 17  - 09126 Cagliari

(CA)

03415660921 Floris Corrado Finalità di solidarietà sociale promuovendo la cultura della dignità del

malato e del disabile

204 Operativa 13/03/2013 "Associazione Casa Diana Sanna" onlus via De Gioannis, 12  - 09125 Cagliari

(CA)

92141310927 Marongiu Antonietta

Ada

Solidarietà sociale attivando servizi tutelari, quali case famiglia, comunità

alloggio, gruppi appartamento, comunità e centri diurni per disabili intellettivi

e relazionali, per adolescenti e per anziani.

205 Operativa 25/03/2013 Associazione "CMSC- Club Modellismo Storico

Cagliari" (in breve anche "Associazione CMSC")

vico II Riva Villasanta, 8  - 09123

Cagliari (CA)

01985200920 Monteverde Alberto Promuovere ed approfondire la cultura della Sardegna nelle sue varie

espressioni.

206 Operativa 27/03/2013 Associazione di Assistenza e Beneficenza per Minori

e Anziani- Mores

via Mercato, 13  - 07013 Mores (SS) 81001250901 Mulas Maria

Antonietta

Accogliere, educare, istruire bambini/e della scuola dell'infanzia, orientando

la propria attività alla formazione integrale della personalità del minore, in

una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.

207 Estinta 28/03/2013 Fondazione Sassari Sera via Roma, 56  - 07100 Sassari (SS) 92129990906  Attività nel settore culturale

208 Operativa 13/05/2013 "Fondazione Figlie di Maria" onlus via Rolando, 3  - 07100 Sassari (SS) 80002830901 Cassiddu Giuliana

Grazia

Solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori

dell'istruzione, della formazione e dell'assistenza.

209 Operativa 24/05/2013 Associazione "Fraternità di Misericordia di Selargius" via Roma, 182  - 09047 Selargius (CA) 92023790923  Esercizio volontario di opere di misericordia, di carità e di pronto soccorso.
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210 Operativa 27/05/2013 Associazione "Team Kayak Organizzazione non

lucrativa di utilità sociale associazione sportiva

dilettantistica" (in breve Associazione "Team Kayak

ONLUS Asd")

via Tuveri , 54/B  - 09129 Cagliari (CA) 92140610921 Caboni Maria Luisa Sviluppo e diffusione di attività sportive, con particolare riferimento alla

pratica della disciplina sportiva della canoa, intesa come mezzo di

formazione psico-fisica e morale delle categorie disagiate e dei soggetti

diversamente abili.

211 Operativa 02/07/2013 Fondazione Teatro Grazia Deledda via Roma, 19  - 09070 Paulilatino (OR) 90047570958 Deligia Livio Assicurare la continuità e la stabilità di un servizio di educazione teatrale e

di spettacolo per tutte le fasce di età

212 Operativa 05/07/2013 Associazione di volontariato "Alghero Soccorso" via XX Settembre, 246  - 07041

Alghero (SS)

92100100905 Gianichedda Patrizia Eseguire servizi di trasporto con ambulanze e servizi di assistenza

sanitaria.

213 Operativa 16/07/2013 Associazione Sportiva Dilettantistica Lanusei Calcio loc. Lixius, s.n.c.  - 08045 Lanusei

(NU)

00976500918 Arras Daniele Organizzazione ed esercizio di attività sportive dilettentistiche,formazione e

preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica

214 Operativa 17/07/2013 "Fondazione Madonna del Rosario" onlus via Nazionale, 81  - 09039 Villacidro

(CA)

91022540925  Promuovere un movimento di solidarietà volto alla protezione di ogni essere

bisognoso di tutela, alla prevenzione ed alla rimozione delle cause di

devianza sociale e dell'emarginazione ed al reinserimento sociale delle

persone in disagio

215 Operativa 23/07/2013 Associazione culturale "Anton Stadler" via XX Settembre , 84  - 09016 Iglesias

(CA)

90014090923 Furia Dario Attività nel campo artistico, culturale, turistico, di difesa dell'ambiente e del

patrimonio artistico.

216 Operativa 30/07/2013 Associazione di promozione sociale "Babele" via Roma, 81  - 07031 Castelsardo

(SS)

92076160909 Lupino Vincenzo Finalità di solidarietà sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari

ed educativi, orientati in via prioritaria a promuovere iniziative e programmi

di reinserimento per le persone e i gruppi sottoposti a processi di eclusione

sociale.

217 Operativa 16/09/2013 Associazione "Vigili Volontari di Protezione Civile del

Soccorso Sardo"

via Kennedy, 2  - 07100 Sassari (SS) 92033880904 Fara Giuseppe Solidarietà sociale

218 Estinta 28/10/2013 Fondazione geometri e geometri laureati della

provincia di Sassari

via M. Zanfarino, 12  - 07100 Sassari

(SS)

02474320906  Tutela e valorizzazione della figura del geometra e del geometra laureato
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219 Estinta 10/12/2013 Fondazione "Casa di riposo per anziani

Meloni-Serra"

piazza Marconi , 1  - 07015 Padria

(SS)

80009620909  Attuazione di iniziative del più alto interesse sociale e morale,quali

l'assistenza alle persone in età avanzata e in condizioni economiche

disagiate.

220 Operativa 04/02/2014 Associazione "Gruppo Azione Costiera Nord

Sardegna" (in breve Associazione "FLAG Nord

Sardegna")

piazza Umberto I, s.n.c.  - 07046 Porto

Torres (SS)

02519750901 Sechi Benedetto Svolge funzioni di Gruppo di Azione Costiera, ai sensi del Regolamento

(CE) 1198/2006 (artt. 43, 44 e 45), al fine di concorrere allo sviluppo

sostenibile delle zone di pesca attraverso l'attuazione del PSL (progetti di

sviluppo locale) della zona settentrionale della Sardegna e mediante il

rafforzamento della strategia di sviluppo a cui lo stesso si ispira.

221 Operativa 20/03/2014 Circolo nautico Torres associazione sportiva

dilettantistica

loc.Porto Mannu, s.n.c.  - 07040

Stintino (SS)

92000630902 Vitale Vincenzo Promuovere la navigazione da diporto a vela e a motore, la pesca sportiva

ed il nuoto, organizzare regate, crociere e gare relative ai diporti nautici in

genere, nonché la costituzione e la gestione di basi nautiche ad uso dei

soci

222 Cancellata 21/03/2014 Associazione turistica pro loco "Sa Rosa 'e Monte" piazza Rosa Luxemburg, 7  - 08020

Lula (NU)

01168000915 Arrigo Gianni

Reaffaele

Provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico di Lula

223 Operativa 09/04/2014 "Fondazione Dopo di Noi Domu Nostra Cagliari"

onlus (in breve anche "Fondazione Domu Nostra

Cagliari" onlus)

viale Colombo , 25  - 09125 Cagliari

(CA)

92212700923 Pitzalis Rita Angela Perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di

tutela dei diritti delle persone disabili, garantendo loro pari dignità e qualità

di vita, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili

224 Operativa 26/06/2014 Associazione Culturale Cittadini del Mondo (in breve

"ACCIMO")

via Natta, 21  - 09030 Elmas (CA) 92101060926 Marongiu Caterina Finalità di utilità sociale attraverso la promozione delle conoscenze

225 Cancellata 07/08/2014 Associazione sportiva dilettantistica U.S. Olbia 1905 via Ogliastra, 13  - 07026 Olbia (OT) 02411890904 Scanu Giuseppe Promozione, sviluppo ed esercizio delle attività sportive dilettantistiche, in

particolare della disciplina del gioco del calcio

226 Operativa 23/09/2014 "Fondazione S.E.F. Torres 1903" onlus via Diaz, 6  - 07100 Sassari (SS) 02567310905 Carboni Umberto Solidarietà sociale, beneficenza, educative, culturali, orientate in via

prioritaria ma non esclusiva alla tutela della cultura e degli interessi della

comunità della città di Sassari e dei sostenitori della Torres calcio

227 Operativa 09/12/2014 "Associazione Sarda Contro l'Emarginazione

(A.S.C.E.)" onlus

strada statale 387 km 8, C.P. n. 2  -

07047 Selargius (CA)

92022380924 Pabis Antonio Solidarietà sociale



DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Registro regionale delle Persone Giuridiche (aggiornato al 18/04/2019)

n. ord. Stato Iscritta dal Denominazione Sede Cod. fiscale Rap. legale Scopo

228 Operativa 19/12/2014 "Fondazione Estetica e Progresso" via Cagliari, 87  - 09039 Villacidro (CA) 92213420927 Marchionni Walter

Giovanni

Promozione e divulgazione dell'attività e delle opere intellettuali ed

artistiche contemporanee

229 Operativa 24/12/2014 "Fondazione Asilo infantile San Michele" via Matteotti, 2  - 07047 Thiesi (SS) 80005510906 Soletta Gianfranco Persegue l'educazione civile, morale e religiosa dei bambini

230 Operativa 25/02/2015 Associazione "Ponticello" via Abba, 27  - 09127 Cagliari (CA) 03287600922 Pellecchia Emilia Promozione e diffusione di attività musicali

231 Operativa 10/06/2015 Associazione "Casa Protetta Sacro Cuore" Via Evaristo Madeddu, 14  - 09170

Oristano - Donigala Fenughedu (OR)

01145170955 Addisani Renato Solidarietà sociale

232 Operativa 15/10/2015 Associazione "Volontari del Soccorso Croce D'Oro

onlus di Cagliari" (in breve "CROCE D'ORO

ONLUS")

via XXVIII Febbraio, 19  - 09131

Cagliari (CA)

92028950928 Nonis Oscar Servizio gratuito di soccorso e trasporto infermi con ambulanza

233 Operativa 16/10/2015 "Associazione Astrofili Sardi" via Arno, 1  - 09033 Decimomannu

(CA)

92003960926 Massa Marco Promuovere la cultura in tutte le sue forme, valorizzando in modo specifico

la cultura scientifica con particolare riguardo all'astronomia

234 Operativa 05/11/2015 "Associazione Casa Santi Angeli" - onlus Viale Umberto I, 48  - 07100 Sassari

(SS)

80000230906 Frau Marcello Accogliere e provvedere, con mezzi propri o di provenienza diversa, al

mantenimento, all'educazione e all'istruzione di bambini, adolescenti e

giovani che si trovino nella condizione di disagio familiare e/o sociale

235 Operativa 13/11/2015 "Fondazione Scano-Lecca O.N.L.U.S." via Mameli, 15  - 09123 Cagliari (CA) 92229820920 Scano  Carlo Luigi Propone in via esclusiva la tutela, la promozione e valorizzazione delle

cose di interesse artistico e storico di cui all L. 1 giugno 1939, n. 1089

236 Operativa 17/12/2015 "Fondazione Asilo Infantile G.A. Diaz" via Roma, 11  - 07049 Usini (SS) C.F.

80006080909

Derosas Don

Gerolamo

Accogliere i bambini in età prescolare e provvedere alla loro educazione

fisica, morale, intellettuale e religiosa

237 Operativa 12/02/2016 "Fondazione Farris-Tedde-Siniscola" (in breve

"Fondazione FFTS")

via Sassari, 35  - 08029 Siniscola (NU) 93051130917 Farris Angelo Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della

promozione della cultura e dell'arte

238 Operativa 04/03/2016 Associazione culturale Codice Segreto o.n.l.u.s. via Antonio Sanna, s.n.c.  - 09100

Cagliari (CA)

92173890929 Mulas Francesca Promozione della persona umana, benessere dei giovani e delle loro

famiglie, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso

239 Operativa 16/03/2016 Fondazione "Centro Professionale Europeo

Leonardo - organizzazione non lucrativa di utilità

sociale" denominabile in breve "C.P.E. Leonardo

Fondazione onlus"

via Dante Alighieri, 254 scala  - 09127

Cagliari (CA)

01972320921 Ferrara Giuseppe Sostegno promozione e gestione dell'istruzione, della formazione e della

ricerca scientifica
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240 Operativa 03/05/2016 "Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di

Spettacolo"

viale Ciusa, 17/19  - 09131 Cagliari

(CA)

01859050922 Delunas Stefano Promozione delle condizioni per lo sviluppo di iniziative sportive, culturali e

di spettacolo

241 Operativa 10/06/2016 "Associazione Opera Pia San Vincenzo de Paoli" via Corvetto, 14  - 09014 Carloforte

(CA)

81002070928 Covacevich Angelo Migliorare e mantenere qualità di vita degli anziani, della prima infanzia e

delle fasce deboli

242 Operativa 21/07/2016 "A.S.O. Associazione Soccorso Olianese onlus" via Nuoro, 117  - 08025 Oliena (NU) 93007560910 Sanna Mattia Solidarietà sociale

243 Operativa 21/07/2016 "Fondazione CAMILLA ONLUS" via Leonardo Da Vinci, 9  - 09037 San

Gavino Monreale (CA)

91026200922 Spissu Benito Persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla

integrazione sociale dei cittadini

244 Operativa 11/08/2016 Fondazione Postesarde via Pascoli, 8  - 07100 Sassari (SS) 02652910908  Sviluppo socio-economico del territorio sardo, la promozione, lo sviluppo, la

diffusione e la valorizzazione della cultura locale

245 Operativa 07/09/2016 Associazione "Tennis Club Porto Torres

Associazione Sportiva Dilettantistica"

viale delle Vigne presso la "Cittadella

Sportiva",   - 07046 Porto Torres (SS)

92013180903 Foddai Patrizia Sviluppo e diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione

psico-fisica e morale dei soci

246 Operativa 13/10/2016 Associazione culturale "IMAGO MUNDI" via Riva Villasanta, 136  - 09134

Cagliari (CA)

02175490925 Frongia Fabrizio Finalità di carattere culturale, civile e sociale

247 Operativa 18/10/2016 "Fondazione Pinuccio Sciola" (in breve "Fondazione

Sciola") 

via Enrico Marongiu, 21  - 09100 San

Sperate (CA)

03678440920 Sciola Tomaso Divulgare il nome e l'opera dell'artista sardo Pinuccio Sciola

248 Operativa 23/11/2016 Associazione ?Polisportiva AIR SUB APNEA

COMPETITION Associazione Sportiva

Dilettantistica?

via Michele Morelli, 13  - 09100

Cagliari (CA)

92194990922 Sanna Andrea Promozione, programmazione e organizzazione di tutte le attività sportive

riconosciute dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva a cui

l'Associazione si affilierà

249 Operativa 02/12/2016 Associazione ?FISH-SARDEGNA ONLUS ?

organizzazione regionale sarda della federazione

italiana per il superamento dell'handicap?,

denominabile in breve ?FISH- SARDEGNA

ONLUS?, con sede in Cagliari.   

via Giorgio Asproni, 24  - 09123

Cagliari (CA)

92150110929 Granata Marco Solidarietà e promozione sociale

250 Operativa 19/12/2016 Associazione "Artimanos" via Cagliari, presso locali ex

Montegranatico, s.n.c.  - 09020 Las

Plassas (CA)

93042150917 Zoccheddu Angela

Regina Sonia

Persegue azioni rivolte alla promozione e al sostegno dell'attività artistica

realizzata dagli artigiani dimoranti in Sardegna.
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251 Operativa 09/02/2017 Fondazione ?MEDITERRANEAN SEA AND COAST

FOUNDATION?, in breve Fondazione ?MEDSEA?

via Molise, 6  - 09127 Cagliari (CA) 92228880925 Satta Alessio Promuovere il processo di conoscenza, cooperazione e comunicazione sui

temi dello sviluppo sostenibile, della gestione ambientale, della tutela, della

conservazione e della messa in valore del patrimonio storico-culturale,

ambientale, paesaggistico delle aree marino-costiere della Sardegna

252 Operativa 10/05/2017 ?Fondazione IMC ? Centro Marino Internazionale?

onlus

loc. Sa Mardini, s.n.c.  - 09010

Torregrande-Oristano (OR)

00603710955 Guerzoni Stefano Contribuire allo sviluppo sostenibile nell'ambiente marino principalmente nel

territorio della Sardegna

253 Operativa 31/05/2017 Fondazione di partecipazione ?Gruppo di Azione

Locale ? Barbagia?

zona industriale P.I.P,   - 08020 Orotelli

(NU)

93054090910 Puddu Paolo Sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita e il benessere

delle comunità dei comuni di Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo,

Orotelli e Ottana, mediante la valorizzazione in generale delle risorse

specifiche locali ed in particolare delle zone rurali

254 Operativa 24/07/2017 Associazione ?Centro di accoglienza Don Vito

Sguotti"

via Mazzini, 28/30  - 09013 Carbonia

(CI)

90003570927 Ortu Alberto Finalità di accoglienza, assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza,

valorizzazione della persona e della famiglia, educazione e prevenzione

volta al reinserimento sociale della persona

255 Operativa 05/09/2017 "Associazione Miniere Rosas" loc. Rosas, s.n.c.  - 09010 Narcao (CI) 03142110927 Tunis Gianfranco Promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la

valorizzazione di tutte le strutture ricadenti nel territorio comunale di

Narcao, ed in particolare gestire il Parco Museale Minerario e le strutture

connesse;

256 Operativa 04/01/2018 Associazione ?Organizzazione Interprofessionale

Latte Ovino Sardo?, denominabile in breve

Associazione ?OILOS?

frazione Nuraxinieddu, loc. Palloni,

s.n.c.  - 09170 Oristano (OR)

90053530953 Pala Salvatore Rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo nel settore

lattiero caseario ovino, attraverso strumenti atti a favorire il dialogo, il

coordinamento e la cooperazione tra diversi soggetti della filiera,

promuovendo le migliori prassi e la trasparenza di mercato;

257 Operativa 09/01/2018 ?Associazione Eventi Beneficienza Valledoria ?

organizzazione non lucrativa di utilità sociale?,

denominabile in breve Associazione ?A.E.B.V. ?

onlus?

via Caprera , 1  - 07039 Valledoria

(SS)

92140560902 Cerrutti Giacomo Solidarietà sociale nel campo della assistenza sociale.
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258 Operativa 16/01/2018 Associazione ?ARCOIRIS onlus? via Genova , 36  - 09045 Quartu

Sant'Elena (CA)

92112400921 Aquino Arlen

HaideÃ¨

Promuovere e realizzare iniziative nell'ambito della solidarietà, promozione

sociale, cultura e volontariato per fini di solidarietà ed integrazione tra i

popoli.

259 Operativa 05/02/2018 Associazione ?FLAG Sardegna Orientale?, per

esteso ?FISHERIES LOCAL ACTION GROUP

SARDEGNA ORIENTALE?

via Garibaldi , 1  - 08048 Tortolì (OG) 91010540911 Murgia Renato Portare avanti iniziative volte allo sviluppo socio economico di gran parte

del territorio costiero della Sardegna orientale, in particolare sostenendo e

valorizzando le attività che ruotano attorno al mondo della pesca

260 Operativa 13/02/2018 ?Associazione GAL BARIGADU GUILCIER? via Matteotti, angolo via Santa Lucia,

s.n.c.  - 09074 Ghilarza (OR)

01212960957 Demelas Antonello Promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di

attività dell'area compresa nell'Unione dei comuni del Barigadu e del

Guilcier, valorizzando le risorse e le specificità locali

261 Operativa 28/03/2018 ?Associazione GAL SINIS? corso Italia, 108  - 09072 Cabras (OR) 90053690955 Murana Alessandro Promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di

attività dell'area compresa nell'Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei

Giganti, valorizzando le risorse e le specificità locali

262 Operativa 15/05/2018 Associazione ?FLAG Pescando Sardegna Centro

Occidentale?

corso Italia, 108  - 09072 Cabras (OR) 90053070950 Murana Alessandro Promuovere una strategia di sviluppo locale sostenibile e di miglioramento

della qualità della vita e del benessere sociale nella zona di pesca della

costa centro occidentale della Sardegna.

263 Operativa 28/05/2018 ?Fondazione di partecipazione Gruppo di Azione

Locale (G.A.L.) CAMPIDANO?

via Trento, 2  - 09037 San Gavino

Monreale (VS)

91027190924 Musanti Stefano Promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di

attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

Campidano e Basso Campidano.

264 Operativa 29/06/2018 Associazione ?Terras de Olia? via Carlo Alberto, 33  - 09073 Cuglieri

(OR)

90054350955 Panichi Giovanni Valorizzare le aree di competenza attraverso la promozione, valorizzazione

ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali;

265 Operativa 30/07/2018 Associazione Allevatori della Sardegna?, in breve

?A.A.S.? 

via Dell?Artigianato, 13  - 09122

Cagliari (CA)

92247140921 Tizzano Vitangelo Attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido

miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione

del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati
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266 Operativa 31/10/2018 Associazione "Assonautica provinciale di Sassari" via Roma, 74  - 07100 Sassari (SS) 92133660909 Senes Italo vincenzo Esercitare, a livello territoriale di competenza della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Sassari, tutte le attività necessarie allo

sviluppo della nautica da diporto, promuovere il turismo nautico e tutte le

attività economiche, produttive e sociali ad esso collegate

267 Operativa 05/12/2018 ?Fondazione Lorenzo Paolo Medas per l'evoluzione

sociale, artistica e culturale onlus E.T.S.?

via Piero Marogna, 18  - 07100 Sassari

(SS)

92153690901 Pinna Sofia Irene Raggiungimento di elevati livelli di autonomia personale rivolti a tutti gli

individui che vogliono intraprendere un sistema educativo relazionale

cognitivo evolutivo e a quelle persone che vivono una diversa condizione

cognitivo-comportamentale, in presenza di specifica certificazione, che

possano e intendano evolvere le proprie competenze

268 Operativa 05/12/2018 ?Fondazione Salvatore Calvia? via Vittorio Emanuele, 105  - 07013

Mores (SS)

Antono Mele Attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali l'assistenza alle

persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, la protezione

sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia abbandonata o priva di

assistenza, lo sviluppo dell'istruzione e della cultura a favore di soggetti

svantaggiati o economicamente deboli, l'erogazione di borse di studio a

studenti meritevoli

269 Operativa 12/12/2018 ?Associazione Diomira Centri di Accoglienza?

o.n.l.u.s.

via delle Poste, 8  - 09013 Carbonia

(SU)

90036890920 Steri Susanna Finalità di solidarietà sociale

270 Operativa 04/02/2019 Associazione ?Flag Sardegna Sud Occidentale? via Aldo Moro, s.n.c.  - 09010

Masainas (SU)

90038730926 Ventura Roberta Svolgere ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una

strategia di sviluppo locale per le zone costiere.

271 Operativa 27/03/2019 Associazione CONFIMPRENDITORI SARDEGNA ?

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

via Manzoni, 28  - 08100 Nuoro (NU) 93052930919 Rubiu Gian Marco Rappresentare e tutelare gli interessi generali degli associati

promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni

pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali




