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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 2015. Approvazione 

bando pubblico e relativa modulistica. 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTI  lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii recante la “Disciplina del 

Personale Regionale e dell' Organizzazione degli Uffici della Regione”. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 64 

del 22.06.2015, prot. n. 15156, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Paola Pau 

le funzioni di direttore del Servizio Programmazione Sociale e Organizzazione della 

Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per 

l’anno 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017.”; 

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

sociale” ed in particolare gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, che le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano istituiscano un registro disciplinato con proprie 

leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o provinciale, le associazioni in 

possesso dei requisiti; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-

assistenziali)”, 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, ed un fondo regionale per l’associazionismo di promozione 

sociale, destinato al sostegno, anche attraverso servizi reali alle associazione, di 

progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello stesso in Sardegna; 

PRESO ATTO che, nell’ambito dell’UPB S05.03.001 e con imputazione sul cap. SC05.0551, “fondo 

regionale per l’associazionismo di promozione sociale”, è stata stanziata, per l’anno in 

corso, una somma di € 140.000,00; 
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RITENUTO pertanto, di dover attivare il procedimento amministrativo per l’assegnazione dei 

contributi in parola; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 30/11 del 3 agosto 2010, con la quale sono stati 

stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse a disposizione nel 

summenzionato fondo a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte al 

Registro regionale, 

DETERMINA 

Art.1)  Per le motivazioni in premessa, di procedere per l’assegnazione dei contributi anno 

2015, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di 

cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, tramite la procedura del Bando 

pubblico, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera della Giunta regionale 

n.30/11 del 3 agosto 2010. 

Art. 2) Di approvare lo schema di Bando pubblico per l’erogazione dei contributi in parola, 

l’estratto dello stesso, lo “Schema domanda Mod. A/2015” e la relativa “Scheda progetto 

Mod. B/2015”, che si allegano quale parte integrale e sostanziale del presente atto. 

Art. 3) Di approvare, altresì, la seguente modulistica facente parte integrante del Bando di cui al 

precedente art. 2, che si allegano quale parte integrale e sostanziale del presente atto: 

 -  APS 1/15 - Dichiarazione rendicontazione contributo; 

 -  APS 2/15 - Rendiconto entrate-uscite; 

 -  APS 3/15 - Elenco documentazione fiscale delle spese; 

 -  APS 4/15 - Attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4%; 

 -  Schema polizza fidejussoria  APS/2015; 

Art. 4) Di disporre la pubblicazione del Bando e della relativa modulistica, per esteso sul sito 

internet istituzionale e per estratto sul B.U.R.A.S.. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

  Il Direttore del Servizio 

  Paola Pau  

 

Resp. Settore  G.Serra 

Istr. Amm.vo  R.Melis  


