
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  15/1  DEL 13.4.2006

—————

Oggetto: L.R. 23  dicembre 2005  n. 23,  art. 12.  Linee guida per la disciplina dell’iscrizione al

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. 

Il  Presidente riferisce che la legge 7 dicembre 2000 n. 383 ha disciplinato le associazioni di

promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e

delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Ha dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di

promozione sociale  e  ha  stabilito  i  principi  cui  le  regioni  devono attenersi  nel  disciplinare  i

rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

In  particolare  l’articolo  7,  comma 4,  della  citata  legge demanda alle regioni  l’istituzione del

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

L’art.  12  della  legge  regionale  23  dicembre  2005  n.  23  (Sistema  integrato  dei  servizi  alla

persona)  ha, pertanto, istituito presso la Presidenza della Regione il Registro regionale delle

associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 7 ed  8 della legge 383/2000 e un fondo

regionale per l’associazionismo di promozione sociale destinato al sostegno di progetti, iniziative

ed azioni per la diffusione dello stesso in Sardegna.

Lo stesso articolo ha previsto che,  entro novanta giorni  dall’entrata in vigore della legge,  la

Giunta regionale emana apposite linee guida per  la disciplina delll’iscrizione al Registro.

Il Presidente propone, quindi, all’approvazione della Giunta regionale le linee guida che attuano

l’art. 12 della legge regionale n.  23/2005   e definiscono  i criteri, le modalità e le procedure per

l’iscrizione,  la  cancellazione  e  la  revisione  del  Registro  regionale  delle  associazioni  di
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promozione  sociale,  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale. 

La  Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente

DELIBERA

- di  approvare  il  documento  denominato  “Linee  guida  per  la  disciplina  dell’iscrizione  al

Registro  regionale delle associazioni di  promozione sociale:  modalità per l’iscrizione, la

cancellazione e la revisione”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante

e sostanziale;

- di provvedere, con successiva deliberazione, e comunque entro 30 giorni dall’adozione del

presente atto, a disciplinare le modalità di convenzione delle associazioni di promozione

sociale con gli  enti  pubblici  ai sensi  dell’art.  12,  comma 5,  della legge regionale del 23

dicembre  2005 n.  23,  ed  alla costituzione del  Fondo regionale  per  l’associazionismo di

promozione sociale previsto dall’art. 12, comma 4, della summenzionata legge.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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