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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 38383838////7 7 7 7 DELDELDELDEL    6.8.20096.8.20096.8.20096.8.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 23 dicembrL.R. 23 dicembrL.R. 23 dicembrL.R. 23 dicembreeee 2005 n. 23, art. 12 comma 4  2005 n. 23, art. 12 comma 4  2005 n. 23, art. 12 comma 4  2005 n. 23, art. 12 comma 4 ----    Fondo regionale per Fondo regionale per Fondo regionale per Fondo regionale per 

l’associal’associal’associal’associazionismo di promozione sociale: czionismo di promozione sociale: czionismo di promozione sociale: czionismo di promozione sociale: criteri e modalità per l’erogazione di riteri e modalità per l’erogazione di riteri e modalità per l’erogazione di riteri e modalità per l’erogazione di 

contributi regionali a sostegno delle associazioni di promocontributi regionali a sostegno delle associazioni di promocontributi regionali a sostegno delle associazioni di promocontributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione socialezione socialezione socialezione sociale ( ( ( (anno anno anno anno 

2009200920092009))))....    

Il Presidente riferisce che l’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato 

dei servizi alla persona)  ha istituito presso la Presidenza della Regione il Registro regionale delle 

associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 7 ed  8 della legge  7 dicembre 2000 n. 

383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), 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. 

Per l’anno 2009 è stato stanziato, nell’ambito dell’ UPB S05.03.001 “Interventi a favore del 

volontariato”  e con imputazione al cap. SC05.0551 “fondo regionale per l’associazionismo di 

promozione sociale” , come  finanziamento a sostegno delle associazioni di promozione sociale un 

importo di  € 100.000. 

Il Presidente propone di destinare le risorse a disposizione per il sostegno di progetti, iniziative ed 

azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale a livello regionale alle 

associazioni di promozione sociale che, alla data di approvazione della presente deliberazione, 

risultano iscritte nel Registro regionale. 

I progetti  dovranno riguardare: 

- la diffusione ed il potenziamento dell’associazionismo di promozione sociale nell’ambito della 

Regione Sardegna, attuato anche tramite le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) 

attraverso cui si realizzano le finalità istituzionali delle associazioni iscritte; 

- la creazione di servizi di supporto alle associazioni di promozione sociale; 

- qualsiasi iniziativa tesa alla divulgazione delle attività svolte dalle associazioni, alla pubblicazione 

e alla divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre e convegni. 
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Il Presidente propone, quindi, all’approvazione della Giunta regionale i criteri per l’ammissione e le 

modalità di assegnazione ed erogazione  dei contributi regionali a sostegno delle associazioni di 

promozione sociale così come riportati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale.  

La  Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato 

che il Direttore generale della Presidenza ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame, 

DELIBERA 

- di destinare le risorse a disposizione per il sostegno di progetti, iniziative ed azioni per la 

diffusione dell’associazionismo di promozione sociale a livello regionale alle associazioni di 

promozione sociale che, alla data di approvazione della presente deliberazione, risultano 

iscritte nel Registro regionale; 

- i progetti  dovranno riguardare la diffusione ed il potenziamento dell’associazionismo di 

promozione sociale nell’ambito della Regione Sardegna, attuato anche tramite le 

specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano le finalità 

istituzionali delle associazioni; la creazione di servizi di supporto alle associazioni di 

promozione sociale; qualsiasi iniziativa tesa alla divulgazione delle attività svolte dalle 

associazioni, alla   pubblicazione e alla divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre e 

convegni; 

- di determinare ed approvare i criteri per l’ammissione e le modalità di assegnazione ed 

erogazione  dei contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione sociale 

così come riportati nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

La presente deliberazione sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Il DiIl DiIl DiIl Direttore Generalerettore Generalerettore Generalerettore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


