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DELIBERAZIONE N. 34/2 DEL 12.7.2017 

————— 

Oggetto: Fondo regionale per l’associazionismo di promozione sociale: criteri per 

l’erogazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione 

sociale. Anno 2017. L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 12, comma 4. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con l’art. 12 della L.R. n. 

23/2005 è stato istituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale un 

fondo regionale destinato al sostegno di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione 

dell’associazionismo di promozione sociale in Sardegna. 

Possono accedere al fondo le associazioni iscritte nel registro regionale, istituito presso il 

medesimo Assessorato e suddiviso in due sezioni: la prima relativa alle associazioni operanti solo 

a livello regionale; la seconda riguarda invece le associazioni iscritte nell’albo nazionale con livelli 

di organizzazione nella Regione Sardegna. 

L’Assessore prosegue evidenziando che nel 2016 il fondo ha goduto di un finanziamento di 

€ 140.000 destinato, a seguito di apposito avviso e selezione delle proposte, alle associazioni 

iscritte sia alla prima che alla seconda sezione del registro regionale. 

Per il 2017 il finanziamento è di € 300.000 di cui, secondo quanto disposto all’articolo 8, comma 

32, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, € 160.000 sono destinati esplicitamente “ai livelli 

regionali delle associazioni di promozione sociale che siano iscritte al registro nazionale della legge 

7 dicembre 2000, n. 383”.  Lo stesso articolo recita: “La Giunta regionale, ai fini dell’attribuzione 

delle risorse, stabilisce criteri selettivi con specifiche finalità (missione 12 - programma 08 - titolo 1 

- capitolo SC05.0551)”. 

Al fine di predisporre per il 2017 un programma organico di interventi di promozione sociale per 

complessivi € 300.000, coerente con le finalità della L.R. n. 23/2005 e con la programmazione 

regionale, l’Assessore ritiene opportuno individuare criteri per la selezione di progetti provenienti da 

associazioni iscritte ad entrambe le sezioni del registro regionale e di impartire alla Direzione 

generale delle Politiche Sociali le direttive per la predisposizione dell’avviso. 

Pertanto l’Assessore propone: 

‒ di destinare, previo avviso e selezione delle proposte progettuali, € 140.000 alle associazioni 

di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale ed € 160.000, di cui 
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all’art. 8, comma 32, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, alle associazioni di promozione 

sociale iscritte nella seconda sezione del registro regionale; 

‒ di destinare i finanziamenti di cui al punto precedente a progetti: 

a) da realizzare in ambito regionale e finalizzati al welfare generativo e ad azioni a 

corrispettivo sociale (ACS), comunque coerenti con le finalità istituzionali delle 

associazioni richiedenti; 

b) per la cui attuazione sia prevista una spesa non inferiore a € 5.000 e un cofinanziamento 

a carico dell’Associazione richiedente di almeno il 30%; 

c) nella misura massima del 70% delle spese ammissibili e, comunque,  non superiore a 

€ 10.000 a progetto; 

d) non finanziati con altri fondi pubblici aventi le stesse finalità; 

‒ di valutare i progetti sulla base dei seguenti criteri: 

a) qualità, con riferimento all’interesse sociale che si intende raggiungere e ai mezzi 

utilizzati; 

b) innovazione, con riferimento alla tipologia e alle modalità di realizzazione del progetto; 

c) diffusione sociale, in ragione del numero e delle categorie di soggetti cui il progetto è 

destinato che si trovano in condizioni di marginalità sociale e di vulnerabilità (es.: 

disoccupati, minori, minori stranieri non accompagnati, anziani, persone in condizione di 

povertà, ecc.). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'igiene e 

sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle 

Politiche Sociali 

DELIBERA 

‒ di destinare, previo avviso e selezione delle proposte progettuali, € 140.000 alle associazioni 

di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale ed 

€ 160.000, di cui all’art. 8, comma 32, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, alle 

associazioni di promozione sociale iscritte nella seconda sezione del registro regionale; 

‒ di destinare i finanziamenti di cui al punto precedente a progetti: 

a) da realizzare in ambito regionale e finalizzati al welfare generativo e ad azioni a 

corrispettivo sociale (ACS), comunque coerenti con le finalità istituzionali delle 

associazioni richiedenti; 
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b) per la cui attuazione sia prevista una spesa non inferiore a € 5.000 e un cofinanziamento 

a carico dell’Associazione richiedente di almeno il 30%; 

c) nella misura massima del 70% delle spese ammissibili e, comunque, non superiore a 

€ 10.000 a progetto; 

d) non finanziati con altri fondi pubblici aventi le stesse finalità; 

‒ di valutare i progetti sulla base dei seguenti criteri: 

a) qualità, con riferimento all’interesse sociale che si intende raggiungere e ai mezzi 

utilizzati; 

b) innovazione, con riferimento alla tipologia e alle modalità di realizzazione del progetto; 

c) diffusione sociale, in ragione del numero e delle categorie di soggetti cui il progetto è 

destinato che si trovano in condizioni di marginalità sociale e di vulnerabilità (es.: 

disoccupati, minori, minori stranieri non accompagnati, anziani, persone in condizione di 

povertà, ecc.); 

‒ di provvedere alla spesa programmata a valere sulla missione 12, programma 08, titolo 1, 

capitolo SC05.0551, del bilancio di previsione regionale 2017. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


