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Comunicato per le Associazioni di promozione sociale 

Avvio del procedimento informatizzato 
“Erogazione di contributi alle APS per la realizzazione di progetti di promozione sociale” 

e 
Pubblicazione dell’avviso per l’erogazione dei contributi dell’annualità 2019 

Si informano le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro regionale delle APS che in 
data 24 settembre 2019: 

- sarà reso operativo sul portale del SUS - Sportello Unico dei Servizi, il procedimento 
informatizzato “Erogazione di contributi alle APS per la realizzazione di progetti di promozione 
sociale”; 

- verrà pubblicato l’Avviso per l’erogazione dei contributi dell’annualità 2019 per estratto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e per esteso sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it , consultabile 
attraverso il seguente link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/263 

- le domande di contributo dovranno essere inoltrate dal legale rappresentante dell’Associazione 
di promozione sociale entro e non oltre il 23 ottobre 2019 tramite il portale del SUS - Sportello 
Unico dei Servizi, accedendo dal seguente link: 
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/263 

 

Il SUS è un sistema che permette ai cittadini di accedere ai servizi online dell’Amministrazione regionale 
riconducibili a specifici procedimenti. Tramite l’home page del sito internet della Regione l’utente può 
acquisire informazioni su tutti i procedimenti dell’Amministrazione e, accedendo alla propria scrivania 
dopo la registrazione, può seguire e verificare le fasi del procedimento di proprio interesse e lo stato delle 
proprie pratiche. Nello specifico, attraverso il SUS l’utente può: 

a) conoscere, in relazione a tutti i procedimenti dell’Amministrazione regionale, i riferimenti normativi e 
temporali, i documenti richiesti e gli uffici competenti; questa modalità non richiede l’accesso autenticato, 
in quanto qualunque utente può visionare i procedimenti attivi dell’Amministrazione regionale; 

b) presentare un’istanza relativamente ad uno specifico procedimento, previa esecuzione della procedura 
di autenticazione/registrazione, la quale consente all’utente di accedere al sistema attraverso il rilascio di 
credenziali individuali (nome utente e password) e all’amministrazione di associare ogni specifico 
procedimento all’utente che lo ha attivato; 

c) monitorare e verificare lo stato dei procedimenti in corso o conclusi. 

Come si accede al SUS 

Al SUS si accede eseguendo la registrazione tramite uno dei sistemi di identificazione (Spid, TS/CNS, 
IDM) previsti. 

Per utilizzare il sistema SUS e procedere alla compilazione e trasmissione delle domande è necessario: 

• disporre delle credenziali di accesso, ottenute seguendo la procedura di registrazione tramite uno dei 
sistemi di identificazione sopra richiamati; 

• disporre di casella di posta elettronica - il cui indirizzo deve essere indicato in fase di compilazione del 
profilo utente - alla quale, a seguito della trasmissione della domanda, è inviata un’e-mail di notifica. 

Modalità di accesso al SUS 

Sono utilizzabili le seguenti due modalità di accesso al SUS. 
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Modalità anonima 

Questa modalità consente di navigare nel sistema SUS visionando tutti i procedimenti online offerti 
dall’Amministrazione regionale. In questo modo, senza detenere credenziali di accesso, è possibile 
conoscere le modalità di svolgimento dei procedimenti e le relative fonti normative, i riferimenti degli Uffici 
competenti (nominativi dei responsabili dei procedimenti, indirizzi, contatti telefonici, e-mail, pec, etc.), 
nonché l’iter del procedimento di interesse, i termini e i documenti da presentare. 

Modalità autenticata 

È la modalità che consente di accedere al sistema attraverso il riconoscimento, utilizzando le credenziali 
rilasciate dal sistema a seguito della registrazione. Con questa modalità è possibile presentare un’istanza 
e accedere a tutte le fasi del procedimento avviato con essa. 

Per entrambe le modalità, l’accesso al SUS avviene digitando il seguente indirizzo (URL) nella barra 
indirizzi del browser: http://sus.regione.sardegna.it/sus/ 

Una volta che l’indirizzo è stato inserito, premendo INVIO, apparirà la finestra del SUS. La finestra 
presenta i seguenti strumenti di ricerca. 

- Per parola chiave: digitando il nome intero o una parte della dicitura del procedimento. 

- Da preferiti: ogni utente può “appuntarsi” i procedimenti di interesse e reperirli in modo agevole, 
con le stesse modalità con cui nei browser vengono annotati gli indirizzi utili e frequenti. 

- Per categoria, per profilo, oppure per tema: queste tre modalità corrispondono a tre modi 
diversi di catalogazione dei procedimenti, si può utilizzare quello che si ritiene più congeniale. 

- Per servizi in evidenza: un’apposita sezione, situata nella parte bassa della finestra, mostra i 
procedimenti segnalati in evidenza secondo vari criteri. 

Le modalità di utilizzo del sistema SUS sono descritte dettagliatamente nei manuali operativi che sono 
disponibili sul sito internet istituzionale della Regione nelle pagine dedicate ai relativi procedimenti. 

A decorrere dal giorno di attivazione del procedimento sul portale del SUS, non saranno più 
ammesse modalità differenti di trasmissione documentale (per spedizione postale, per mail, per 
posta certificata, ecc.) in ordine agli adempimenti correlati.  

Per ogni eventuale comunicazione non prevista dal SUS continueranno ad essere utilizzati gli 
ordinari mezzi di trasmissione. 

Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 

Cagliari, lì 19.09.2019 


