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AVVISO PUBBLICO 

DGR n. 35/41 del 22.11.2022, recante “Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di valorizzazione e 

riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari". Attuazione 

interventi finanziati con la legge di bilancio 2022 Capitolo SC05.0656. Linee guida. Approvazione definitiva”. 

Contributo riguardante gli interventi di cui alla L.R. n. 4/2010, art. 3, comma 1, lett. d). 
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Premessa 

La Giunta Regionale con la DGR n. 35/41 del 22 novembre 2022 ha approvato le Linee guida 

contenenti le regole generali che disciplinano l'intervento finanziato dalla legge di bilancio n. 4/2022, 

dettando i principi fondamentali di gestione del procedimento. 

Per la realizzazione dell’intervento di cui alla L.R. 8 febbraio 2010, n. 4, art. 3, comma 1, lett. d) è stata 

stanziata la somma complessiva di euro 3.000.000,00 destinata ad erogare contributi a favore degli 

oratori per il riadattamento e la riqualificazione delle strutture esistenti e per l'acquisto di arredamenti, 

attrezzature e strumenti didattici per la realizzazione delle attività educative svolte dagli oratori. 

Con il presente avviso, utilizzando le risorse a valere sull’annualità 2023, pari a euro 1.000.000,00 

capitolo SC05.0656 del Bilancio regionale, si intende avviare  il procedimento di assegnazione delle 

risorse da destinare alle parrocchie, agli enti della Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con 

le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione. 

 

Art. 1 

Oggetto 

Sono considerate attività di oratorio o similari, ai sensi di quanto richiamato in premessa, le iniziative 

che integrano il ruolo educativo della famiglia e costituiscono strumenti sociali e formativi della comunità 

locale, per la promozione, l’accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, 

adolescenti e giovani, offrendo, altresì un’opportunità educativa nelle situazioni di disagio. 

Nello specifico, la Regione Sardegna sostiene le attività socio educative svolte negli oratori dalle 

parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e da altre confessioni religiose mediante la concessione di 

risorse finalizzate al riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e all’acquisto di 

arredamenti, attrezzature e strumenti didattici, in ossequio alla previsione normativa di cui alla L.R. 8 

febbraio 2010, n. 4, art. 3, comma 1, lett. d) . 

 

Art. 2  

Soggetti destinatari 

Sono destinatari dei finanziamenti in argomento: 
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1) le Parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica con oratori parrocchiali o interparrocchiali 

appartenenti alle diocesi previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano; 

2) gli Enti di altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi 

dell’art. 8, comma 3, della Costituzione. 

Al fine di concorrere all’assegnazione dei contributi, i soggetti destinatari devono svolgere le attività di 

oratori e similari da almeno tre anni alla data di pubblicazione dell’Avviso, attestata dal rappresentante 

legale dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo. 

Ai fini dell’accesso al contributo, l’ente che presenta l’istanza deve appartenere ad una confessione 

religiosa presente in Sardegna che abbia stipulato, nell’anno 2022, il Protocollo d’Intesa di cui all’art. 2 

della predetta L.R. n. 4/2010. 

 

Art. 3  

Risorse finanziarie 

Nella fase di prima attuazione dell’intervento di cui alla L.R. 8 febbraio 2010, n. 4, art. 3, comma 1, lett. 

d) della L.R. 4/2010, con il presente Avviso, vengono utilizzate le risorse a valere sull’annualità 2023, 

pari a euro 1.000.000,00, capitolo SC05.0656 del Bilancio regionale. 

Qualora l’amministrazione regionale venisse a disporre di ulteriori risorse da destinare alle finalità del 

presente Avviso, queste potranno essere utilizzate per finanziare gli eventuali progetti ammessi ma non 

finanziati per esaurimento delle risorse disponibili con il presente Avviso.  

 

Art. 4 

 Importo massimo concedibile 

Per il riadattamento e la riqualificazione delle strutture esistenti il contributo non potrà superare l’importo 

di euro 40.000. 

Per l’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici il contributo non potrà superare l’importo 

di euro 10.000. 

 

Art. 5  

Caratteristiche 
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Gli interventi di riadattamento e di riqualificazione delle strutture esistenti devono essere conformi alle 

previsioni dello strumento urbanistico del Comune dove è ubicata la struttura.  

Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per interventi per i 

quali siano già state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione dei lavori da parte del 

soggetto richiedente, alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento. 

Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per interventi 

coperti da altri contributi pubblici. 

 

 

Art. 6  

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

1) le spese per opere edili, strutturali e impiantistiche, per il perseguimento delle finalità 

dell’intervento; 

2) le spese tecniche di progettazione, sicurezza, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, 

perizie e consulenze tecniche e professionali, le spese per la predisposizione di cartellonistica 

di cantiere, purché le stesse siano strettamente legate all’intervento e non superiori al 15% del 

costo complessivo dell’operazione; 

3) le spese per arredamenti, attrezzature e strumenti didattici; 

4) l’IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla 

realizzazione dell’intervento, purché non siano recuperabili. 

 

Art. 7  

Tempi per la realizzazione degli interventi 

Per quando riguarda i lavori, il Progetto redatto secondo la normativa vigente, con allegato il 

cronoprogramma di massima dei lavori, deve ricadere nel periodo compreso tra la data di pubblicazione 

dell’Avviso  e il 31.12.2023, salvo proroga che può essere autorizzata, su richiesta dell’interessato, per 

motivi non dipendenti dalla sua volontà.  
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Rispetto agli arredamenti, attrezzature e strumenti didattici, la relativa spesa deve ricadere nel periodo 

compreso tra la pubblicazione dell’Avviso e il 31.12.2023, salvo proroga che può essere autorizzata,  su 

richiesta dell’interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. 

 

Art. 8  

Presentazione delle domande 

Le  domande di contributo unitamente alla documentazione  richiesta all’art. 9,  debitamente  datate  e  

sottoscritte,  devono essere trasmesse, a decorrere dal 31 gennaio 2023 e non oltre il 3 marzo 2023, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata riferibile 

all’Assessorato dell’Igiene, sanità e dell’assistenza sociale, Direzione generale delle Politiche sociali: 

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it . 

La richiesta di finanziamento deve riportare in oggetto la seguente dicitura “Richiesta finanziamento 

per interventi di riadattamento, riqualificazione delle strutture esistenti o acquisto di 

arredamenti, attrezzature e strumenti didattici per le strutture oratoriali e attività similari (art. 3, 

comma 1, lett. d) della L.R. n. 4/2010).” 

Ogni singolo Ente può presentare la richiesta di finanziamento in relazione ad una sola tipologia di 

intervento tra quelle sotto indicate: 

a) per lavori di riadattamento e lavori di riqualificazione delle strutture esistenti; 

b) per l’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici. 

La domanda e la documentazione a corredo della stessa devono essere in formato PDF non 

modificabile e devono essere sottoscritte (ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 

65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.): a) mediante una delle forme di firma digitale previste 

dall'articolo 20, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.; oppure b) con firma autografa (in forma estesa e 

leggibile) presentata unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità in formato PDF 

non modificabile. 

Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alla domanda già inviata, ma è facoltà del soggetto 

istante presentare, entro il termine previsto, una nuova domanda con i relativi allegati. In questo caso 

sarà considerata esclusivamente l'ultima domanda trasmessa. 

L’Amministrazione non è responsabile del mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a 

disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Non sono ammissibili domande di partecipazione pervenute ad indirizzi PEC differenti da quello indicato 

o trasmesse con modalità diverse dalla PEC. 

 

Art. 9  

Elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda 

Alla domanda da presentare in carta libera secondo modello tipo di cui all’Allegato A, sottoscritta 

secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente avviso, dal legale rappresentante dell’ente, devono 

essere allegati i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii, che 

certifichi l’esistenza dell’ente; 

2. Relazione illustrativa delle attività svolte dall’ente istante antecedentemente alla richiesta del 

finanziamento oggetto del presente avviso e delle attività che si intendono svolgere;  

3. Progetto almeno preliminare, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, 

corredato da almeno i  seguenti allegati (da allegare in caso di richiesta di finanziamento per gli 

interventi di cui all’art. 8, lett. a) del presente Avviso):  

3.1 Relazione tecnico – descrittiva dei lavori per i quali si richiede il finanziamento;  

3.2 Cronoprogramma finanziario e procedurale dei lavori, da compilare utilizzando il modello di 

cui all’Allegato B). 

 
4. Cronoprogramma finanziario e procedurale per l’acquisto di arredamenti, attrezzature e 

strumenti didattici, da compilare utilizzando il modello di cui all’Allegato C) (da allegare in caso 

di richiesta di finanziamento per gli interventi di cui all’art. 8, lett. b) del presente Avviso). 

 
5. Autorizzazione dell’Ordinario diocesano di competenza in merito alla richiesta del finanziamento 

(unicamente per le Parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica con oratori appartenenti alle 

Province ecclesiastiche); 

 
6. Copia di un documento d'identità in corso di validità in formato PDF non modificabile (da 

allegare in caso di sottoscrizione della domanda mediante firma autografa). 

Inoltre, il legale rappresentante dell’ente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii, quanto di seguito indicato: 
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a) di appartenere ad una confessione religiosa presente in Sardegna che abbia stipulato 

nell’anno 2022 il Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 2 della predetta L.R. n. 4/2010; 

b) la proprietà o la totale e piena disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento; 

c) che i lavori per la realizzazione dell’intervento non sono iniziati in data anteriore alla 

pubblicazione dell’Avviso; 

d) che non sono già state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione 

dell’intervento alla data di pubblicazione del presente Avviso;  

e) che l’intervento richiesto non ha ottenuto altri finanziamenti regionali/nazionali/comunitari 

aventi la medesima finalità;  

f) di svolgere le attività di oratori e similari da almeno tre anni alla data di pubblicazione 

dell’Avviso; 

g) il rispetto dei seguenti requisiti riferibili alle strutture dove si svolgono le attività di oratorio: 

g.1 suddivisione degli spazi interni strutturati, tali da garantire idonea funzionalità d’uso 

e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell’utenza a cui è destinata la struttura e 

alle attività realizzate;  

g.2 condizioni di sicurezza degli impianti rispetto alle norme vigenti in materia igienico-

sanitaria e antincendio;  

g.3 abbattimento delle barriere architettoniche per consentire anche alle persone con 

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere gli spazi, di entrarvi 

agevolmente e di fruire delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia;  

g.4 servizi igienici, distinti per uomini e donne, e comunque almeno uno attrezzato in 

modo tale da garantire, con opportuni accorgimenti spaziali l’utilizzo degli 

apparecchi sanitari da parte delle persone disabili;  

g.5 regolamento interno rivolto al personale e a tutti coloro che usufruiscono della 

struttura;  

g.6 adozione di un progetto educativo nel quale siano individuati le finalità, gli obiettivi, 

le scelte metodologiche;  

g.7 presenza di personale, anche volontario, dotato di capacità, professionalità e 

disponibile a partecipare agli eventi formativi specifici organizzati. 

 

Art. 10  
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Termini di presentazione delle domande 

Le istanze, corredate dagli elaborati tecnico – amministrativi prescritti, devono essere trasmessi, a pena 

di inammissibilità, all’indirizzo PEC san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it a partire dal 31 gennaio 

2023  e non oltre il 3 marzo 2023. 

 

Art. 11 

Procedura valutativa delle domande  

La procedura di valutazione consiste in due fasi: 

a) la prima fase prevede un check amministrativo per la verifica del rispetto dei requisiti di 

ricevibilità e ammissibilità della domanda stabiliti dal presente Avviso. Le domande prive dei 

suddetti requisiti sono respinte, e viene data comunicazione agli istanti dei motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 07 agosto 1990, n. 241. Le 

domande in possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono avviate alla successiva 

fase di valutazione. L’inottemperanza alle prescrizioni indicate nel presente Avviso, ossia la 

trasmissione della domanda senza osservare i termini e le modalità sopra indicate e 

l’incompletezza formale della documentazione, determinano l’inammissibilità della domanda; 

b) la seconda fase consiste in una valutazione tecnica, in termini di congruità, delle proposte 

progettuali, che sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore del 

Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione generale delle politiche 

sociali. Le domande che presentano manifeste incongruità tra l’intervento proposto e l’importo 

richiesto, non verranno ammesse a finanziamento.  

L’amministrazione regionale si riserva di effettuare richieste di integrazioni e/o chiarimenti a mezzo 

PEC, stabilendo un termine perentorio massimo di 7 giorni di calendario per l’invio della risposta. 

L’Amministrazione istruirà le domande in ordine cronologico di trasmissione della pec, fino al 

raggiungimento della capienza massima delle risorse finanziarie disponibili. 

L’ordine cronologico di invio delle domande valutate congrue costituisce unico elemento di priorità 

nell’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili. 

Inoltre, in riferimento alle risorse stanziate sull’annualità 2023, pari a euro 1.000.000,00, è prevista una 

quota di riserva, pari ad almeno un contributo ammissibile, in favore di ciascuna confessione religiosa 
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che abbia stipulato nell’anno 2022 l’apposito protocollo d’intesa di cui alla L.R. 8 febbraio 2010, n. 4, art. 

2. 

Al termine dell’istruttoria di verifica con determinazioni dell’Amministrazione verranno approvati gli 

elenchi delle domande che sono risultate ammissibili e di quelle per le quali sia stata accertata la non 

ammissibilità al finanziamento, con le relative motivazioni.  

I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse saranno 

pubblicati integralmente sul sito della Regione, www.regione.sardegna.it, nell’apposita sezione dedicata 

all’Avviso. Le suddette pubblicazioni valgono a tutti gli effetti come notifica ai soggetti che hanno 

presentato la domanda. 

 

Art. 12 

Modalità di erogazione del finanziamento riguardante il riadattamento e la riqualificazione delle 

strutture esistenti 

Il finanziamento regionale assegnato per il riadattamento e la riqualificazione delle strutture esistenti 

viene erogato con quote percentuali determinate sull'importo del finanziamento e definite, come segue: 

a) 50 per cento dell'importo del finanziamento, a seguito del provvedimento che autorizza 

l'erogazione del finanziamento e della presentazione di idonea polizza fideiussoria a 

copertura del 50 per cento erogato anticipatamente. 

b) 40 per cento dell'importo del finanziamento a seguito della presentazione di regolare 

rendicontazione del 50 per cento erogato  a titolo d’acconto; 

c) 10 per cento dell’importo finanziato a seguito della presentazione di regolare 

rendicontazione della quota precedentemente erogata.  

Ad ultimazione dell’intervento finanziato il Beneficiario dovrà trasmettere all’Assessorato la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la chiusura dell’intervento, con l’indicazione delle 

eventuali economie maturate rispetto al contributo concesso, ed una relazione finale riguardante la 

realizzazione dell’intervento. A corredo di tale dichiarazione dovrà essere allegata adeguata 

documentazione relativa alla chiusura dell’intervento. 

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dal 

Beneficiario e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 
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probatorio equivalente, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente all’ammissione 

al contributo. 

A seguito della presentazione della documentazione richiesta si procederà allo svincolo della polizza 

fideiussoria sopra citata. 

L’autorizzazione di eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto approvato non potrà 

comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione; gli eventuali ulteriori costi di 

realizzazione del progetto saranno a carico del Beneficiario. 

 

Art. 13 

Modalità di erogazione del finanziamento riguardante l’acquisto di arredamenti, attrezzature e 

strumenti didattici 

Il finanziamento regionale assegnato per l’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici 

sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

a) 50 per cento dell'importo del finanziamento, a seguito del provvedimento che autorizza 

l'erogazione del finanziamento e della presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura 

del 50 per cento erogato anticipatamente. 

b) 40 per cento dell'importo del finanziamento a seguito della presentazione di regolare 

rendicontazione del 50 per cento erogato  a titolo d’acconto; 

c) 10 per cento dell’importo finanziato a seguito della presentazione di regolare rendicontazione 

della quota precedentemente erogata. 

Ad ultimazione dell’intervento finanziato il Beneficiario dovrà trasmettere all’Assessorato la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo effettivamente speso per l’acquisto di 

arredamenti, attrezzature e strumenti didattici, con l’indicazione delle eventuali economie maturate 

rispetto al contributo concesso, trasmettendo i correlati documenti giustificativi di spesa. 

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dal 

Beneficiario e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 

probatorio equivalente, secondo le modalità di trasmissione che verranno comunicate successivamente 

all’ammissione al contributo. 

A seguito della presentazione della documentazione richiesta si procederà allo svincolo della polizza 

fideiussoria sopra citata. 
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Art. 14 

Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della presente procedura è effettuato in osservanza della 

normativa vigente in materia di riservatezza, D.Lgs. 196/2003 e ss.ms. e ii, nonché ai sensi della 

disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.ms. e ii.  

 I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura 

secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

Art. 15 

Pubblicazione, informazione e contatti 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: Bandi 

e gare - Regione Autonoma della Sardegna Ogni eventuale modifica, aggiornamento e chiarimento 

relativi al presente avviso saranno pubblicati sul medesimo link. 

 In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che il 

procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Le 

richieste di informazioni relative al presente avviso devono essere trasmesse al Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale sino a  5 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di presentazione 

delle domande prevista dal presente Avviso al seguente indirizzo PEC 

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it . 

 

Art. 16 

Accesso ai documenti 

Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la famiglia e 

l’inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, via Roma 253, Cagliari. 

 Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati ovvero tutti i soggetti 

che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso.  
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Il diritto di accesso civico è il diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla 

norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna, al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/accessocivico . 

 

Art. 17 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Deiana  (giodeiana@regione.sardegna.it), Direttore 

del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale. 

 

Art. 18 

Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Dirigente in conseguenza del presente Avviso potranno essere 

oggetto di impugnazione mediante:  

1) ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle 

suddette determinazioni sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o 

comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso 

indirizzato all’organo gerarchicamente superiore all’organo che ha emanato l’atto impugnato e 

deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni;  

2) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 

104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo - CPA), entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR 

deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei 

controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni; 

3) azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

 

Art. 19 

Indicazione del foro competente 
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Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Art. 20 

Riferimenti normativi 

- Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 

- Legge 1° agosto 2003 n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta 

dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, ai 

sensi della quale lo Stato e le Regioni riconoscono e promuovono la funzione educativa e 

sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio e le attività similari, dalle 

parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e da quelli delle altre Confessioni 

religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della 

Costituzione; 

- Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento 

della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari” ed in particolare l’art. 1 

comma 2 ai sensi del quale la Regione, nell’ambito delle finalità indicate dalla legge 1 agosto 

2003 n. 206, riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità 

locale attraverso le attività di oratorio e similari da parrocchie, istituti religiosi cattolici, e soggetti 

appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi 

dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione;  

- Deliberazione della Giunta regionale n. 43/14 del 31.10.2012 che ha approvato le Linee Guida 

concernenti i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture in cui si svolge l’attività 

oratoriale; 

- Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4, recante "Bilancio di previsione triennale 2022-2024”, per il 

triennio 2022-2024 ha stanziato la somma complessiva di euro 3.000.000 per finanziare i 

contributi (previsti dall'art. 3 della richiamata L.R. n. 4/2010) destinati al sostegno della attività 

socio-educative svolte dagli oratori; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 (recante la “ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di 

previsione triennale 2022-2024") con la quale sono state allocate, nel capitolo SC05.0656, le 

risorse destinate ad erogare contributi a favore degli oratori per il riadattamento e la 
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riqualificazione delle strutture esistenti e per l'acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti 

didattici per la realizzazione delle attività educative svolte dagli oratori; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/41 del 22 novembre 2022, che ha approvato in via 

definitiva le Linee guida di cui dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2010, le quali dettano i 

principi fondamentali di gestione del procedimento deputato ad attuare gli interventi previsti 

dall'articolo 3, comma 1, lett. d), della L.R. n. 4/2010. 
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