Prot. N. 3240 del 06/04/2018
Determinazione n.73

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione della Programmazione Sociale

Oggetto:

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4 “Fondo regionale per
l’associazionismo di promozione sociale”. – Contributi a favore delle associazioni di
promozione sociale per progetti, iniziative ed azioni per l’anno 2018. Approvazione Avviso
pubblico e relativa modulistica.

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il decreto dell’Assessore
4 del 28.02.2017, prot.
Marinuccia Sanna le
Programmazione Sociale

VISTI

gli artt. 57 e 58 del DLgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la LR 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” e specificamente gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, che
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano un registro
disciplinato con proprie leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o
provinciale, le associazioni in possesso dei requisiti;

VISTA

la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni
socioassistenziali)” e in particolare l’art. 12 con cui, tra l’altro, sono stati istituiti il
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - in attuazione degli artt.
7 e 8 della sopra citata legge n. 383/2000 - ed il fondo regionale per
l’associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, anche attraverso
servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello
stesso in Sardegna;

VISTA

la LR 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018” che all’art. 1, comma 2, stanzia
per l’annualità 2018 la somma di € 60.000 in favore del suddetto Fondo regionale per
l’associazionismo di promozione sociale in Sardegna;

VISTA

la LR 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 15 del 28
marzo 2018, che ha confermato l’applicazione dei criteri per l’erogazione dei
finanziamenti definiti dalla DGR n. 34/02 del 12 luglio 2017 ed ha destinato il
suddetto stanziamento di € 60.000 in favore del Fondo regionale per l’annualità 2018
ai progetti selezionati proposti dalle associazioni di promozione sociale iscritte sia
nella prima che nella seconda sezione del Registro regionale;

ATTESO

che il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 15 del
28 marzo 2018 ha disposto che la Direzione Generale delle politiche sociali proceda

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa
funzioni di direttore del Servizio Attuazione della
presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;
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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali

PROT. N.

Servizio Attuazione della Programmazione Sociale

REP. N.

DEL

alla predisposizione dell’Avviso pubblico 2018 secondo i criteri e le modalità sopra
esposte;
DETERMINA
Art.1)

Di procedere all’assegnazione dei contributi per l’anno 2018 a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nel Registro regionale prima e seconda sezione, tramite
procedura di Avviso pubblico redatto secondo i criteri e le modalità indicate nella
Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 34/2 del 12 luglio 2017.

Art. 2)

Di approvare l’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi 2018 e i modelli A, B, C e
D/2018 che si allegano quale parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 3

Di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei modelli A, B, C e D/2018 per esteso sul sito
internet istituzionale della Regione Sardegna e per estratto sul BURAS.

Art. 4)

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31.
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
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Firmato digitalmente da

MARINUCCIA
SANNA

