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DECRETO N. 4349/20 DEL 17.09.2019 

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. LR 28 dicembre 2018, n. 
48 “Legge di stabilità 2019”, art. 1, comma 2, tabella A. Avviso pubblico 2019. 
Decreto di indirizzo. 

L’Assessore 

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

VISTA la LR 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTE le LLRR. 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019” e n. 49 “Bilancio di 
previsione triennale 2019-2021”; 

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 il quale viene istituito il Registro delle 
associazioni di promozione sociale ed un fondo regionale destinato al sostegno di 
progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale 
in Sardegna; 

VISTO il DLgs 3 luglio 2017, n.117 “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che, tra l’altro, istituisce il registro unico 
nazionale del Terzo settore a cui possono iscriversi le associazioni in possesso dei 
requisiti richiesti; 

VISTA la LR 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”, art. 1, comma 2, tabella A, che 
per l’annualità 2019 stanzia a favore del Fondo regionale per l’associazionismo di 
promozione sociale € 100.000,00 a valere sul capitolo SC05.0551, missione 12, 
programma 8, titolo 1; 

RITENUTO di impartire, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della LR n.31 del 1998, l’indirizzo politico-
amministrativo secondo la seguente articolazione, per la predisposizione da parte della 
Direzione generale delle politiche sociali dell’Avviso pubblico 2019: 

- destinare lo stanziamento di € 100.000,00 ai progetti selezionati, da realizzare in 
ambito regionale e proposti dalle associazioni di promozione sociale iscritte sia nella 
prima che nella seconda sezione del registro regionale; 

- selezionare progetti: 

- finalizzati al welfare generativo e ad azioni a corrispettivo sociale (ACS), 
comunque coerenti con le finalità istituzionali delle associazioni richiedenti; 

- di qualità, con riferimento all’interesse sociale che si intende raggiungere e ai 
mezzi utilizzati; 

- innovativi, con riferimento alla tipologia e alle modalità di realizzazione del 
progetto; 

- di diffusione sociale, in ragione del numero e delle categorie di soggetti cui il 
progetto è destinato, che si trovino in condizioni di marginalità sociale e di 
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vulnerabilità (es.: disoccupati, minori, minori stranieri non accompagnati, anziani, 
persone in condizione di povertà, ecc.); 

- per la cui attuazione sia prevista una spesa non inferiore a € 5.000,00 e un 
cofinanziamento a carico dell’associazione richiedente di almeno il 30%; 

- la cui spesa massima ammissibile non superi il 70% e, comunque, € 10.000,00; 

DECRETA 

Art.1) Ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della LR n.31 del 1998, si dispone che la Direzione generale 
delle politiche sociali proceda alla predisposizione dell’Avviso pubblico 2019 secondo il 
seguente indirizzo politico-amministrativo: 

- destinare lo stanziamento di € 100.000,00 ai progetti selezionati da realizzare in 
ambito regionale e proposti dalle associazioni di promozione sociale iscritte sia nella 
prima che nella seconda sezione del registro regionale; 

- selezionare progetti: 

- finalizzati al welfare generativo e ad azioni a corrispettivo sociale (ACS), 
comunque coerenti con le finalità istituzionali delle associazioni richiedenti; 

- di qualità, con riferimento all’interesse sociale che si intende raggiungere e ai 
mezzi utilizzati; 

- innovativi, con riferimento alla tipologia e alle modalità di realizzazione del 
progetto; 

- di diffusione sociale, in ragione del numero e delle categorie di soggetti cui il 
progetto è destinato, che si trovino in condizioni di marginalità sociale e di 
vulnerabilità (es.: disoccupati, minori, minori stranieri non accompagnati, anziani, 
persone in condizione di povertà, ecc.);  

- per la cui attuazione sia prevista una spesa non inferiore a € 5.000,00 e un 
cofinanziamento a carico dell’associazione richiedente di almeno il 30%; 

- la cui spesa massima ammissibile non superi il 70% e, comunque, € 10.000,00. 

Art. 2) Il presente decreto è trasmesso al Direttore generale delle politiche sociali per la sua 
attuazione e pubblicato sul sito regionale www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Dott. Mario Nieddu 
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