DELIBERAZIONE N. 43/40 DEL 27.10.2011

—————

Oggetto:

Legge reg i on ale 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". Piano finanziamenti destinati al riadattamento e riqualificazione
delle strutture
strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici.
Disponibilità finanziaria euro 3.800.000 di cui euro 1.000.000 annualità 2011,
euro 1.400.000 annualità 2012 e euro 1.400.000 annualità 2013. UPB
S05.03.006. Capitolo SC05.0656
SC05.0656.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che con la legge regionale 8
febbraio 2010, n. 4 recante “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione
sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari”, è stata recepita la legge n. 206 del
1.8.2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti
che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”.
La succitata legge regionale riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla
sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema
integrato a favore dell’area giovanile, il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto
dalle parrocchie, dagli enti della chiesa cattolica e da altri enti di culto con i quali lo Stato ha
stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
L’Assessore pertanto, nell’affermare l’importanza della funzione svolta dagli oratori che, in stretto
rapporto con la famiglia, costituiscono uno dei soggetti sociali volti alla promozione,
all’accompagnamento e al supporto della crescita armonica dei minori e dei giovani, ritiene
necessario dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lett. d, della predetta L.R. n.
4/2010, che prevede finanziamenti per:
a)

il riadattamento e la riqualificazione delle strutture esistenti;

b)

l’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici per la realizzazione delle attività
educative svolte dagli oratori.

Per le finalità sopra descritte le risorse disponibili in bilancio per il triennio 2011-2013 ammontano a
euro 3.800.000, di cui euro 1.000.000 per l’anno 2011 ed euro 1.400.000 per ciascuno degli anni
2012 e 2013.
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Al riguardo l’Assessore informa che è stato predisposto uno schema di Protocollo d’intesa, come
previsto dall’art. 2 della L.R. n. 4/2010, allegato A alla presente deliberazione per farne parte
integrante, per la successiva sottoscrizione fra la Regione e la Conferenza episcopale sarda, la
Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, l’Unione superiore maggiori d’Italia della
Sardegna e le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato un’intesa.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone:
− di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, allegato A alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione e la Conferenza episcopale
sarda, la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, l’Unione superiore maggiori
d’Italia della Sardegna e le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della
Costituzione;
− di incaricare alla firma del Protocollo d’intesa, di cui all’allegato A, l'Assessore dell’Igiene, Sanità
e dell’Assistenza Sociale;
− di approvare le linee di indirizzo inserite nell’allegato B alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del Piano investimenti, in attuazione della
L.R. n. 4/2010, per il riadattamento e la riqualificazione delle strutture esistenti e l’acquisto di
arredamenti, attrezzature e strumenti didattici per la realizzazione delle attività educative svolte
dagli oratori;
− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la realizzazione
del Piano investimenti e per l’assegnazione delle risorse;
− di utilizzare per il Piano investimenti l’importo complessivo disponibile pari a euro 3.800.000,
UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0638 del Bilancio regionale, di cui euro 1.000.000 annualità
2011, euro 1.400.000 annualità 2012 e euro 1.400.000 annualità 2013.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

− di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, allegato A alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione e la Conferenza episcopale
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sarda, la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, l’Unione superiore maggiori
d’Italia della Sardegna e le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della
Costituzione;

− di incaricare alla firma del Protocollo d’intesa, di cui all’allegato A, l'Assessore dell’Igiene, Sanità
e dell’Assistenza Sociale;
− di approvare le linee di indirizzo inserite nell’allegato B alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del Piano investimenti, in attuazione della
L.R. n. 4/2010, 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;
− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la realizzazione
del Piano investimenti e per l’assegnazione delle risorse;
− di utilizzare per il Piano investimenti l’importo complessivo disponibile pari a euro 3.800.000,
UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0638 del Bilancio regionale, di cui euro 1.000.000 annualità
2011, euro 1.400.000 annualità 2012 e euro 1.400.000 annualità 2013 nel rispetto dei limiti
fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale politiche sociali, per gli impegni di spesa
stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2011 e successivi.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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