DELIBERAZIONE N. 19/11 DEL 10.04.2020
—————
Oggetto:

Accordo di programma 2019 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la
Regione Autonoma della Sardegna per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore
(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, in attuazione della normativa
in oggetto, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 ottobre 2019, in data 12.11.2019 è stato
adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Atto di indirizzo recante l'individuazione
degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso
le risorse disponibili per l'anno 2019 a sostegno degli Enti del Terzo settore. Il predetto Atto di
indirizzo è stato registrato dalla Corte dei conti in data 13.12.2019 al n. 1-3365.
In particolare, il citato Atto destina la somma di euro 35.894.000 al finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza locale, da realizzarsi dentro la cornice di accordi di programma, da sottoscriversi
ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e le Province autonome.
Il montante complessivo è stato ripartito, per l'anno 2019 e per il triennio 2019–2021, come segue:
-

30% in misura fissa tra tutte le Regioni e Province autonome;

-

20% in misura variabile sulla base della popolazione residente al 1.1.2019 (rilevazione ISTAT);

-

50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del Terzo settore censiti dall'ISTAT
(rilevazione anno 2016).

Alla Regione Sardegna è stato attribuito, per il 2019, l’importo di euro 1.280.331.
In base alle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse del fondo di cui all'articolo 72 del
Codice, nonché alle altre risorse di cui al successivo articolo 73, le iniziative e i progetti di rilevanza
locale dovranno essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione
sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro Unico del Terzo settore.
Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101,
comma 3, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore deve
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intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale, attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Sulla base di quanto sopra esposto, sono stati predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali gli Accordi di programma relativi a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Alla presente deliberazione è allegato lo schema di Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro
e la Regione Autonoma della Sardegna di cui l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale propone l'approvazione.
Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale saranno individuate con successiva
deliberazione della Giunta nel rispetto degli obiettivi generali delle aree prioritarie di intervento, delle
eventuali ulteriori priorità emergenti a livello territoriale e delle linee di attività di cui all’Atto di
indirizzo sopra ricordato.
L’Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione n. 48/13 del 29.11.2019, alla luce della
necessità di riunire le competenze in materia di Terzo settore in un'unica struttura
dell'Amministrazione, anche al fine di accedere ai finanziamenti che il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali stanzia a favore delle Regioni, la Direzione generale delle Politiche Sociali è stata
individuata quale struttura regionale alla quale affidare la gestione delle risorse finanziarie afferenti
la realizzazione dei programmi operativi sottoscritti con il Ministero.
L'Assessore, pertanto, richiamato altresì l’art. 5, comma 11, della legge regionale n. 10/2020, ai
sensi del quale “In attuazione dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106), è istituito l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, presso
l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali” propone che il Direttore generale
della Direzione generale delle Politiche Sociali, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale,
provveda alla sottoscrizione dell'Accordo di programma 2019 allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la

2/3

DELIBERAZIONE N. 19/11
DEL 10.04.2020

Regione Autonoma della Sardegna, che fa parte integrante della presente deliberazione e che
ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretto a sostenere
l'implementazione delle attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato
e associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore;
-

di approvare che, con successiva deliberazione della Giunta, saranno individuate le
caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale nel rispetto degli obiettivi
generali nelle aree prioritarie di intervento, delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello
territoriale e delle linee di attività di cui all'Atto di indirizzo ministeriale;

-

di dare mandato al Direttore generale delle Politiche Sociali, in rappresentanza
dell'Amministrazione regionale, affinchè provveda alla sottoscrizione dell'Accordo di
programma 2019 allegato alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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