Prot. N. 10431 del 09/09/2020
Determinazione n.441

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. Associazione Centro Sudi Identità e
Memoria (CeSim Aps). Iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di
promozione sociale al numero 330/sez. I.
Il Direttore del Servizio

VISTO

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

VISTA

la LR 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii, recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali;

VISTA

la LR 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., recante la Disciplina del Personale
Regionale e dell’Organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4
del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Marinuccia
Sanna le funzioni di Direttrice del Servizio Attuazione della Programmazione Sociale
presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;

VISTA

la LR 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” e, in
particolare, l’art. 12 che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale, in attuazione degli artt. 7 e 8 della L. 383/2000;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 15/1 del 13.4.2006, con la quale sono
state approvate le linee guida per la disciplina dell’iscrizione al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;

VISTO

il DLgs 3 luglio 2017 n. 117, recante il “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e ss.mm.ii;

VISTA

la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
prot. n. 9350 del 30.07.2020, inoltrata attraverso la procedura informatizzata sulla
piattaforma del SUS (ID pratica 90129) dal rappresentante legale dell’associazione
Centro Studi Identità e Memoria (CeSim Aps) - codice fiscale 02686300902, avente
sede legale in viale Caprera n. 12 b, 07100 Sassari (SS);

ESAMINATA

la documentazione allegata alla domanda di iscrizione sopra citata e la successiva
integrazione documentale, trasmessa attraverso la procedura informatizzata sulla
piattaforma regionale del SUS in riscontro alla richiesta di integrazione prot. n.9634 del
05.08.2020;
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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

VERIFICATO

che l’associazione Centro Studi Identità e Memoria (CeSim Aps), possiede i requisiti
prescritti dalla disciplina vigente ai fini dell’iscrizione nella prima sezione del Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;

RITENUTO

di accogliere l’istanza presentata dal rappresentante legale dell’associazione Centro
Studi Identità e Memoria (CeSim Aps);

RILEVATO

che tutte le associazioni iscritte nel Registro regionale delle APS sono tenute ad
adempiere - tramite lo specifico procedimento informatizzato sullo Sportello Unico dei
Servizi
(SUS),
accessibile
al
link
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/571 - agli obblighi annuali
di trasmissione di copia del bilancio consuntivo e della delibera assembleare che lo
approva, nonché della relazione annuale sulle attività statutarie effettivamente
realizzate, in applicazione dei paragrafi 6 e 7 delle Linee Guida approvate con DGR
15/1 del 2006.

DETERMINA
Art. 1

Di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della LR 23 dicembre 2005 n. 23, l’associazione
Centro Studi Identità e Memoria (CeSim Aps) - codice fiscale 02686300902, avente
sede legale in viale Caprera n. 12 b, 07100 Sassari (SS) nella prima sezione del
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale con il numero 330.

Art. 2

Di subordinare il mantenimento dell’iscrizione di cui all’art. 1 al perdurante possesso di
tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, da verificarsi anche tramite
l’adempimento agli obblighi annuali, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 delle Linee Guida
approvate con DGR 15/1 del 2006.

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31, e comunicata all’associazione
interessata, all’Agenzia delle Entrate, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e
pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale delle
Politiche Sociali, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della LR 13 novembre 1998,
n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine
di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del DLgs 104/2010, o in alternativa ricorso straordinario al Capo
di Stato nel termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971. I termini per ricorrere decorrono
dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
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Firmato digitalmente da

MARINUCCIA
SANNA

