
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 7 DEL 16.11.2018 

N°10 REG/GAR.16.11.2018 

OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso opuscolo “Informazioni utili per i Minori Stranieri Non 

Accompagnati” 

LA GARANTE 

Nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha istituito 

presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, 

al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai 

bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti 

del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 

(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e 

dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e 

ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio 

dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); 

VISTA la deliberazione n. 229 del 14.03.2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna 

avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del 

Garante per l’Infanzia e l’adolescenza ai sensi del 4 comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 

2011.n.8”; 

VISTA la nota prot. n. 52 del 2018 con cui l’Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti, 

istituito presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della 

Sardegna, con sede in Viale Trieste 190 – Cagliari, richiede la concessione del patrocinio non oneroso del 

Garante per la pubblicazione di un’opera di stampa (opuscolo informativo) dal titolo “Informazioni utili per i 

Minori Stranieri Non Accompagnati”; 

ACCERTATO che l’opuscolo informativo in questione rientra tra le attività realizzate nell’ambito del progetto 

dal titolo “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti 

vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo - in cui la Regione Sardegna è 

attualmente impegnata in qualità di soggetto capofila e in partenariato con l’ATS Sardegna; 

VISTO il vigente Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna, del Patrocinio gratuito approvato con proprio Decreto n.1 

del 30.03.2018;  

VISTO l’art.2 del precitato Regolamento ai sensi del quale per patrocinio si intende il riconoscimento, la 

promozione o la tutela riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di 

http://www.consregsardegna.it/sintesi.asp?id=150258


apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente 

attinenti alla missione istituzionale del Garante; 

CONSIDERATO che: 

 per “evento” il Regolamento intende anche un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere); 

 l’iniziativa non ha finalità di lucro e i contenuti e le finalità dell’opuscolo sono coerenti con i fini 

istituzionali del Garante in quanto allo stesso competono funzioni di vigilanza e tutela nei confronti 

dei minori stranieri non accompagnati secondo quanto previsto dalla legge regionale n.8 del 2011 

(art.3 ) e dalla L.n.47 del 2017; 

 la concessione del patrocinio di che trattasi non rientra nei casi di esclusione previsti dall’art.6 del 

Regolamento e non comporta alcun onere economico per l’Ufficio del Garante. 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, concedere il patrocinio gratuito all’opera di stampa (opuscolo informativo) 

sopra indicata il cui contenuto risulta coerente con le finalità istituzionali del Garante e conforme alla disciplina 

prevista nel Regolamento. 

 

Per i motivi sopra descritti. 

 

SENTITO il Capo Servizio “Autorità di Garanzia” in ordine all’ammissibilità della domanda    

 

DECRETA 

Di accogliere l’istanza prot. n. 52 del 2018 presentata dall’Ufficio di Coordinamento Regionale per 

l’Accoglienza Migranti e, per l’effetto, di concedere il patrocinio non oneroso per la pubblicazione e diffusione 

dell’opera di stampa (opuscolo informativo) dal titolo “Informazioni utili per i Minori Stranieri Non 

Accompagnati”. 

Di precisare che la concessione del patrocinio:  

 è subordinata agli obblighi previsti dall’art.8 del Regolamento in premessa meglio specificato; 

 non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del 

soggetto richiedente. 

 

Di pubblicare questo Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante 

regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione TRASPARENZA “Atti del Garante - Decreti” e  “Atti di 

concessione di patrocini non onerosi –anno 2018” 

Cagliari 16.11.2018 

                     La Garante 

                              f.to  ( Avv. Grazia Maria De Matteis) 

f.to RCosta 


