Consiglio Regionale della Sardegna
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

DECRETO N.2/2018
DEC.n.2 del 4.05.2018
N.5 REG.GAR.

OGGETTO. Modifica articolo 3 del 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.

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 dell’Ufficio di Presidenza n.237 del 19.04.2018 avente per oggetto “Modifica
dell’art.4 comma 1 del Regolamento funzionamento Ufficio del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza”.
CONSIDERATO che a seguito della precitata modifica l’art. 4, comma 1, rubricato “Patrocini e
consulenze”, risulta così formulato: “1. Il Garante concede il patrocinio gratuito ad enti pubblici o
soggetti privati diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Sardegna e operanti nel territorio. Il
patrocinio è diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al
perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante”.
VISTO il “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 ed in particolare l’art.3 rubricato “Soggetti beneficiari”.

RITENUTO opportuno adeguare l’articolo 3 predetto alle previsioni contenute nell’art.4 del
Regolamento di funzionamento come modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.237
del 19.04.2018.
RILEVATA la necessità, per i motivi sopra esposti, di modificare come segue l’art.3 comma 1 del
Regolamento in oggetto: “1. Il patrocinio come sopra definito è concesso a favore di enti pubblici o
soggetti privati diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Sardegna e operanti nel territorio. Il
patrocinio è diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al
perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante”.

Sentito il Capo Servizio “Autorità di Garanzia” in merito all’istruttoria dell’atto.
Per i motivi espressi in premessa

DECRETA

1. L’articolo 3 del “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”
rubricato “Soggetti beneficiari” è modificato come segue:
“1. Il patrocinio come sopra definito è concesso a favore di enti pubblici o soggetti privati
diversi dalle persone fisiche, aventi sede in Sardegna e operanti nel territorio. Il patrocinio è
diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al
perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante”.
2. Di pubblicare il presente atto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web
del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante”.
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