
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Prot. n. 11270 Determinazione n.  454 Cagliari, 16 ottobre 2017

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 25/22 del 23.05.2017 concernente “Contributi alle Organizzazioni di

Volontariato  di  protezione  civile.  Annualità  2017.  Criteri  di  assegnazione  e  modalità  di

erogazione”. Determinazione di approvazione delle graduatorie definitive e degli elenchi

definitivi dei beneficiari ammessi al contributo.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13  novembre  1998  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA       la Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, relativa alla legge di stabilità 2017;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 13 aprile 2017, relativa al bilancio di previsione triennale

2017-2019;

VISTA la  L.R.  n.  3/1989  recante  “Interventi  regionali  in  materia  di  protezione  civile”  ed,  in

particolare, l’art. 17;

VISTO il  Decreto  dell'Assessore  del  Personale  n.15134/50  del  22.06.2015  con  il  quale  alla

Dott.ssa Paola Botta è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio programmazione,
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affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la Direzione generale della

protezione civile;

VISTA la deliberazione G.R. n. 25/22 del 23.05.2017 concernente “Contributi alle Organizzazioni

di Volontariato di protezione civile. Annualità 2017. Criteri di assegnazione e modalità di

erogazione”;

DATO ATTO  che  la  citata  Delibera  n.  25/22  prevedeva  uno stanziamento  complessivo  pari  a  €

1.600.000,00 a valere sul Bilancio regionale 2017, suddiviso nelle seguenti tre voci di

spesa:

- euro  90.000  sul  capitolo  SC04.0429,  missione  11,  programma  01,  PCF

U.1.04.04.01.000,  per  “Contributi  e  rimborsi  alle  organizzazioni  di  volontariato  di

protezione  civile  per  l'acquisto  di  attrezzature  e  per  le  spese  per  visite  mediche

obbligatorie degli associati (L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e art. 4, L.R. 20 dicembre 2013, n.

36)”;

-  euro  1.510.000  sul  capitolo  SC08.6951,  missione  11,  programma  02,  PCF

U.2.03.04.01.000, per “Contributi  alle Organizzazioni di volontariato per l’acquisto e la

manutenzione di mezzi” (art. 17, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3);

DATO ATTO che la citata Delibera precisa altresì che “per quanto riguarda la somma totale disponibile

sul capitolo di spese correnti (SC04. 0429), pari a 90.000 euro, tenuto conto delle richie-

ste presentate negli anni precedenti dalle Organizzazioni di Volontariato e in base quindi

al dato storico delle necessità già evidenziate dalle stesse negli scorsi anni, si propone di

ripartire la somma come di seguito riportato:

‒ euro 65.000 per la manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà;

‒ euro 25.000 per rimborso spese di assicurazione dei soci operativi per infortuni.

In particolare, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, verranno prioritaria-

mente istruite e finanziate le domande di rimborso delle spese sostenute per l’assicura-

zione soci operativi contro gli infortuni. Lo stanziamento restante sul capitolo SC04.0429

sarà impiegato per finanziare le richieste relative alle spese di manutenzione di mezzi e

attrezzature di proprietà. Per quanto riguarda invece la somma di euro 1.510.000 in conto

capitale, stanziata sul capitolo SC08.6951, la stessa è destinata all'acquisto di mezzi,

materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti”;
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VISTO l’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei contributi di cui alla suddetta Delibera G.R.,

pubblicato sul sito istituzionale in data 15.06.2017;

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato per il

giorno 16.07.2017 e che, alla scadenza, sono pervenute complessivamente n. 111 do-

mande alla pec bandi.protezione.civile@regione.sardegna.it;

DATO ATTO che con determinazione del Direttore del Servizio n. 276 del 21.07.2017, è stata costituita

una commissione istruttoria di supporto al RUP per l’esame delle domande pervenute in

risposta al bando per l’erogazione di contributi alle Organizzazioni di volontariato di cui

alla Delibera GR n. 25/22 citata, così composta:

 Dott.ssa Alessandra Verde, funzionaria amministrativa del Servizio Programmazio-

ne, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

 Dott. Marco Cau, funzionario amministrativo-contabile del Servizio Programmazio-

ne, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

 Sig.ra Serenella Palmas, impiegata amministrativa del Servizio Programmazione, af-

fari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

 Sig.ra Silvana Littera, impiegata amministrativa del Servizio Programmazione, affari

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

DATO ATTO che al momento del suo insediamento, la Commissione – come risulta dal verbale n. 1 del

21.07.2017  –  ha  rilevato  che  alcune  organizzazioni  di  volontariato  hanno  segnalato

malfunzionamenti della casella di posta certificata dedicata a ridosso della scadenza del

termine fissato per la presentazione delle domande (16.07.2017), in quanto la casella non

riceveva alcune delle  pec in arrivo e restituiva un messaggio di  “casella  piena”;  alcune

Organizzazioni  hanno pertanto  inviato  la  domanda alla  pec istituzionale  della  Direzione

generale della protezione civile o alla pec bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it,

oltre il termine, allegando però la videata della ricevuta di mancata consegna della prima

pec per casella piena;

DATO ATTO  altresì che le domande presentate dalle suddette organizzazioni, in tutto 11, sono state

considerate  ammissibili;  la  Commissione  ha  infatti  ritenuto  che  il  riscontrato

malfunzionamento  della  casella,  dovuto  al  riempimento  della  stessa  anzi  termine,

riempimento  peraltro  non  segnalato  per  tempo  da  Legalmail,  non  potesse  certamente

ascriversi alla responsabilità delle OOVV.;
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RILEVATO  che una organizzazione, la n. 74, “Agosto ’89” di Arzachena, ha inviato nei termini una pec

vuota,  priva sia della domanda che di  qualsivoglia  allegato.  Ha poi  ripetuto l’invio degli

allegati ma fuori termine (in data 18.07.2017). La Commissione ha ritenuto tale domanda

inammissibile: infatti nel primo invio, l’unico da poter considerare valido, la domanda non

esisteva;

RILEVATO  altresì che un’altra organizzazione, Gruppo comunale Torpè, n. 171, ha inviato, sia alla pec

istituzionale  della  Direzione  generale  della  protezione  civile  che  alla  pec

bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it,  la  propria  domanda in  data  20.07.2017,

quindi oltre il termine di scadenza. Anche tale domanda è stata considerata inammissibile;

DATO ATTO  pertanto  che  le  domande  ammissibili  perché  pervenute  in  termini  sono  quindi

complessivamente n. 109;

VISTI i verbali dal n. 1 del 21.07.2017 al n. 12 del 07.08.2017 nei quali la suddetta commissione

istruttoria ha descritto dettagliatamente tutte le attività istruttorie svolte;

DATO ATTO che delle 109 domande complessivamente e validamente pervenute, una è stata esclusa per

insussistenza del  requisito dell’iscrizione da almeno sei  mesi  dalla data di  pubblicazione

dell'avviso pubblico conseguente alla  delibera  n.  25/22 (15.06.2017),  richiesto a pena di

inammissibilità;  si  tratta  della  n.  181,  Pro  Civ  ARCI  Maracalagonis,  iscritta  all’Elenco

regionale del volontariato dal 30.03.2017, così come risulta dal dato ufficiale ed aggiornato

fornito dal Servizio Pianificazione e gestione emergenze;

RILEVATO  che in data 27.07.2017, 28.07.2017 e 04.08.2017 si è proceduto a richiedere integrazioni

delle domande alle seguenti Organizzazioni che avevano indicato dati incompleti o inesatti

nelle istanze, la cui assenza o inesattezza non ha comunque impedito l’istruttoria: Volontari

del  Soccorso;  Verde Azzurro  Pan di  Zucchero;  L’Aquila  Sardegna;  A.V.S.  Meana Sardo;

Volontari Protezione Civile Sorgono; I Falchi Onlus;

VISTA la determinazione n. 326 del 09.08.2017, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi

provvisori relativi ai contributi concessi alle organizzazioni di volontariato, quantificati in base

ai criteri di cui alla Delibera GR n. 25/22 del 23.05.2017, come riportati negli allegati alla

suddetta determinazione:

- Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.046.048,81;

beneficiari: n. 32;
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- Allegato  1-b):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  a)  Acquisti  (sezione  non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 463.951,19;

beneficiari: n. 38, di cui l’ultimo in posizione utile (al n. 42 della graduatoria ordinata per

punteggio)  -   l’organizzazione Radio  Club Sulcis  S.E.R.,  iscritto  al  n.  10 dell’elenco

regionale – accede solo parzialmente per l’importo di euro 4.786,07;

- Allegato  2-a):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  (sezione

prioritaria  della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  8.653,28;

beneficiari: n. 7;

- Allegato 2-b): contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni (sezione non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili:  euro 53.325,89;

beneficiari: n. 24;

-      Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 21.636,21; beneficiari: n. 37. 

Nel campo note dei suddetti allegati sono contenute le ragioni del mancato riconoscimento

del contributo richiesto e delle rideterminazioni dello stesso in diminuzione;

DATO ATTO  che le OO.VV. Volontari del Soccorso; Verde Azzurro Pan di Zucchero; L’Aquila Sardegna;

A.V.S. Meana Sardo; Volontari  Protezione Civile Sorgono; I  Falchi Onlus, cui  erano stati

richiesti chiarimenti in ordine a dati incompleti o inesatti ravvisati nelle istanze, la cui assenza

o inesattezza non ha comunque impedito l’istruttoria,  hanno provveduto a trasmettere la

documentazione richiesta;

CONSIDERATO che, con nota inviata via  pec il 28/8/2017 (prot. in ingresso n. 9656), l’organizzazione di

volontariato Sub Sinnai ha chiesto la rettifica della graduatoria relativa alla voce di spesa A)

Acquisti, sezione non prioritaria, di cui al prospetto 1-b) allegato alla determinazione n. 326

citata. La richiesta è motivata dal fatto che la stessa ritiene di aver ricevuto erroneamente

solo parte del contributo spettante, essendo stata esclusa dall’agevolazione per l’acquisto

del veicolo Ford New Ranger nonostante non abbia mai ricevuto in passato un contributo per

un automezzo ma solo per l’acquisto di un natante non soggetto ad immatricolazione;

DATO ATTO che  come risulta dal verbale n. 13 del 13.09.2017, la commissione istruttoria, riunitasi per

esaminare  le  richieste  di  riesame,  ha  verificato  che  l’organizzazione  non  aveva

effettivamente beneficiato in precedenza di un contributo per un mezzo di trasporto soggetto

ad  immatricolazione,  poiché  il  natante  oggetto  di  contributo  nel  2014  era  sprovvisto  di

motore a propulsione ed inoltre non doveva essere immatricolato nei registri  tenuti  dalle
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Capitanerie  di  porto,  dagli  Uffici  circondariali  marittimi  e  dagli  uffici  della  Motorizzazione

civile; la richiesta di riesame è apparsa pertanto fondata ed è stata accolta; alla O.V. Sub

Sinnai è stato pertanto ritenuto riconoscibile il contributo originariamente richiesto di euro

35.000,00;

CONSIDERATO che, con la nota inviata via pec il 29/8/2017 (prot. in ingresso n. 9688), l’organizzazione di

volontariato Prociv UCS ha chiesto il riesame della propria posizione in quanto la stessa è

risultata  erroneamente  beneficiaria  solo  di  parte  del  contributo  spettante,  nonostante  la

regolare  trasmissione  nei  termini  di  un  modulo  di  domanda  integrativo  e  della  relativa

documentazione. La commissione istruttoria, riunitasi per esaminare le richieste di riesame,

ha verificato la presenza della documentazione integrativa succitata e la sua regolarità e

completezza, come risulta dal citato verbale n. 13 del 13.09.2017. La richiesta di riesame è

apparsa fondata ed è stata accolta; il contributo spettante alla suddetta O.V. è pari a euro

15.051,60; 

CONSIDERATO che con la nota inviata via pec il 17/8/2017 (prot. in ingresso n. 9451), l’organizzazione di

volontariato l’organizzazione di volontariato Ekoclub International ha chiesto il riesame della

documentazione  assicurativa  trasmessa  a  corredo  della  richiesta  di  concessione  dei

contributi previsti dalla deliberazione in oggetto. La richiesta di riesame è stata motivata dal

fatto  che  l’organizzazione  ritiene  erronea  l’esclusione  dal  contributo  disposta  con  la

determinazione n. 9214/326 del 9/8/2017 in quanto l’stanza era fin dall’inizio corredata delle

quietanze;  

DATO ATTO che la suddetta O.V. con successiva nota via pec del 18/9/2017 (prot. in ingresso n. 10320)

ha  fornito  ulteriori  informazioni  per  una  migliore  comprensione  della  documentazione

trasmessa a corredo della richiesta di concessione dei contributi, e, alla luce di tali ulteriori

chiarimenti,  la  commissione istruttoria  ha  ritenuto  fondata  la  richiesta  di  riesame ed  ha

rideterminato il contributo spettante a codesta organizzazione in misura pari a 346,91 euro;

DATO ATTO che,  la  Commissione  istruttoria,  a  seguito  dell’accoglimento  della  richiesta  di  riesame

presentata  da  Sub Sinnai,  ha  ritenuto  necessario  ricontrollare  d’ufficio  le  posizioni  delle

OO.VV.  che  si  trovassero  in  situazioni  analoghe rispetto  ad  essa,  ovvero  che avessero

subito una decurtazione dell’importo massimo concedibile per acquisti, per aver già fruito del

contributo per mezzi soggetti ad immatricolazione in una delle annualità precedenti (limite

fissato  in  euro  10.000,00);  la  commissione  ha  ritenuto  necessario  verificare,  per  tali

posizioni, che i mezzi acquistati in passato fossero realmente soggetti ad immatricolazione

oppure  no,  al  fine  di  garantire  una  omogenea  applicazione  delle  valutazioni  effettuate
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dall’Amministrazione in sede di verifica delle richieste di riesame pervenute;

CONSIDERATO che di  tutte  le  posizioni  ricadenti  in  questa  casistica,  l’unica a  dover  essere  rivalutata

d’ufficio è la posizione della O.V. AVS Meana Sardo (n. Elenco 58), che aveva richiesto di

acquistare un mezzo soggetto ad immatricolazione e alla quale tale acquisto non era stato

concesso, in applicazione della limitazione di cui all’art. 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 25/22

del 23/572017; per tale O.V., in sede di riesame d’ufficio, risulta che la stessa ha beneficiato

per  il  2014  di  un  contributo  di  €  22.250,38  per  l’acquisto  di  materiali,  attrezzature  e/o

equipaggiamenti in realtà non soggetti ad immatricolazione; da ciò consegue l’inapplicabilità

delle limitazioni previste dall‘art. 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 25/22 del 23/572017, per cui la

Commissione ha riammesso al contributo l’acquisto del mezzo soggetto ad immatricolazione

richiesto con l’istanza per  il  2017 e inizialmente considerato non ammissibile in  sede di

graduatoria  provvisoria;  pertanto  il  contributo  spettante  a  AVS  Meana  Sardo  è  pari  a

7.312,68 euro;

DATO ATTO che l’accoglimento delle richieste di  riesame sopra descritte determina una riduzione del

numero di organizzazioni beneficiarie del contributo per acquisti nella sezione non prioritaria

della  graduatoria  della  voce A):  l’ultima  organizzazione collocata  in  posizione utile  nella

graduatoria  relativa  alla  voce A)  –  sezione non prioritaria  risulta  ora  essere  Prociv  Arci

Assemini  (n.  37 Elenco regionale)  e alla  stessa spetta  soltanto una parte del  contributo

inizialmente ammesso, ossia euro 3.466,72, per insufficienza delle risorse a disposizione; a

tale organizzazione sarà richiesta formalmente l’accettazione del contributo parziale, ai sensi

dell’ultimo capoverso dell’art. 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 25/22 del 23/5/2017;

DATO ATTO che l’accoglimento delle richieste di riesame sopra descritte determina altresì l’aumento del

numero di  organizzazioni  beneficiarie del  contributo per rimborso spese di  assicurazione

soci, voce di spesa C), in quanto si è aggiunta l’organizzazione Ekoclub International tra i

beneficiari;

DATO ATTO che sono trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione n. 326 citata e non

sono stati presentati, per quanto di conoscenza, ricorsi amministrativi o giurisdizionali ovvero

ulteriori richieste di riesame oltre a quelle già pervenute e definite come sopra esposto;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di

volontariato:

-  modificando  gli  elenchi  degli  ammessi  alla  voce  di  spesa  A)  “Acquisto  di  mezzi  e

attrezzature”,  Allegato  1-a)  sezione  prioritaria  e  Allegato  1-b)  sezione  non  prioritaria
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approvati con la determinazione n. 326 del 09.08.2017, al fine di tenere conto dell’esito delle

richieste di riesame;

- confermando gli elenchi relativi alla voce B) Manutenzioni, Allegato 2-a) sezione prioritaria

e  Allegato  2-b)  sezione  non  prioritaria,  approvati  con  la  determinazione  n.  326  del

09.08.2017;

-  modificando  gli  elenchi  degli  ammessi  alla  voce  di  spesa  C)  “Rimborso  spese

assicurazione soci” (Allegato 3), approvati con la determinazione n. 326 del 09.08.2017, al

fine di tenere conto dell’esito delle richieste di riesame;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di

volontariato, quantificati in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 25/22 del 23/5/2017 e secondo

quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati alla presente determinazione:

- Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.048.733,51;

beneficiari: n. 32;

- Allegato  1-b):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  a)  Acquisti  (sezione  non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 461.266,49;

beneficiari: n. 35, di cui l’ultimo in posizione utile (al n. 39 della graduatoria ordinata per

punteggio) -  l’organizzazione Prociv Arci Assemini, iscritto al n. 37 dell’elenco regionale

– accede solo parzialmente per l’importo di euro 3.466,72;

- Allegato  2-a):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  (sezione

prioritaria  della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  8.653,28;

beneficiari: n. 7;

- Allegato 2-b): contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni (sezione non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili:  euro 53.325,89;

beneficiari: n. 24;

-      Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 21.983,15; beneficiari: n. 38. 

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
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Art. 1) Sono approvati gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di volonta-

riato, quantificati in base ai criteri di cui alla Delibera GR n. 25/22 del 23.05.2017 e secon-

do quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati alla presente determina-

zione:

- Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.048.733,51;

beneficiari: n. 32;

- Allegato  1-b):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  a)  Acquisti  (sezione  non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 461.266,49;

beneficiari: n. 35, di cui l’ultimo in posizione utile (al n. 39 della graduatoria ordinata per

punteggio) -  l’organizzazione Prociv Arci Assemini, iscritto al n. 37 dell’elenco regionale

– accede solo parzialmente per l’importo di euro 3.466,72;

- Allegato  2-a):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  (sezione

prioritaria  della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  8.653,28;

beneficiari: n. 7;

- Allegato 2-b): contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni (sezione non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili:  euro 53.325,89;

beneficiari: n. 24;

-      Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 21.983,15; beneficiari: n. 38. 

Nel  campo  note  dei  suddetti  allegati  sono  contenute  le  ragioni  del  mancato

riconoscimento del contributo richiesto e delle rideterminazioni dello stesso anche in esito

alle richieste di riesame pervenute.

Art. 3) All’organizzazione Prociv Arci Assemini, iscritto al n. 37 dell’elenco regionale, collocata al-

l’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di spesa a) (sezione non prioritaria della

graduatoria) sarà richiesta formale accettazione o rinuncia del contributo parziale spettan-

te, da far pervenire a mezzo PEC o fax entro un termine perentorio di 5 giorni lavorativi

dalla richiesta. In caso di rinuncia, le relative somme andranno in economia.

Art. 5) Il presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito istituzio-

nale  www.regione.sardegna.it, quale notifica, ai sensi della normativa vigente, ad ogni

soggetto ammesso a contributo e ai rimanenti soggetti partecipanti.
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Art. 3) Con successivo provvedimento del sottoscritto Direttore del Servizio Programmazione,

affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, sarà disposto l’impegno delle ri-

sorse finanziarie, pari a complessivi 1.510.000,00 euro, a valere sul capitolo SC08.6951 e

a euro 83.962,32 sul capitolo SC04.0429, CDR 00.01.07.03, bilancio regionale 2017 a fa-

vore delle organizzazioni beneficiarie dei contributi di cui all’art. 1).

Art. 4) La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 no-

vembre 1998 n. 31, all’Assessore della difesa dell’ambiente.

Il Direttore del Servizio

          Paola Botta

A.Verde
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