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Oggetto: D.G.R. n. 23-82 del 22.06.2021 “Contributi alle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile. Criteri per l'ammissione ai contributi ex art. 17 L.R. n. 3/1989 in 

favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione 

Sardegna. Bando contributi 2021.” Nomina della commissione istruttoria per 

l’esame delle domande di contributo pervenute. 

 

IL DIRETTORE DEL 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;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili regionali 

e locali; 

VISTA la Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021, recante “Legge di stabilità 2021”;  

VISTA Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 recante bilancio di previsione 

triennale 2021- 2023;  

DETERMINAZIONE n. 0000320 Protocollo n. 0014374 del 13/08/2021
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 34 prot. 8576 del 15/03/2019 con cui sono state 

attribuite al Dott. Stefano Campesi le funzioni dirigenziali del Servizio 

Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e Formazione della 

Direzione generale della protezione civile;  

VISTI l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, in materia di conflitto di interessi, introdotto dalla 

L. n. 190/2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 627/2013, recepiti dagli artt. 6, e 7 

e 14 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", approvato con 

D.G. R. n. 3/7 del 31.01.2014"; 

VISTO il parere rilasciato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (prot. n. 11055 del 11.06.2021) ove si dispone la gestione del 

procedimento relativo al “Bando annuale contributi per il volontariato di 

protezione civile” da parte del dirigente con maggior anzianità di servizio nella 

qualifica tra quelli assegnati alla Direzione Generale della Protezione Civile, 

avvalendosi dell’ausilio del Settore competente per materia; 

VISTA la nota prot. n. 11328 del 16.06.2021 con la quale il Direttore Generale della 

Protezione Civile prende atto del parere del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e incarica per la gestione del procedimento 

concernente il "bando annuale contributi per il volontariato di protezione civile” 

l'lng. Federico Ferrarese Ceruti - Direttore del Servizio Previsione Rischi e dei 

Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti in quanto dirigente con maggior anzianità 

di servizio nella qualifica tra quelli assegnati alla Direzione Generale della 

Protezione Civile; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26, prot. 7093 del 22.02.2019, con cui sono state 

attribuite all'lng. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni dirigenziali del Servizio 

Previsione Rischi e dei Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti della Direzione 

Generale della Protezione Civile; 
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ATTESTATA con la sottoscrizione del presente atto, l'assenza di situazioni di conflitto di 

interessi di cui alle sopra citate disposizioni da parte del Direttore di Servizio, lng. 

Federico Ferrarese Ceruti; 

VISTO l’art. 17 della L.R. n. 3/1989 recante “Contributi alle associazioni di volontariato”;  

VISTA la D.G.R. n. 23-82 del 22.06.2021 concernente “Contributi alle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile. Criteri per l'ammissione ai contributi ex art. 17 

L.R. n. 3/1989 in favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Sardegna. Bando contributi 2021;  

VISTO il "Bando Contributi 2021 - Assegnazione contributi in favore delle Organizzazioni 

di Volontariato di protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, ai 

sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/1989", pubblicato sul sito internet 

ufficiale della Regione Sardegna nella apposita sezione “Bandi e Gare” della 

Direzione Generale della Protezione Civile; 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione sono state redatte e trasmesse attraverso la 

piattaforma ZeroGis; 

VISTA la Determinazione n. 267 prot. n. 12224 del 02.07.2021 con la quale si dispone 

l’approvazione del l’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei contributi di cui alla 

suddetta Delibera n. 23-82, pubblicato sul sito istituzionale in data 02.07.2021, il 

quale ha previsto che le domande di contributo possano essere inviate dal 

14.07.2021 al 12.08.2021;  

CONSIDERATO che il 12.08.2021 alle ore 23:59 è scaduto il termine stabilito nell’Avviso Pubblico 

sopra richiamato per la presentazione delle domande, per cui occorre procedere 

all’istruttoria delle domande pervenute al fine di definire gli elenchi e le 

graduatorie dei beneficiari;  

RICHIAMATO l’Allegato alla D.G.R. n. 23/82 del 22/06/2021 che prevede che la valutazione 

delle domande dovrà essere effettuata da una Commissione istruttoria interna 

alla Direzione generale della Protezione Civile, sulla base dei criteri e parametri, 
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differenziati in base alla voce di spesa (acquisti, manutenzioni, assicurazioni) ivi 

indicati;  

RITENUTO pertanto di dover nominare una Commissione istruttoria per la valutazione delle 

domande pervenute ai sensi dell’art. 7 del Bando di contributi per l’anno 2021;  

RILEVATO che sono presenti nell’organico della Direzione Generale della Protezione civile le 

seguenti figure, dotate della necessaria professionalità e competenza specifica:  

• Dott.ssa Manuela Desogus, funzionario del Servizio Programmazione, 

servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;  

• Dott.ssa Michela Cherchi, istruttore del Servizio Programmazione, servizi 

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;  

• Dott.ssa Barbara Beccu, istruttore del Servizio Pianificazione e gestione 

delle emergenze; 

• Dott.ssa Emanuela Pirosu, istruttore del Servizio Programmazione, servizi 

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione; 

ACQUISITO l’assenso dei Direttori di Servizio e del Direttore generale; 

RITENUTO di dover provvedere - nelle more dell’acquisizione delle rispettive dichiarazioni di 

insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse - alla costituzione 

della commissione istruttoria, con le risorse umane individuate come di seguito 

specificato: 

• Dott.ssa Manuela Desogus in qualità di componente della Commissione 

con le funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Michela Cherchi in qualità di componente della Commissione; 

• Dott.ssa Barbara Beccu, in qualità di componente della Commissione; 
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mentre la Dott.ssa Emanuela Pirosu svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante dei lavori della commissione medesima; 

DETERMINA 

Art. 1) In ragione delle motivazioni sopra esposte, è costituita una Commissione istruttoria 

per l’esame delle domande pervenute in relazione al Bando 2021 per l’erogazione 

di contributi alle Organizzazioni di volontariato di cui alla D.G.R. n. 23-82 del 

22.06.2021. 

Art. 2) La Commissione istruttoria è composta come di seguito: 

• Dott.ssa Manuela Desogus in qualità di componente della Commissione 

con le funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Michela Cherchi in qualità di componente della Commissione; 

• Dott.ssa Barbara Beccu, in qualità di componente della Commissione; 

mentre la Dott.ssa Emanuela Pirosu svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante dei lavori della commissione medesima; 

Art. 3) Di prescrivere che siano rese prima dell’insediamento della Commissione, ed 

acquisite in allegato al primo verbale di riunione, le dichiarazioni dei componenti 

circa l'assenza di cause e condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in 

vigore.  

Art. 4) La presente determinazione è notificata agli interessati e, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 all’Assessore della difesa 

dell’ambiente e al Direttore generale della protezione civile.  

 

Il Dirigente 
Ing. Federico Ferrarese Ceruti 

C. Pala – Resp. Settore Servizi Finanziari 
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