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la Legge regionale n. 3/1989, recante “Interventi regionali in materia di protezione

civile”, ed in particolare l’art. 17, secondo cui la Regione fornisce ogni forma di

VISTA

la D.G.R. n. 8/2 del03.03.2021 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del25 febbraio

2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del

25.2.2021)";

RICHIAMATA

la Legge regionale n. 5 del 25.02.2021, recante il bilancio di previsione triennale 2021-

2023;

VISTA

la Legge regionale n. 4 del 25.02.2021, relativa alla legge di stabilità 2021;VISTA

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi;

VISTO

la Legge regionale n. 11 del 02.08.2006, contenente norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA

la Legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

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

della Regione;

VISTA

la Legge regionale n. 1 del 07.01.1977, relativa alle norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali;

VISTA

lo Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3

del 26.02.1948, e le relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

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" Bando 2021 - Approvazione delle graduatorie definitive dei

beneficiari ammessi al contributo.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-01 - Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti

DETERMINAZIONE n. 0000436 Protocollo n. 0019267 del 15/11/2021
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il parere rilasciato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (prot. n. 11055 del 11.06.2021), il quale rileva – in base al D.P.R. n. 62

del 16.04.2013 ed alla D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014, relativi al Codice di

Comportamento dei dipendenti pubblici – un potenziale conflitto di interesse in capo

VISTO

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";

VISTI

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;

VISTO

che con la Legge di Bilancio 2021-2023 (L.R. n. 5 del 25.02.2021) sono state

stanziate le risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi sopra

indicati, per un importo complessivo di euro 1.960.000,00 così ripartito:

- capitolo SC08.6951 (Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile

per spese in c/capitale), CDR 00.01.07.03, missione 11, programma 02, PCF U.

2.03.04.01.000: euro 1.810.000,00 (voce di spesa A);

- capitolo SC04.0429 (Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di

protezione civile per spese correnti), CDR 00.01.07.03, missione 11, programma 01,

PCF U.1.04.04.01.000: euro 150.000,00 (voce di spesa B e C);

DATO ATTO

supporto tecnico ed organizzativo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione

civile, iscritte nell’Elenco regionale istituito con la D.G.R. n. 21/30 del 05.06.2013,

prevedendo la concessione di contributi, nella misura massima del 90%, per le

seguenti spese:

l’acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e

l'intervento in caso di calamità;

le manutenzioni di mezzi e attrezzature di proprietà;

il rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da

infortuni e per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà;
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la D.G.R. n. 23/82 del 22.06.2021, con la quale sono stati definiti i criteri per la

concessione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per l’

annualità 2021, approvando l’allegato documento “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”, ed è stato dato

VISTA

con la sottoscrizione del presente atto, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi di

cui alle sopracitate disposizioni da parte del Direttore di servizio Ing. Federico

Ferrarese Ceruti;

ATTESTATA

il decreto presidenziale n. 26, prot. 7093 del 22.02.2019, con cui sono state attribuite

all’Ing. Federico Ferrarese Ceruti le funzioni dirigenziali del Servizio Previsione Rischi

e dei Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti della Direzione generale della

Protezione civile;

VISTO

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

Protezione Civile - preso atto del parere del Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza – ha disposto che il Direttore di Servizio, Dott.

Stefano Campesi, “si astenga dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività

inerenti alle sue mansioni, compresa l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti

endoprocedimentali e del provvedimento finale, ricorrendo una situazione di conflitto

di interessi potenziale e/o apparente in relazione al procedimento amministrativo

concernente il “bando annuale contributi per il volontariato di protezione civile”, ed

incarica l’Ing. Federico Ferrarese Ceruti - Direttore del Servizio Previsione Rischi e

dei Sistemi Informativi, Infrastrutture e Reti – della gestione del procedimento

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

potendosi lo stesso avvalere dell'ausilio del settore competente della Direzione

Generale;

VISTA

al Direttore del Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione

e Formazione della Direzione Generale della Protezione Civile, relativamente al

procedimento amministrativo concernente il “bando annuale contributi per il

volontariato di protezione civile”, ed autorizza il Dott. Stefano Campesi ad astenersi

dal partecipare a qualsiasi attività decisionale, istruttoria, endoprocedimentale in

merito al procedimento medesimo;
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la determinazione n. 398/17951 del 21/10/2021 recante “Approvazione della

graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi a contributo” e relativi allegati con cui:

• si è preso atto dell’attività svolta dalla Commissione istruttoria di cui ai verbali

dal n. 1 del 01.09.2021 al n. 22 del 18.10.2021, trasmessi con nota prot. 17880

del 20.10.2021, e in particolare degli elenchi dei beneficiari da essa stilati, sia

per quanto concerne la VOCE DI spesa A) (acquisto di mezzi, materiali,

attrezzature, equipaggiamenti), B) (copertura dei costi per la manutenzione dei

RICHIAMATA

la documentazione trasmessa dalla Commissione istruttoria ed acquisita agli atti con

nota prot. n. 17880 del 20.10.2021, costituita dai verbali dal n. 1 del 01.09.2021 al n.

22 del 18.10.2021;

RICHIAMATA

che con determinazione n. 320/14374 del 13/08/2021 è stata costituita una

Commissione istruttoria, così composta:

- 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;

- Dott.ssa Emanuela Pirosu in qualità di segretario verbalizzante dei lavori della

commissione medesima;

DATO ATTO

che il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data

06.07.2021 e che l’invio delle domande era previsto nell’arco temporale dal

14.07.2021 al 12.08.2021;

DATO ATTO

la determinazione n. 267 del 02.07.2021, con la quale è stato approvato il bando e

nominata la Dott.ssa Cinzia Pala quale Responsabile del Procedimento e la

determinazione n. 278 del 13.07.2021 di approvazione della “Guida alla compilazione

e invio della domanda”;

RICHIAMATA

mandato - al Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e

Formazione della Direzione Generale della Protezione Civile - di redigere il bando

2021, in conformità ai criteri approvati con tale deliberazione;
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VISTA

dell’attività svolta dalla Commissione istruttoria e in particolare degli elenchi dei

beneficiari da essa stilati, come riportati nei seguenti prospetti allegati alla presente

determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 - GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA A) importo complessivo

contributi erogabili: euro 1.810.000,00, beneficiari: n. 54, di cui l’ultimo in posizione

utile (l’associazione iscritta al n. 5 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente;

- Allegato 2 - GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA B) importo complessivo

contributi erogabili € 54.980,68, beneficiari: n. 28 di cui l’ultimo in posizione utile (l’

associazione iscritta al n. 115 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente;

- Allegato 3 – ELENCO DEFINITIVO VOCE DI SPESA C), importo complessivo

contributi erogabili: € 95.019,32, beneficiari: n. 69;

PRESO ATTO

con protocollo in entrata n. 19146  del 11.11.2021 i verbali della Commissione

istruttoria n. 23 dell’08.11.2021, n. 24 del 09.11.2021 e n. 25 del 10.11.2021 e relativi

allegati inerenti il riesame delle domande a seguito della ricezione delle sopradette

osservazioni, nonché le graduatorie definitive del bando in oggetto per le voci di

spesa A, B e C;

ACQUISITI

che sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 23 osservazioni da parte delle

Organizzazioni di volontariato e che le stesse sono state  assegnate alla

Commissione istruttoria per le verifiche di competenza;

DATO ATTO

mezzi e attrezzature di proprietà) e C) (copertura dei costi, sostenuti nel 2020,

per l’assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e per l’assicurazione

per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà);

• si è disposto di pubblicare le graduatorie stilate dalla Commissione sul sito

internet ufficiale della Regione Sardegna, dandone informazione nella

piattaforma ZeroGis e nel sito della Protezione civile regionale, e con notifica

via pec a tutti i partecipanti al fine di consentire alle Organizzazione di

volontariato di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni scritte,

nel termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, all’indirizzo pec: pres.

protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
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ART. 3

Di approvare le graduatorie definitive di cui all’articolo 1.ART.2

Di prendere atto dell’attività svolta dalla Commissione istruttoria di cui ai verbali n. 23

del 08.11.2021, n. 24 del 9.11.2021 e n. 25 del 10.11.2021, acquisiti con nota prot. n.

19146 del 11.11.2021 e in particolare degli elenchi dei beneficiari da essa stilati,

come riportati nei seguenti prospetti allegati alla presente determinazione di cui fanno

parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 - GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA A) importo complessivo

contributi erogabili: euro 1.810.000,00, beneficiari: n. 54, di cui l’ultimo in posizione

utile (l’associazione iscritta al n. 5 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente;

- Allegato 2 - GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA B) importo complessivo

contributi erogabili € 54.980,68, beneficiari: n. 28 di cui l’ultimo in posizione utile (l’

associazione iscritta al n. 115 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente;

- Allegato 3 - ELENCO DEFINITIVO VOCE DI SPESA C), importo complessivo

contributi erogabili: € 95.019,32, beneficiari: n. 69.

ART.1

DETERMINA

di dover provvedere in merito;RITENUTO

dell’assenza di condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90

e dell’art. 14 e15 del codice di comportamento del personale RAS come dichiarate ai

sensi del DPR 445/2000 da parte dei componenti della Commissione istruttoria e del

responsabile del procedimento;

DATO ATTO

di pubblicare le graduatorie definitive sul sito internet ufficiale della Regione Sardegna

(www.regione.sardegna.it) nella apposita sezione “Bandi e Gare” della Direzione

Generale della Protezione Civile, dandone informazione nella piattaforma ZeroGis e

nel sito della Protezione civile regionale;

RITENUTO

la relazione del responsabile del procedimento datata 12.11.2021 e relativa proposta

di provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive dei beneficiari ammessi

al contributo elaborate dalla Commissione istruttoria, che si allega al presente atto

per farne parte integrante e sostanziale; 



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

7/7

lL presente determinazione è trasmessa ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13

novembre 1998 n. 31, all’Assessore della Difesa dell’Ambiente delegato per la

Protezione Civile, al Direttore Generale della Protezione Civile e al Direttore del

competente Servizio Programmazione, Affari Giuridici e Finanziari, Comunicazione e

Formazione per i successi adempimenti di competenza.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre

sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 4

Di pubblicare le graduatorie definitive stilate dalla Commissione istruttoria sul sito

internet ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) nella apposita

sezione “Bandi e Gare” della Direzione Generale della Protezione Civile, dandone

informazione nella piattaforma ZeroGis e nel sito della Protezione civile regionale.
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