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le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- la D.G.R. n. 8/9 del 11.03.2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

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

approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento

Ordinario n. 2)";

VISTE

la Legge Regionale n. 4 del 09.03.2022, recante il Bilancio di previsione triennale

2022-2024;

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022, relativa alla Legge di stabilità 2022;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 Autonoma della 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

L.R. n. 3/1989, art. 17 - Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di protezione

civile. Proroga del termine di scadenza e rettifica del “Bando Contributi 2022 -

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" e della “Guida alla compilazione e invio della domanda”.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni
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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

supporto tecnico ed organizzativo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione

civile, 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;

VISTA

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, dott. Aldo Derudas,

in relazione al presente atto;

ATTESTATA

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 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

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

42, prot. n. 3316 del 09.08.2022, con il quale sono state conferite al dott. Derudas

Aldo le funzioni di Direttore del Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni di

questa Direzione;

VISTO

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 D.G.R. n. 10/05 del 22.03.2022 “Aggiornamento deliberazione della Giunta n. 8/9

dell'11 marzo 2022 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

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

approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento

Ordinario n. 2)".
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che le domande di partecipazione devono essere redatte attraverso il Sistema

Informativo Integrato di Protezione Civile - SIPC della Regione Sardegna, che

sostituisce in tutte le sue funzionalità il sistema ZeroGis, e che ciò comporta un

obbligo/onere a carico delle Organizzazioni di aggiornare i dati presenti su tale

piattaforma, nella sezione "La mia organizzazione", ed in particolare i dati identificativi

e operativi dell'Organizzazione, nonché quelli relativi alle risorse ed al personale,

DATO ATTO

gli allegati al Bando Contributi 2022, ed in particolare:

• Allegato A “Guida alla compilazione e invio della domanda”;

• Allegato B “Linee Guida sulle caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature, degli

equipaggiamenti e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di Protezione

Civile”;

• Allegato C “Informativa sul trattamento dei dati personali";

VISTI

la precedente determinazione n. 337, prot. n. 10801 del 20.07.2022 di approvazione

del "Bando Contributi 2022 - 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" e dei relativi allegati;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale , con la quale sonon. 21/11 del 07.07.2022

stati definiti i criteri per la concessione dei contributi alle Organizzazioni di

Volontariato di protezione civile per I ‘annualità 2022, 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 per l’

annualità 2022", ed è stato dato mandato alla Direzione Generale della Protezione

Civile di redigere il bando 2022, in conformità ai criteri approvati con tale

deliberazione;

VISTA

• 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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che il bando prevede all’articolo 7, comma 5, che “La Commissione potrà richiedere

alle Organizzazioni che hanno presentato richiesta di contributo, chiarimenti o

integrazioni in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni

presentate. Non potranno essere richieste integrazioni relative alle dichiarazioni che

devono essere obbligatoriamente rilasciate a pena di esclusione della domanda o alla

documentazione che deve essere allegata a pena di inammissibilità della richiesta di

DATO ATTO

che le FAQ pubblicate in data 29.07.2022 forniscono i seguenti chiarimenti: “1)

Modalità di accesso alla Piattaforma SIPC. La redazione e l’invio della domanda

devono essere effettuati esclusivamente mediante il Sistema informativo integrato di

Protezione Civile (SIPC), al seguente link: https://sipc.regione.sardegna.it/ L’accesso

al sistema informativo avviene ordinariamente attraverso lo SPID, la CNS (Carta

Nazionale dei Servizi/Tessera Sanitaria abilitata) o la CIE (Carta di Identità

Elettronica) del Presidente, in attuazione della normativa in materia di trattamento dei

dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR) e alle linee guida AGID.

Per permettere al meglio la transizione dal precedente sistema informativo al nuovo

sistema, la Direzione generale della Protezione civile ha attivato un apposito supporto

tecnico, contattabile con le modalità sotto indicate, a cui ci si può rivolgere per

problemi di accesso e tramite il quale, in via del tutto eccezionale e a seguito di

specifica richiesta presentata dalla singola ODV, possono essere concesse

temporaneamente fino al termine di scadenza del Bando Contributi 2022, username e

password per accedere alla piattaforma. Successivamente a tale data le uniche

modalità di accesso alla piattaforma saranno quelle ordinarie (sopra indicate).”

CONSIDERATO

la nota prot. n. 12653 del 06.09.2022 della Rappresentanza Regionale del

Volontariato di Protezione Civile;

VISTA

l’art. 6 comma 1 del Bando Contributi 2022 nonché l’art. 1 della “Guida alla

compilazione ed invio della domanda” che indicano il giorno 12.09.2022 ore 23.59

quale data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al

Bando Contributi 2022;

VISTI

come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile n. 4

/664 del 23.01.2015, in corso di aggiornamento, e come confermato con la nota prot.

n. 10462 del 14.07.2022 del Direttore Generale della Protezione Civile;
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ART.3

di provvedere alla pubblicazione degli atti rettificati - e più precisamente del Bando

Contributi 2022 e dell’Allegato A “Guida alla compilazione e invio della domanda” - sul

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

apposita sezione “Bandi e Gare” della Direzione Generale della Protezione Civile;

ART.2

per quanto espresso in premessa, di prorogare la data di scadenza del Bando al

giorno 19.09.2022, ore 23:59, e provvedere conseguentemente alla rettifica dell’art. 6

comma 1 del "Bando Contributi 2022 - 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" nonché dell’art. 1

della “Guida alla compilazione e invio della domanda”;

ART.1

DETERMINA

altresì, di dover provvedere alla pubblicazione degli atti rettificati - e più precisamente

del Bando Contributi 2022 e dell’Allegato A “Guida alla compilazione e invio della

domanda” - sul sito internet ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.

it) nella apposita sezione “Bandi e Gare” della Direzione Generale della Protezione

Civile;

RITENUTO

necessario, a seguito di tale proroga, provvedere alla rettifica dell’art. 6 comma 1 del

"Bando Contributi 2022 - 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" nonché dell’art. 1 della “Guida alla

compilazione e invio della domanda”;

RITENUTO

opportuno, quindi, per le considerazioni sopra esposte, prorogare il termine di

scadenza per la presentazione delle domande alla data del 19.09.2022 ore  23:59;

RITENUTO

che il Sistema Informativo Integrato di Protezione Civile – SIPC è entrato in funzione

il 15.07.2022 e che, vista la sua recente attivazione, si ritiene di poter concedere una

proroga dei termini per la partecipazione al Bando Contributi 2022 volto a consentire

a tutte le OdV interessate di perfezionare il caricamento dei dati sul SIPC, necessario

per poter presentare la domanda di contributo;

CONSIDERATO

contributo. Le integrazioni e/o chiarimenti dovranno pervenire, a pena di esclusione,

”entro un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
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di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale della Protezione

Civile e - ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998 - all’Assessore della

Difesa dell’Ambiente delegato per la Protezione Civile.

ART.4

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del

Procedimento è il Direttore del Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni,

dott. Aldo Derudas nominato Direttore di Servizio con Decreto dell’Assessore degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 42, prot. n. 3316 del

09.08.2022;

 

Siglato da :

MANUELA DESOGUS
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