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Prot. N. 12444                                                Determinazione n. 663 del 19/12/2018 

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/14 del 16.10.2018 di approvazione dei Criteri e delle 

modalità di erogazione contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di 

esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di 

Protezione Civile. Determinazione approvazione graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo 

e degli esclusi 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

36875/67 del 29.12.2017 con il quale è stato conferito al funzionario Ing. Mauro Merella 

(matricola 004325) l’incarico di direttore del Servizio Pianificazione e Gestione delle E-

mergenze della Direzione generale della Protezione civile; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

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

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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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. 1 del 11 gennaio 2018, relativa alla legge di stabilità 2018; 

VISTA  la Legge Regionale n. 2 del 11 gennaio 2018, relativa al Bilancio di previsione triennale 

2018-2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/14 del 16.10.2018 di approvazione dei 

Criteri e delle modalità di erogazione contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni 

per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico 

nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile; 

PRESO ATTO  che la deliberazione citata destina ai Comuni e alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie 

sul capitolo SC04.5065 del Bilancio di previsione della spesa 2018, pari a euro 

180.000,00, per le finalità di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all’articolo 2, 

comma 4, lett. g, e approva i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi, descritti 

nel dettaglio nel documento allegato alla stessa deliberazione; 

VISTO  l’avviso pubblico del 24/10/2018 protocollato al n. 10028 per la concessione dei contributi 

a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il 

rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile, che 

stabiliva l’invio delle istanze di contributo entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2018 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it; 

ACCERTATO  che sono pervenute n. 55 istanze di contributo; 

DATO ATTO  che con nota n. 11357 del 22/11/2018 è stato nominato il gruppo di lavoro per l’istruttoria 

delle domande pervenute; 

VISTA  la relazione istruttoria e le relative tabelle allegate predisposte dal gruppo di lavoro; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, si provvederà all’assolvimento 

dell’obbligo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ amministrazione regionale; 

DETERMINA 

Art. 1) E’ approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi per i contributi a favore di 

Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idrauli-

co e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile; 

Art. 2) con successivo provvedimento sarà assunto formale impegno delle risorse finanziarie a va-

lere sul capitolo SC04.5065 del bilancio regionale 2018, a favore dei Comuni e Unioni di 

Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico 

nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile. 

Art. 3) La presente determinazione è comunicata all’Assessore della difesa dell’ambiente ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Mauro Merella  


