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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)";

- 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)".

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;

VISTA

Indicare il riferimento della Legge finanziaria della RegioneVISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

“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" – Approvazione dei verbali della

Commissione, delle graduatorie definitive delle voci di spesa A) e B) e dell’elenco

definitivo dei beneficiari della voce di spesa C).

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. 12 del 12.12.2022 “Norme per il sostegno e il rilancio

dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio” di

VISTA

che con la Legge di Bilancio 2022-2024 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 e/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);

CONSIDERATO

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;

• 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;

VISTA

con la firma del presente atto, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi di cui alle

disposizioni sopra citate da parte del sottoscrittore in relazione al presente atto;

ATTESTATA

l’art. 6 bis della L. n. 241/1990, in materia di conflitto di interessi, e gli artt. 7, 15 e 19,

comma 9 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021;

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
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VISTA

che il Bando Contributi 2022 è stato pubblicato in data 21.07.2022 sul sito internet

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

Direzione Generale della Protezione Civile e che il termine di scadenza per la

presentazione delle domande era previsto alle ore 23.59 del 12.09.2022;

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 Ns. determinazione n. 337, prot. n. 10801 del 20.07.2022, con la quale, in

ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 3/1989 ed in conformità ai criteri sanciti

dalla D.G.R. n. 21/11 del 07.07.2022, è stato approvato il "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" ed i relativi allegati;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale  Giunta Regionale n.21/11 del 07.07.2022,

con la quale sono 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

modifica della L.R. 17 della L.R. 3/1989 e di finanziamento dell’intervento all’articolo

6, comma 3 lett. c) della somma pari ad euro “euro 930.000 quale incremento delle

risorse per i contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (missione

11 - programma 02 - titolo 2).”
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VISTE

la Ns. determinazione n. 582, prot. n. 17656 del 01.12.2022 di approvazione dei

verbali della Commissione dal n. 1 al n. 22 e delle graduatorie provvisorie per le voci

di spesa A) e B) e l’elenco della voce di spesa C), pubblicata in data 01.12.2022 sul

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

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

sul sistema informativo SIPC e nel sito istituzionale della Protezione Civile Regionale,

al fine di consentire alle Organizzazione di Volontariato di prenderne visione e di

presentare eventuali osservazioni scritte, entro il termine del 09.12.2022, all’indirizzo

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

VISTA

che la Commissione interna è così composta:

• Manuela Desogus, in qualità di componente della Commissione con funzioni di

Presidente;

• Michela Cherchi, in qualità di componente della Commissione e segretario

verbalizzante;

• Barbara Beccu, in qualità di componente della Commissione;

• Sandra Medda, in qualità di componente supplente della Commissione, nel

caso di assenza di una delle altre componenti;

VISTA

la Ns. determinazione n. 442, prot. n. 13721 del 27.09.2022, con la quale è stata

nominata la Commissione interna per la valutazione delle domande di partecipazione

al Bando Contributi 2022 e per la quantificazione del contributo spettante alle

Organizzazioni di volontariato partecipanti;

VISTA

la Ns. determinazione n. 420, protocollo n. 12960 del 09.09.2022, con la quale il

termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, inizialmente

fissato alle ore 23.59 del 12.09.2022, è stato prorogato alle ore 23.59 del 19.09.2022

e sono stati conseguentemente rettificati il  e la Bando Contributi 2022 Guida alla

, limitatamente agli articoli relativi alla scadenzacompilazione e invio della domanda

del Bando;

mailto:pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
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le istanze di riesame pervenute alla pec della Direzione generale della protezione

civile, di seguito elencate:

2022 - 0017694/23099224 02/12/2022

2022 - 0017703/23100507 02/12/2022

2022 - 0017712/23100842 02/12/2022

2022 - 0017717/23101090 02/12/2022

2022 - 0017751/23102597 05/12/2022

2022 - 0017754/23102615 05/12/2022

2022 - 0017755/23102618 05/12/2022

2022 - 0017763/23102674 05/12/2022

2022 - 0017764/23102677 05/12/2022

2022 - 0017822/23107886 06/12/2022

2022 - 0017828/23108828 06/12/2022

2022 - 0017829/23108840 06/12/2022

2022 - 0017878/23112209 06/12/2022

2022 - 0017888/23113038 07/12/2022

2022 - 0017931/23116960 07/12/2022

2022 - 0017948/23117509 07/12/2022

2022 - 0017975/23117998 09/12/2022

2022 - 0017977/23118001 09/12/2022

2022 - 0017984/23118163 09/12/2022

2022 - 0017985/23118166 09/12/2022

2022 - 0017997/23118720 12/12/2022
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opportuno e necessario approvare i verbali della Commissione nonché le graduatorie

definitive delle voci di spesa A) e B) e l’elenco definitivo della voce di spesa C),

allegati alla presente determinazione;

RITENUTO

le graduatorie delle voci di spesa A) e B) e l’elenco della voce di spesa C), stilati dalla

Commissione ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed in

particolare:

• GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA A): richiedenti n. 139 e

beneficiari n. 86, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione iscritta al n. 159

dell’Elenco Regionale) accede solo parzialmente (Allegato n. 2);

• GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA B): richiedenti n. 64 e

beneficiari n. 37 (Allegato n. 3);

• ELENCO DEFINITIVO VOCE DI SPESA C): richiedenti n. 73 e beneficiari n.

48 (Allegato n. 4);

VISTE

i verbali della Commissione - i cui originali, sottoscritti con firma autografa, sono

depositati presso gli Uffici di questa Direzione - che vengono allegati alla presente per

farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) in formato pdf con firma sostituita

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993, ed in particolare:

• verbale n. 23 del 05.12.2022;

• verbale n. 24 del 12.12.2022;

• verbale n. 25 del 14.12.2022;

• verbale n. 26 del 19.12.2022;

• verbale n. 27 del 20.12.2022;

VISTI

2022 - 0017998/23118730 12/12/2022

2022 - 0018000/23118738 12/12/2022

2022 - 0018001/23118750 12/12/2022

2022 - 0018081/23124166 12/12/2022

2022 - 0018084/23124407 13/12/2022
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di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie delle voci di spesa A) e B) e dell’

elenco della voce di spesa C) sul sito internet ufficiale della Regione Sardegna (www.

ART.3

le graduatorie delle voci di spesa A) e B) e l’elenco della voce di spesa C), stilati dalla

Commissione ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed in

particolare:

• GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA A): richiedenti n. 139 e

beneficiari n. 86, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione iscritta al n. 159

dell’Elenco Regionale) accede solo parzialmente (Allegato n. 2);

• GRADUATORIA DEFINITIVA VOCE DI SPESA B): richiedenti n. 64 e

beneficiari n. 37 (Allegato n. 3);

• ELENCO DEFINITIVO VOCE DI SPESA C): richiedenti n. 73 e beneficiari n.

48 (Allegato n. 4);

ART.2

per quanto espresso in premessa, di approvare i verbali della Commissione, allegati

alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei quali è

descritta l’attività istruttoria effettuata, ed in particolare:

• verbale n. 23 del 05.12.2022;

• verbale n. 24 del 12.12.2022;

• verbale n. 25 del 14.12.2022;

• verbale n. 26 del 19.12.2022;

• verbale n. 27 del 20.12.2022;

ART.1

DETERMINA

altresì, di dover provvedere alla pubblicazione delle graduatorie delle voci di spesa A)

e B) e dell’elenco della voce di spesa C) sul sito internet ufficiale della Regione

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

Direzione Generale della Protezione Civile, dandone immediata informazione nel

sistema informativo SIPC, nel sito istituzionale della Protezione Civile Regionale e

nella pagina Facebook “Direzione Generale Protezione Civile – Regione Autonoma

della Sardegna”;

RITENUTO
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di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale della Protezione

Civile e al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.4

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

della Protezione Civile, dandone immediata informazione nel sistema informativo

SIPC, nel sito istituzionale della Protezione Civile Regionale e nella pagina Facebook

“Direzione Generale Protezione Civile – Regione Autonoma della Sardegna”;

 

Siglato da :

MANUELA DESOGUS
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