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Oggetto: Assegnazione mezzi ed attrezzature ex L.R. n. 3/89 Proroga al 31/12/2022 degli

affidamenti dei mezzi assegnati con Convenzione alle Organizzazioni di Volontariato di

Protezione Civile

IL DIRETTORE

VISTA 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 regionale n. 3/89 recante "Interventi regionali in materia di protezione civile" e ss.

mm.ii;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 34 prot.n. 8576 del 15.03.2019 con il quale sono state conferite

le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, Affari Giuridici eFinanziari,

Comunicazione e Formazione al Dott. Stefano Campesi (L.R. 31/1998art. 28, c. 7,

attribuzioni funzioni dirigenziali);

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

art. 14 e 15 del codice di comportamento del personale RAS;

VISTA la D.G.R. del 08.01.2019 n. 1/9 “Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico,
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idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi. Approvazione definitiva”;

VISTO l'art. 10 L.R. 3/89 che prevede che la Regione può concedere in uso temporaneo e

mediante apposite convenzioni, attrezzature e mezzi, anche mobili, alle Organizzazioni di

volontariato iscritte all'Albo regionale, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla

Regione, nonché agli Enti locali per sopperire alle necessità derivanti da particolari

situazioni di emergenza;

DATO ATTO che la Direzione ha assegnato in comodato d’uso gratuito a diverse Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile mezzi ed attrezzature di protezione civile,

mediante convenzioni di affidamento di prossima scadenza;

CONSIDERATO l’esigenza di prorogare l’affidamento dei mezzi fino al 31/12/2022 alle Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile già affidatarie dei mezzi, indicati nell’allegata tabella 1),

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, per lo

svolgimento di attività di protezione civile ed in particolare per le attività correlate alla

campagna A.I.B. e per le attività connesse al rischio idraulico ed idrogeologico;

CONSIDERATO che è data comunque facoltà alla Regione di richiedere la restituzione dei mezzi anche

prima della scadenza delle convenzioni o qualora si ritenga necessario provvedere ad una

riassegnazione dei mezzi per cause di necessità, urgenza e in relazione all'individuazione

e determinazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi;

CONSIDERATO che le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, già firmatarie delle convenzioni

di affidamento, hanno sempre facoltà di recedere dalla Convenzione originaria mediante

motivata comunicazione formale all'Amministrazione regionale affidante e quindi restituire il

mezzo assegnato;
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DETERMINA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

ART.1 di prorogare al 31 dicembre 2022 l'affidamento dei mezzi di cui alle Convenzioni in

scadenza, a favore delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile indicati nella

allegata tabella 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Determinazione, che risultano ad oggi affidatarie dei mezzi assegnati dalla Protezione

Civile regionale, al fine di permettere la continuità nello svolgimento delle attività di

protezione civile, in particolare per le attività correlate alla campagna A.I.B. e per le attività

connesse al rischio idraulico ed idrogeologico;

ART.2 di dare atto che il presente provvedimento, quale atto amministrativo di proroga, deve

essere allegato alla Convenzione originaria e rappresenta un atto unilaterale di proroga,

senza necessità di successiva adesione alla stessa da parte delle Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile che nel silenzio risultano accettarne gli effetti, salvo

facoltà di recesso, mediante motivata comunicazione formale all'Amministrazione regionale

affidante con conseguente restituzione del mezzo o attrezzature oggetto di assegnazione;

ART. 3 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di proroga  sul sito

istituzionale e di darne comunicazione tramite il sistema Zerogis alle Organizzazioni di

Volontariato di Protezione Civile affidatarie interessate;

ART. 4 di trasmettere il presente atto, 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,   e al

Direttore Generale della Protezione Civile.

Firmato digitalmente da

STEFANO
CAMPESI
21/12/2020 13:49
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