Prot. N. 36722 del 06/09/2019
Determinazione N.2116

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore Generale degli enti locali e finanze

Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 9/40 del 22 febbraio 2019: “Criteri per l’attuazione
degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge
di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali”.
Nomina del Responsabile del procedimento.
Approvazione schema di avviso e dei relativi allegati.

Il DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione
del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato);

VISTO

Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

VISTA

La legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA

La legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione);

VISTA

La legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle
leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23);

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.);

VISTA

La L.R. 25 novembre 2014, n. 24, (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
della Regione);

VISTO

L'art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità
2019) con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 5.400.000, in ragione di euro
1.000.000 per il 2019 e di euro 2.200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la
concessione di contributi alle diocesi per la realizzazione di oratori interparrocchiali
gestiti dalle medesime diocesi (missione 06 – programma 01 – titolo 2);

VISTA

La legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019);
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Il Direttore Generale degli enti locali e finanze

VISTA

La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 20192021);

VISTA

La deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2019, n. 9/40 (Criteri per
l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori
interparrocchiali;

PRESO ATTO

Che il precitato atto di indirizzo da mandato alla competente Direzione generale degli
Enti Locali e Finanze di predisporre un avviso pubblico contenente i criteri e le modalità
per l'attuazione del programma previsto dall'articolo 11, comma 76, della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTO

Il decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica n.11 protocollo n. 4009
del 06 dicembre 2018 recante “Articolo 13 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale degli enti locali e finanze”;

VISTO

Il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
24376/62 del 5 luglio 2019, con il quale sono state conferite al Dottore Umberto Oppus
le funzioni di Direttore generale della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze,
con effetto dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e fino al 31 dicembre
2019;

RITENUTO

Necessario individuare il Responsabile del Procedimento finalizzato all'attuazione del
programma di interventi previsto dall’articolo 11, comma 76, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48 relativo alla concessione in favore delle Diocesi di contributi per
la realizzazione o completamento di oratori interparrocchiali gestiti dalla medesime;

CONSIDERATO Che nella Direzione sono presenti funzionari con competenze adeguate a ricoprire
l’incarico di responsabile del procedimento nella persona del Dott. Paolo Demuro, in
possesso del titolo di studio e delle competenze adeguate in relazione al procedimento in
argomento;
VISTI

Altresì i seguenti modelli, predisposti dall’ufficio: schema di avviso pubblico e suoi allegati;

CONSIDERATO Che, per le finalità di cui sopra la relativa spesa trova copertura sul cap. SC. 087813
intestato alla Direzione Generale degli Enti Locali (missione 06 – programma 01 – titolo 2);
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Il Direttore Generale degli enti locali e finanze

DETERMINA
ART. 1

Di stabilire che quanto indicato nelle premesse si intende qui integralmente riportato per
fare parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Di avviare il procedimento finalizzato all'attuazione del programma di interventi previsto
dall’articolo 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 relativo alla
concessione in favore delle Diocesi di contributi per la realizzazione o completamento di
oratori interparrocchiali gestiti dalla medesime.

ART. 3

Di indire, per la finalità indicata al precedente articolo 2, un avviso pubblico e di individuare
nell’avviso e nei suoi allegati, gli elementi essenziali della convenzione ed i criteri di
selezione dei partecipanti.

ART. 4

Di stabilire che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti
documenti:
-

ART. 5

avviso e suoi allegati.

Di nominare, il signore Demuro dottore Paolo Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato all'attuazione del programma di
interventi previsto dall’articolo 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
48 relativo alla concessione in favore delle Diocesi di contributi per la realizzazione o
completamento di oratori interparrocchiali gestiti dalle medesime.

ART. 6

Di pubblicare l’avviso e i suoi allegati nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale:
http://www.regione.sardegna.it.

ART.7

Di dare atto che per le finalità di cui sopra la relativa spesa trova copertura sul cap. SC.
087813 intestato alla Direzione Generale degli Enti Locali (missione 06 – programma 01 –
titolo 2). La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione
Generale, al funzionario incaricato ed all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n.
31.
Il Direttore Generale
Umberto Oppus
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Firmato digitalmente da

UMBERTO
OPPUS

