Prot. N. 46457 del 29/11/2019
Determinazione N.2848

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

00.04.01.00 - Direzione generale enti locali e finanze
00.04.01.02 - Serv izio Enti locali

DETERMINAZIONE

Istituzione “Premio Luigi Crespellani” per l’individuazione ed il riconoscimento pubblico degli enti
locali sardi che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate”.
Spesa per gli anni 2019 – 2020 – 2021- Missione 18 – Programma 01 – Titolo I – CAP. SC08.7768 IMPORTO € 100.000.00 per ciascuno degli anni.
-

Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’anno 2019 e dei relativi allegati

-

Nomina del Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale e
dell’organizzazione degli uffici della regione;

VISTI

il D.Lgs. 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 art 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e
successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio
regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 le cui disposizioni si
applicano per quanto compatibili;
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REPERTORI O N.
DEL

VISTE

le

leggi

regionali

n.

48/2018,

recante

disposizioni

per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 (legge di
stabilità 2019) e la legge n. 49 che approva il bilancio di previsione triennale
2019 – 2021;

VISTO

il

Decreto

Presidenziale

prot

n.

0024300/Dec

P/108

del

4/11/2019

avente ad oggetto: “L.R. 13 novembre 1998 n. 31, art. 28. Esercizio dei
poteri

sostitutivi.

Servizio enti

locali

Conferimento

funzioni

di

direttore

ad

interim

del

presso la Direzione generale enti locali e finanze

al Dott. Giovanni Serra”;

DATO ATTO

che, relativamente al procedimento in oggetto, il Dirigente Dott. Giovanni Serra
non si trova in conflitto di interessi ai termini della normativa vigente;

VISTO

in particolare l’art. n. 11, comma 86, della soprarichiamata legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità 2019” che autorizza, per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 18 programma 01 - titolo 1) da destinare al “Premio Luigi Crespellani” per
l'individuazione e il riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si siano
particolarmente distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella
gestione delle funzioni associate con evidenti risultati positivi nei confronti dei
cittadini;
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REPERTORI O N.
DEL

RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 22.2.2019 attraverso la
quale la Giunta regionale ha provveduto ad individuare i primi generali criteri e
le modalità di ripartizione delle somme autorizzate ai sensi dell’articolo 11,
comma 86, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, rimandando all'avviso
pubblico preordinato alla definizione, nel dettaglio, dei criteri e delle modalità
attuative;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/74 del 12

novembre 2019,

che approva i criteri di riparto delle risorse finalizzate al “Premio Luigi
Crespellani” come sopra richiamato;

CONSIDERATO

che per quanto sopra rappresentato si rende necessario provvedere alla
pubblicazione del relativo Avviso Pubblico con i suoi Allegati per l’anno 2019;

VISTI

i modelli, predisposti dall’ufficio consistenti nello schema di Avviso Pubblico e
suoi Allegati;

CONSIDERATO

altresì che si rende necessario provvedere alla nomina del responsabile del
procedimento individuato nella persona del Dott. Paolo Demuro, Coordinatore
del Settore Trasferimenti Enti Locali e Polizia Locale del Servizio Enti Locali in
possesso del titolo di studio e delle competenze adeguate in relazione al
procedimento in argomento;
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REPERTORI O N.
DEL

CONSIDERATO

inoltre che è disposta, sul capitolo SC08.7768 del Bilancio Regionale per gli
anni 2019 – 2020 - 2021, UPB S08.02.009, la somma di € 100.000,00, per
ciascuno anno, da destinare al “Premio Luigi Crespellani”, per l’individuazione
ed il riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si sono distinti per
innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate

per quanto sopra evidenziato
DETERMINA

ART. 1

Di

avviare il

procedimento,

con anche il perfezionamento dell’impegno,

finalizzato all'attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 11,
comma 86, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 relativo all’Istituzione
“Premio Luigi Crespellani” per l’individuazione ed il riconoscimento pubblico
degli enti locali sardi che si sono distinti per innovazione organizzativa nella
gestione delle funzioni associate;

ART. 2

Di indire, per la finalità indicata al precedente articolo, un avviso pubblico e di
individuare nell’avviso e nei suoi allegati gli elementi essenziali per la
partecipazione ampia e la relativa selezione dei partecipanti;
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REPERTORI O N.
DEL

ART. 3

Di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi Allegati costituiti dal Modello di
domanda e dalle schede descrittive d’intervento i quali fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;

ART. 4

Di nominare il Dott. Paolo Demuro quale Responsabile del procedimento ai
sensi della Legge 241/90;

ART. 4

Di dare atto che per le finalità di cui sopra la relativa spesa trova copertura sul
SC08.7768 - missione 18 - programma 01 - titolo I - intestato al Servizio degli
Enti Locali;

ART. 5

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

La presente determinazione comunicata all'Assessore Degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai
sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Giovanni Serra
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Firmato digitalmente da

GIOVANNI
SERRA

