DETERMINAZIONE n. 0003295 Protocollo n. 0039989 del 22/09/2021

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali

Oggetto:

“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, Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, ai sensi dell’articolo 11,
comma 86, (legge di stabilità 2019). Nomina commissione di valutazione

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;

VISTO

il Decreto prot n. 295/8 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto: “L.R. 13 novembre
1998 n. 31, art. 28. Conferimento funzioni di direttore del Servizio enti locali presso la
Direzione generale enti locali e finanze alla Dott.ssa Stefania Manca”;

DATO ATTO

che, relativamente al procedimento in oggetto, la dirigente Dott.ssa Stefania Manca
non si trova in conflitto di interessi ai termini della normativa vigente;

VISTO

l’art. n. 11, comma 86, della 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;

RICHIAMATA

la DGR n. 9/53 del 22 febbraio 2019 attraverso la quale la Giunta regionale ha
provveduto ad individuare i 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 la definizione, nel dettaglio, dei criteri e
delle modalità attuative;
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PRESO ATTO

della DGR n. 44/74 del 12 novembre 2019 e della successiva Deliberazione della
Giunta regionale n. 20/28 del 01/06/2021, che approva i criteri di riparto delle risorse
finalizzate al “Premio Luigi Crespellani”;

PRESO ATTO

che con determinazione di impegno n. 1951 prot. n. 22245 del 4 giugno 2021 sono
stati approvati l’avviso pubblico ed i relativi Allegati costituiti dal modello di domanda
e dalle schede descrittive d’intervento;

CONSIDERATO

che specificatamente per l’anno 2021, l’avviso pubblico è stato pubblicato il 10 giugno
2021 con scadenza il giorno 31 agosto 2021, e che sono pervenute n° 3
manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO

per quanto sopra rappresentato si rende necessario provvedere alla nomina della
commissione di valutazione per l’annualità 2021 come previsto nell’avviso pubblico
contenente i criteri e le modalità attuative richiamati nella DGR n. 44/74 del 12
novembre 2019 e nella successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 20/28 del
01/06/2021;

VISTE

le note di richiesta di nomina dei componenti della commissione inviate ad ANCI
Sardegna ed al Centro Studi Luigi Crespellani;

PRESO ATTO

che, l’ANCI Sardegna, nostro prot. 39871 del 22 settembre 2021, ha comunicato il
nominativo da inserire nella suddetta commissione nella persona del Dott.
Salvatorangelo Planta, Presidente del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo;

PRESO ATTO

che il Centro Studi Luigi Crespellani, nostro prot. N. 39869 del 22 settembre 2021, ha
comunicato il nominativo da inserire nella suddetta commissione nella persona del
Dott. Mauro Tuzzolino;

CONSIDERATO

che preso atto dei curricula del Dott. Mauro Tuzzolino, referente del Centro Studi
Luigi Crespellani e del Dott. Salvatorangelo Planta, referente di ANCI Sardegna, si
ritiene che siano idonei per la valutazione delle iniziative promosse dagli Enti Locali
nella gestione dei temi legati alla tutela del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, alla
solidarietà e valorizzazione del patrimonio sociale ed al conferimento dei relativi
servizi mediante gestioni sovracomunali;

CONSIDERATO
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altresì che si rende necessario provvedere alla nomina del Presidente nonché alla
figura del Segretario della commissione di valutazione e che nel Servizio Enti Locali
sono presenti professionalità adeguate a ricoprire tali ruoli nelle persone del
funzionario Dott. Paolo Demuro e istruttore amministrativo Sig.ra Patrizia Orgiano;
RICHIAMATO

l’art. 73, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», la
commissione, laddove particolari necessità lo richiedessero, potrà essere convocata
anche nella forma telematica a distanza;

EVIDENZIATO

che nella prima seduta i componenti la commissione valutatrice dovranno
sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla nomina della commissione valutatrice per il “Premio
Luigi Crespellani”
DETERMINA

ART.1

È nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse
presentate a valere sul bando per l’annualità 2021 per l’individuazione ed il
riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si sono distinti per innovazione
organizzativa nella gestione delle funzioni associate nelle persone di:
- Per ANCI Sardegna il Dott. Salvatorangelo Planta in qualità di Componente esperto;
- Per il Centro Studi Luigi Crespellani il Dott. Mauro Tuzzolino in qualità di
Componente esperto;
- Per la Regione Sardegna il Dott. Paolo Demuro, funzionario, Responsabile del
Settore

Trasferimenti Enti Locali e Polizia Locale del Servizio Enti Locali in qualità

di Presidente;
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Patrizia Orgiano
istruttore amministrativo presso Servizio Enti Locali della Regione Sardegna;
ART.2

La presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale: http://www.regione.sardegna.it.
E' comunicata all'Assessore Degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi dell'art.
21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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Siglato da:
PAOLO DEMURO
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