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
ID Provvedimento: 380075

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). IMPEGNO di spesa a favore degli Enti Locali
beneficiari del contributo per l’annualità 2021: - CITTA’ METROPOLITANA DI
CAGLIARI € 35.000,00 (cod_forn. 796); - COMUNE DI FONNI € 25.000,00 (cod_forn.
099) e UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA € 20.000,00 (cod. forn. 18298) Missione 18 – Programma 01 – Titolo I – CAP. SC08.7768 – Euro 80.000,00

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

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”;

VISTA

la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021);

VISTA

La legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

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 artt. 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;

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 ent locali e finanze alla Dott.ssa Stefania Manca”;
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CONSIDERATO

Che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate
approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31 gennaio 2014;

VISTI

l’art. n. 11, comma 86, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge
di stabilità 2019” che autorizza la spesa per gli anni 2019 – 2020 – 2021 di euro
100.000,00 (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 Deliberazione n. 20/28 del 1.06.2021 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;

PRESO ATTO

che con la determinazione n. 3295 prot. n. 39989 del 22 settembre 2021 è nominata
la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate a
valere sul bando di cui trattasi per l’individuazione ed il riconoscimento pubblico degli
enti locali sardi che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle
funzioni associate;

RICHIAMATA

la Determinazione n. Prot. n. 1951 del 04/06/2021 avente ad 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”. 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 2021 e dei relativi allegati,

•

Nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO
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altresì che alla data di presentazione delle manifestazioni d’interesse stabilita per il
giorno 31/08/2021 sono pervenute complessivamente 4 domande come sotto
riportate:
n° 1 pervenute dalla Provincia del Sud Sardegna;
n° 1 pervenuta dal Comune di Fonni;
n° 1 pervenuta dalla Città Metropolitana di Cagliari;
n° 1 pervenuta dall’Unione dei Comuni Alta Gallura;
PRESO ATTO

dei verbali acquisiti dalla Commissione esaminatrice, agli atti d’ufficio, n° 1 del 22
ottobre 2021, n. 2 del 5 novembre 2021, n. 3 del 10 novembre 2021 e il 4 conclusivo
del 1 dicembre 2021 che, per le motivazioni in essi contenuti, si determina il
contributo a:
•

Città Metropolitana di Cagliari per euro 35.000,00 come primo nella graduatoria
di merito (cod_forn. 6000796);

•

Comune di Fonni per euro 25.000,00 quale secondo nella graduatoria di merito
(cod_forn. 6000099);

•

Comuni Alta Gallura Comune di Fonni per euro 20.000,00 quale terzo nella
graduatoria di merito (cod_forn. 18298)

mentre con riferimento al punto dell’avviso pubblico “Soggetti che possono
partecipare al premio” con riferimento alla parte "esclusione", la Commissione non ha
provveduto alla valutazione della proposta progettuale presentata dalla Provincia del
Sud Sardegna per incompletezza formale della documentazione;
CONSIDERATO

che a termini del comma 6 dell’art. 56 del Dlgs 118/2011, si è proceduto all’
accertamento preventivo sulla compatibilità del programma e dei conseguenti
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO

inoltre che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo
26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che a tal fine sono state disposte le
prescritte Pubblicazioni :
•

Città Metropolitana di Cagliari n. 00005543863 del 09/12/2021;

•

Comune di Fonni n. 00005543939 del 09/12/2021;
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•

Unione dei Comuni Alta Gallura n. 00005543996 del 09/12/2021;

per le motivazioni esposte in premessa
DETERMINA
ART.1

per le suddette finalità sono autorizzati con urgenza i relativi impegni di spesa per la
somma complessiva di euro 80.000,00 per l’annualità 2021 così ripartiti:

ART.2

•

Città Metropolitana di Cagliari per euro 35.000,00 (cod_forn. 6000796);

•

Comune di Fonni per euro 25.000,00 (cod_forn. 60000099);

•

Unione dei Comuni Alta Gallura 20.000,00 (cod. forn. 18298).

L’importo totale di € 80.000,00 graverà sul cap. SC08.7768 del Bilancio Regionale
anno 2021, UPB S08.02.009, CDR 00.04.01.02.
La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari
per la sua esecuzione ed è 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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Capitolo

Centro di Responsabilità

Data Scadenza

Causale

Importo

Descrizione Fornitore

Codifica PCF

SC08.7768

00.04.01.02

09/12/2021

Premio Luigi Crespellani anno 2021

35.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

U.1.04.01.02.004

SC08.7768

00.04.01.02

09/12/2021

Premio Luigi Crespellani anno 2021

25.000,00

COMUNE DI FONNI

U.1.04.01.02.003

SC08.7768

00.04.01.02

09/12/2021

Premio Luigi Crespellani anno 2021

20.000,00

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

U.1.04.01.02.005

Riassunto dei dati finanziari
SC08.7768

TOTALE

2021

80.000,00

80.000,00

TOTALE

80.000,00

80.000,00
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Istruttore Pratica:
PATRIZIA ORGIANO
PAOLO DEMURO
Siglato da:
PAOLO DEMURO
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