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AVVISO PUBBLICO 

Invito a manifestare interesse: “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 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 20/28 del 01 giugno 2021.  

 

Annualità 2021 

 

Premessa 

Con l'art. 11, comma 86, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è stato 

istituito il “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. 

L'intitolazione del Premio all'insigne figura di Luigi Crespellani deriva dal suo alto profilo etico, culturale e 

umano e dall'importante ruolo politico svolto dal medesimo nel secondo dopoguerra, connotato 

dall'impegno nella ricostruzione delle istituzioni politiche e amministrative della Sardegna. Fu difatti il 

primo Sindaco eletto della Città di Cagliari durante la ricostruzione e il primo Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Con la Deliberazione n. 20/28 del 01 giugno 2021 la Giunta regionale ha provveduto ad individuare i 

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 la definizione, 

nel dettaglio, dei suddetti criteri e delle modalità attuative. 

Con il presente avviso l’Amministrazione regionale intende portare ad evidenza l’esercizio delle funzioni 

associate finalizzate ad offrire servizi più efficienti per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. 

L’intento è stimolare, avviare o valorizzare esperienze di eccellenza nell’innovazione organizzativa e la 

collaborazione tra enti e le diverse componenti della società civile nei e tra i diversi territori regionali. 

La presente proposta intende dare consistenza al nuovo assetto territoriale assegnando i premi per 

favorire iniziative territoriali e proposte progettuali capaci di generare e sviluppare il confronto attraverso 

interventi di eccellenza nelle diversità dei territori. 

Risorse disponibili 

L’art. 11, comma 86 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ha autorizzato la spesa di euro 

100.000,00 per l’anno 2021, 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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Assegnazione dei contributi 

Per le finalità previste dal comma 86, dell’articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018, il Premio si 

propone di selezionare e, conseguentemente finanziare: 

- Nuove proposte progettuali 

- Progetti già finanziati; 

- Progetti in fase di definizione non completati o non ancora avviati. 

Tali progetti dovranno essere volti a valorizzare l'esercizio associato delle funzioni mediante le quali i 

Comuni, le Provincie e le Città Metropolitane possano offrire nuovi servizi, più efficienti o innovativi per 

garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. Tale gestione mira infatti a ottenere una maggiore 

coesione sociale e culturale tra le comunità aderenti e a migliorare, in definitiva, la quantità e la qualità 

dei servizi erogati. In particolare gli ambiti d’intervento identificati dalla deliberazione più sopra richiamata 

sono: 

 la tutela e la valorizzazione del paesaggio; 

 gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; 

 la solidarietà e valorizzazione del patrimonio sociale e culturale. 

L’obiettivo è quello di avviare o rafforzare le comunità territoriali, funzionalmente o fisicamente contigue, 

che sviluppino una maggiore coesione sociale e culturale, tra le comunità aderenti. 

Saranno positivamente valutate le proposte capaci di intervenire con idee che facciano sintesi sulle tre 

componenti: pensare e utilizzare al meglio il paesaggio, azioni in linea con lo sviluppo sostenibile e 

rafforzamento del patrimonio sociale e culturale nel territorio di riferimento che dovrà essere di ambito 

sovracomunale. 

L’obiettivo è quello di avviare o rafforzare comunità territoriali a costruire un network regionale di pratiche 

innovative che migliorino la quantità e la qualità dei servizi erogati e le opportunità di sviluppo territoriale.  

Il premio sarà assegnato ai titolari dei primi tre progetti classificati ed ai due progetti che nella graduatoria 

abbiano raggiunto il punteggio più elevato nel criterio 7(“premi speciali” per progetti già realizzati) ma non 

oltre l’ottava posizione nella graduatoria di merito. 

La disponibilità finanziaria per l’anno 2021 indicata dall’art. 11, comma 86, della legge regionale del 28 

dicembre 2018, n. 48, è pari a euro 100.000,00 e sarà ripartita come segue: 

 al primo progetto classificato verrà corrisposta la somma di € 35.000,00;   

 al secondo progetto classificato la somma di € 25.000,00; 

 al terzo progetto classificato la somma di € 20.000,00; 

 a due progetti “premi speciali” sarà riservata la somma di € 10.000,00 ciascuno. 
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Soggetti che possono partecipare  al premio 

I soggetti beneficiari, nel rispetto delle finalità del Premio (innovazione organizzativa nella gestione delle 

funzioni associate) sono da intendersi le Amministrazioni Comunali, i Comuni associati nelle forme e nei 

modi di cui alla normativa vigente, le Provincie e le Città Metropolitane. L’amministrazione proponente 

deve svolgere il ruolo di capofila per un solo progetto ma può partecipare  anche ad altri progetti per un 

massimo di tre. 

Presentazione delle domande 

La manifestazione d’interesse deve essere inviata alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione 

Generale degli Enti locali e finanze unicamente all’indirizzo pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

firmata dal legale rappresentante dell’Ente, corredata dai documenti previsti. Il pubblico avviso è 

rinvenibile sul sito istituzionale regionale all’indirizzo www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione e nel 

portale speciale www.sardegnaautonomie.it 

Elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda a pena inammissibilità  

Preferibilmente come da modelli allegati, devono essere presentati: 

 Modello A - Domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante dell’ente. 

 Modello B - Schede descrittive della proposta, e delle caratteristiche d’intervento rispetto ai criteri 

di valutazione. 

La valutazione delle candidature 

Sarà nominata un’apposita commissione di esperti, costituita da rappresentanti della Regione Sardegna, 

dell'ANCI Sardegna e del Centro Studi Luigi Crespellani. 

I criteri per la valutazione 

A ciascuna proposta progettuale sarà assegnato un punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

N. Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

1 
Qualità della proposta progettuale in termini di coerenza con le 
finalità dell’avviso 

20 

2 Coinvolgimento del tessuto sociale e economico territoriale 15 

3 Fattibilità tecnica e livello di innovazione della proposta progettuale 15 

4 Sostenibilità ed impatto del progetto 10 

5 Sinergia tra enti locali dell’iniziativa progettuale 10 

6 Replicabilità e trasferibilità 10 

7 Stato di avanzamento del progetto  
20 (nella gradualità 

5 - 10 - 20)  
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Sarà valutata positivamente l’evidenza delle modalità di coinvolgimento degli attori locali attraverso note 

d’impegno e di condivisione del progetto o anche attraverso l’evidenza di specifiche attività di animazione.  

Si rammenta che le attività progettuali beneficiarie del Premio saranno sottoposte a monitoraggio 

procedurale e finanziario.  

Le dichiarazioni rese all’atto della compilazione della domanda di ammissione sono rese nella forma di 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Scadenza di presentazione delle istanze 

Le istanze, corredate dagli elaborati tecnico-amministrativi, devono pervenire solo dopo la pubblicazione 

del presente avviso, a pena di inammissibilità, esclusivamente all’indirizzo pec: 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno 15 Giugno 2021 con temine ultimo di 

presentazione il giorno 31 Agosto 2021.  

Esclusione 

L’invio delle istanza oltre il termine ultimo prescritto e l’incompletezza formale della documentazione 

comportano la dichiarazione di inammissibilità e la conseguente non valutabilità. 

Istruttoria delle domande, erogazione e destinazione del contributo 

L’istruttoria sarà effettuata sulla base delle istanze presentate secondo le modalità previste nel presente 

avviso pubblico. Si provvederà a predisporre la graduatoria degli enti a cui sarà erogato il premio a 

seguito dell’esito della valutazione della commissione di valutazione ed approvazione da parte del 

Direttore del Servizio con propria determinazione. 

Le somme del Premio dovranno essere impiegate per la partecipazione del personale a corsi di 

formazione in materia di innovazione nella pubblica amministrazione ovvero contributi per stage, 

workshop, master o dottorati di specializzazione sul tema dell'organizzazione dei servizi e associazione 

delle funzioni oggetto del Premio e per l’acquisto di strumentazione, attrezzature o per l’acquisizione di 

servizi funzionali all’esecuzione del progetto.  

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno 

trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna esclusivamente per le finalità connesse al premio del 

presente procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione Generale degli 

Enti Locali e trattati per le finalità di gestione della procedura. Per quanto non espressamente previsto si 

rinvia all’informativa allegata al presente avviso. 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Demuro, Coordinatore del Settore Trasferimenti Enti 

Locali e Polizia Locale del Servizio Enti Locali. 
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Richieste di informazioni 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a:  

Paolo Demuro, telefono 070-6064762, email pdemuro@regione.sardegna.it 

Barbara Lai , telefono 070-6064030, email blai@regione.sardegna.it 

Patrizia Orgiano, telefono 070-6064243, email porgiano@regione.sardegna.it 

 

Pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

 

Allegati: 

Modello A - Domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante dell’ente. 

Modello B – Scheda descrittiva dell’intervento 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

  Il Direttore del Servizio 

                  Dott.ssa Stefania Manca 


