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     PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Protezione Civile 
Servizio programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 

 

prot. n.  6470       Cagliari, 14.06.2017 

 

AVVISO 

 

Il Servizio Programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione 

generale della Protezione civile informa le organizzazioni di volontariato che in data 23 maggio 2017 

la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 25/22 per il potenziamento e il miglioramento 

dell'operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Tale delibera stabilisce criteri e 

modalità da seguire per poter richiedere i contributi di cui alla L.R. n. 3/1989, dettagliatamente descritti 

nel documento allegato alla delibera medesima, e prevede che le domande di contributo debbano 

pervenire alla Direzione generale della Protezione civile entro un termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione.  

Le domande dovranno pertanto pervenire alla Direzione generale della Protezione civile entro il 

16.07.2017. 

Sul sito istituzionale, nella sezione “bandi e gare” della pagina dedicata alla Direzione della Protezione 

civile, (url: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=6972) è 

disponibile il modello di domanda di contributo (Modulo A) in formato pdf editabile, da utilizzare 

obbligatoriamente. Non è ammessa alcuna modifica al suddetto modulo editabile, pubblicato in 

allegato al presente Avviso. Il programma Acrobat Reader DC, che ne consente la lettura, è 

scaricabile gratuitamente al seguente link: https://get.adobe.com/it/reader/. 

Sono inoltre pubblicati l’Allegato alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n. 25/22 contenente i 

Criteri per l’ammissione ai contributi e le Linee guida indicanti le caratteristiche di foggia e colori da 

rispettare in caso di richiesta di contributo per acquisto DPI.   

Le domande, debitamente compilate in ogni parte, devono essere inviate esclusivamente via posta 

elettronica certificata all’indirizzo bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it in conformità alle 

modalità indicate nel paragrafo 6) dell’Allegato A alla del. GR n. 25/22 contenente i Criteri per 

l’ammissione ai contributi. 

 

                                                      Il Direttore del Servizio  

                        F.to  Paola Botta 


