Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

ALLEGATO 3 ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA C) ASSICURAZIONI

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

Oristano
Soccorso
Sardegna
43 Centrale
Mariano
Falchi
94 N.A.V.
Mare
116 Sicuro
13 Li.V.A.S.

62 S.A.F.
Pubblica
Assistenza
Croce
170 Gialla

A.V.P.C.
45 Arbus

Presente polozza infortuni e dichiarazione di incasso
3.273,80 dell'assicurazioone per 2.860,08. Non ammessa la polizza RC.
Presente dichiarazione dell'Assicurazione attestante che
2.700,03 l'associazione ha pagato 2.700 euro per il 2016 per polizza infortuni
Presenti polizze infortuni e rc e relative quietanze annuali.
Ammessa al contributo solo quella per infortuni, pari a 2.050,00
2.386,50 euro.
2.736,97 Presente sia la polizza sia la quietanza
Presente sia la polizza infortuni sia la quietanza che copre tutto
l'anno. Non si è tenuto conto della documentazione relativa alla
responsabilità civile, per cui il premio ammissibile è stato calcolato
1.696,02 in 1.450,01
Presente polizza infortuni con dichiarazione di pagamento dal
15/10/15 al 15/10/16 e quietanza per il periodo 15/10/1615/10/17. La documentazione copre quindi tutto il 2016, per un
importo di 3.034 euro. Tale importo è stato poi ridotto della quota
3.175,58 Presidenza.
Presente sia la polizza sia la quietanza per rc ed infortuni. Ammessa
solo la polizza infortuni. La quietanza infortuni copre il periodo
23/6/2016 al 23/6/2017, per euro 1.889,02. Ammesso al contributo
2.113,02 solo fino al 31/12/2016.

importo ricalcolato

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

importo erogabile

2.860,08

2860,08

2.574,07

2.700,00

2700

2.430,00

2.050,00
2.736,97

2.050,00
1.465,27

1.845,00
1.318,74

1.450,01

1450,01

1.305,01

3.034,00

988,50

1.293,75

988,5

1.164,38

889,65

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

Protezion
e Civile
Sezione
158 E.R.A.
Misericord
ia
Villanova
Monteleo
53 ne
Protezion
e Civile
64 Guasila
A.V.P.C.
59 Ittiri
Nucleo
Prot. Civile
102 Atzara
A.V.P.C.
30 Uri
Euro 2001
Senza
29 Confini

A.V.P.C.
90 Gadoni
S.O.G.I.T.
Croce di
San
172 Giovanni
Protezion
e Civile
119 Segariu

Presente polizza e dichiarazione di pagamentoper infortuni,
malattia ed rc, per tutto il 2016. Ammessa solo la polizza infortuni,
1.200,13 pari a euro 954,46.

Presente quietanza parlante infortuni e ricevuta di pagamento per
2.141,78 1.545,86 riferita a tutto il 2016
Presenti quetanze per il periodo 31/5/15-31/5/16 e una
dichiarazione con cui l'Assicurazione dichiara che nel corso del 2016
sono stati pagati premi per 900 euro per infortuni. Non sono stati
1.058,00 ammessi i premi relativi alla rc.
Presente polizza infortuni con dichiarazione di avvenuto
1.714,52 pagamento del premio annuo di 1.714,52 euro
Presenti sia polizze sia quietanze che coprono tutto il 2016. Non
sono state considerate ai fini del contributo le polizze non relative
2.331,17 ad infortuni.
Presenti sia polizze sia quietanze per l'intero anno relative a
diverse assicurazioni. Riconosciuto solo l'importo per gli infortuni, al
1.970,60 netto della quota Presidenza
Presenti quietanze parlanti. SI prende in considerazione solo la
quietanza infortuni (n. 61009150), premio di 453,98 semestrale
1.407,00 rapportato ai giorni
Allegano una dichiarazione con cui l'Assicurazione Assiteca attesta
la stipula di una polizza infortuni integrativa per il periodo
31/12/2014-31/12/17, per l'importo di di 576 euro. Allegano copia
576,00 del bonifico di 576 euro eseguito nel 2016.
Presente una polizza rc ed una infortuni che copre il periodo
31/3/2016-31/3/2017. Ammessa solo la polizza infortuni, per i soli
913,00 mesi del 2016.
Presenti due quietanze relative a due polizze infortuni Allianz
(periodo 30/4/2016-30/3/2017) e Generali (periodo 28/8/2016 al
28/8/2017). Il premio è stato ammesso limitatamente ai mesi del
579,99 2016.

importo ricalcolato

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

importo erogabile

954,46

954,46

859,01

1.545,86

952,11

856,90

900,00

900

810,00

1.714,52

789,92

710,93

1.700,00

707,45

636,71

1.486,91

646,50

581,85

636,80

636,8

573,12

576,00

576

518,40

493,30

493,3

443,97

397,20

397,2

357,48

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

Protezion
e Civile
61 Lungoni

Presente polizza infortuni e quietanza della Cattolica infortuni per
368 euro per il periodo 18/7/2016-18/7/2017. Presente anche
polizza infortuni Amissima Assicurazioni con dichiarazione di
pagamento dal 29/3/2016 al 29/3/2017 per 600 euro. Presente
anche una dichiarazione dell'intermediario assicurativo Clarus che
attesta il pagamento della polizza Amissima. Ammesse le polizze
infortuni nei limiti dei mesi del 2016 ed al netto della quota
438,00 Presidenza.
Presente sia la polizza infortuni sia le quietanze relative al periodo
12/11/2015 -12/5/2016 e 12/5/2016 - 12/11/2016. Presente
dichiarazione dell'Assicurazione che informa della fusione della
Allianz con l'Italica Spa. Il premio è stato ricalcolato in base ai giorni
429,00 effettivi del 2016.

Volontari
33 Terraseo

137 E.R.A.

importo ricalcolato

622,70

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

371,61

importo erogabile

334,45

371,41

371,41

334,27

940,75 Presenti solo le quietanze parlanti per 770,00

770,00

368,26

331,43

Nucleo
Operativo
57 Orsa

Presenti quietanze per infortuni ed rc. Ammesse solo quelle relative
ad infortuni. Si attesta il pagamento dal 12/2/16 al 12/8/16 e dal
12/8/16 al 12/2/17. Ammesso il contributo fino al 31/12/2016, al
867,00 netto della quota Presidenza

631,28

365,42

328,88

Volontari
Protezion
e Civile
126 Alà

Presente una quietanza relativa ad infortuni, malattia ed rc, che
copre il periodo dal 22/7/2016 al 22/7/2017. E' stato ammesso solo
il premio infortuni, limitatamente al periodo 22/7/2016 al
1.080,00 31/12/2016.

365,14

365,14

328,63

571,58

313,10

281,79

290,63

290,63

261,57

54 A.V.D.A.G.
A.D.V.
Nucleo
sommozza
tori SEA
177 SCOUT

Presenti quietanze parlanti di varie assicurazioni. Ammessa solo
quella infortuni dal 1/1/2016 al 15/7/2016. Per il restante periodo
c'è solo una fotocopia di un assegno dal quale non è possibile
1.322,00 desumere a quale assicurazione si riferisca.
Presente un certificato di assicurazione con cui l'associazione
aderisce ad una convenzione assicurativa stipulata tra il consorzio
Interscout e la Tua Assicurazioni. E' presente anche una
dichiarazione di pagamento che copre il periodo dal 20/4/16 al
31/12/16. Il contributo è stato calcolato in proporzione ai mesi del
416,00 2016.

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

importo ricalcolato

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

importo erogabile

U.C.S.
149 Shardana

Presenti polizze e quietanze rc ed infortuni dal 18/3/2016 al
18/3/2017. Ammessa solo la polizza infortuni nei limiti dei mesi del
419,00 2016.

239,07

239,07

215,16

Sardegna
Rescue
163 Dog

Presenti tre polizze (rc, malattia e infortuni), due quietanze ed una
dichiarazione dell'Assicurazione. Nel complesso la documentazione
prodotta con riferimento alla polizza infortuni copre l'importo
235,00 richiesto dall'Organizzazione.

235,00

235

211,50

Presenti tre quietanze, di cui solo due riconducibili ad infortuni,
relative al periodo 1/3/2016 - 1/3/2017. Il premio è stato ammesso
nei limiti della quota relativa al 2016. Tale importo è stato poi
1.000,16 ridotto della quota già ricevuta dalla Presidenza.

647,79

220,94

198,85

220,93

220,93

198,84

203,73

203,73

183,36

192,45

192,45

173,21

769,94

143,69

129,32

220,87

73,17

65,85

125 Gentilis

Associazio
ne
Nazionale
Guardian
173 Dogs Italia

Santu
144 Pascali

Presente polizza infortuni con dichiarazione di pagamento di 252
euro per il periodo 15/2/2016-15/2/2017. Ammessa al contributo la
252,00 quota relativa al 2016.
presenti le quietanze RC (Liguria Protegge) e una infortuni
(Soluzione), relative al periodo 15/7/2016-15/7/2017. Ammessa
solo quella relativa agli infortuni, limitatamente ai mesi del 2016
550,00 (euro 203,73).

Gruppo
Comunale
176 Tuili

Presente una polizza rc ed una infortuni. La polizza rc non può
essere ammessa. La polizza infortuni copre il periodo 26/9/16750,00 12/9/2017. Ammessa al contributo in proporzione ai mesi del 2016.

Nucleo
Volontaria
to e Prot.
Civile
70 A.N.C.

Protezion
e Civile
118 Galtellì

Presente polizza e quietanza per il periodo 13/4/2016 al 13/4/2017.
1.468,64 L'importo del premio è stato ricalcolato fino al 31/12/2016.
Presente un certificato di assicurazione con cui la Prociv Galtellì
aderisce ad una convenzione assicurativa stipulata tra il consorzio
interscout e la Tua Assicurazioni. E' presente anche una
dichiarazione di pagamento che copre il periodo dal 12/5/16 al
31/12/16. Il contributo è stato calcolato in proporzione ai mesi del
346,00 2016.

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

O.M.R.C.C
. Gruppo
167 Oristano

Presente una dichiarazione della Assiteca con cui si attesta che
l'associazione ha pagato un premio di 75 euro per il periodo
75,00 27/11/2015-27/11/2016 per infortuni ed rc.
Presente sia la polizza sia le quietanze che coprono l'intero 2016.
Sono state escluse le polizze non riferite agli infortuni per cui i
premi ammessi sono stati ricalcolati in 388,02. L'importo
concedibile è stato poi ridotto del contributo già concesso dalla
822,04 Presidenza.

importo ricalcolato

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

importo erogabile

68,01

68,01

61,21

388,02

37,97

34,17

Psicologi
per i
Popoli
112 Sardegna

Presenti polizze e quietanze di varie tipologie di assicurazioni. Sono
state considerate ammissibili solo le quietanze relative ad infortuni.
La prima, con un premio di 150 euro annui,è riferita al periodo
26/10/16-26/10/17 per cui l'importo ammesso è stato
proporzionalmente ridotto in base ai giorni del 2016. La seconda,
con un premio di 52 euro annui, è riferita al 2/11/16-2/11/17, per
350,00 cui il premio ammissibile è stato ridotto proporzionalmente.

35,53

35,53

31,98

Corpo
Regionale
Volontari
65 del Fuoco

Presente una polizza con dichiarazione di pagamento dal 31/5/2016
al 31/6/2017. Il premio è stato ricalcolato in base ai giorni effettivi
540,00 del 2016 ed stato ridotto del contributo dato dalla Presidenza.

263,84

33,43

30,09

Presente una polizza infortuni e rc con in calce una dichiarazione
attestante il pagamento in data 11/5/2016. Ammessa al contributo
solo la polizza infortuni, dal 11/5 al 31/12/2016. Il contributo è
378,00 stato ridotto della quota già concessa dalla Presidenza.

190,41

2 A.V.S.A.V.

Si considera la sola polizza infortuni - manca la polizza ma è stata
prodotta una quietanza parlante - importo 1491,50 riconosciuto per
112 giorni del 2016. Contributo Presidenza superiore all'importo
1.784,00 astrattamente erogabile: contributo erogabile pari a zero

457,67

0

-

6 P.A.N.

Manca la polizza. Presente la quietanza parlante. Presenti più tipi di
1.595,50 assicurazione. La quota Presidenza azzera il contributo.

580,29

0

-

I Falchi
83 O.N.L.U.S.

Amici
della
113 Polizia

29,40

26,46

n. elenco

denominazi richiesta
one
contributo VOCE C Esito istruttoria voce C

ProCiv
44 Arci Gavoi
Confrater
nita della
Misericord
68 ia
S.N.S.
72 Sarrabus
Ekoclub
Internatio
73 nal
74 Agosto '89
A.V.P.C.
Monte
77 Arci

A.V.P.C.
133 Dorgali
A.V.I.S.
148 Osilo
Volontari
di
Soccorso
Terra153 Mare

162 AVAD

importo ricalcolato

Prodotta polizza infortuni numero 44031008426. L'unica quietanza
prodotta, riferita al periodo fino al 5/6/2016, non indica il rischio e
1.272,50 si riferisce alla polizza n. 440.50.300013. Contributo non erogabile

importo ammissibile al
netto della quota di
contributo già concessa
dalla Presidenza

importo erogabile

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

35,48

0

-

2.016,00 Non allegano alcuna documentazione relativa all'assicurazione.

-

0

-

Presente una quietanza di 390 euro per il periodo 26/6/201626/6/2017 senza indicazione del rischio assicurato. Nessun
747,00 contributo erogabile

-

0

-

1.351,00 Non hanno allegato alcuna documentazione.
Le quietanze non si riferiscono alla polizza infortuni trasmessa.
369,00 Contributo non concedibile
Presente la polizza ma non la quietanza. Allegata una dichiarazione
attestante il versamento di singole quote da parte dei soci, che non
672,00 ha il valore di quietanza.
Domanda e allegato pervenuti il 18 luglio, oltre il termine di
2.180,00 scadenza del bando. Domanda esclusa
Presenti quietanza rc ed infortuni per il periodo 31/12/16 al
31/12/2017. La quietanza infortuni non si riferisce al 2016 per cui il
1.240,51 contributo non può essere concesso.
Presente una quietanza infortuni relativa al periodo 5/12/20165/12/2017. Il premio è stato ricalcolato in 35,48 euro nei limiti dei
giorni relativi al 2016. Il contributo già riconosciuto dalla Presidenza
è superiore a tale importo pertanto non è erogabile alcun
998,40 contributo.

Presenti polizze infortuni, rc e malattia ma nessuna quietanza che
1.035,00 attesti il pagamento del premio relativo al 2016.
59.913,61

34.596,37

0

Il Sostituto del Direttore del Servizio
Stefano Campesi

21.636,21

