PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

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

Prot. n. 9311

Determinazione n. 469

Cagliari, 10/10/2018

Oggetto: D.G.R. n. 26/3 del 24.05.2018 concernente “Contributi alle Organizzazioni di
Volontariato di protezione civile. Annualità 2018. Criteri di assegnazione e modalità di
erogazione. L.R. n. 3/1989, art. 17”. Determinazione di approvazione delle graduatorie
definitive e degli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi al contributo.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
regionali;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione;

VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO

il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di
sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1 recante “legge di stabilità 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 2 recante “Bilancio di previsione triennale
2018-2020;

VISTA

la L.R. n. 3/1989 recante “Interventi regionali in materia di protezione civile” e, in
particolare, l’art. 17;
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CONSIDERATO

che, stante l’attuale vacanza del Servizio Programmazione, affari giuridici e
finanziari, comunicazione e formazione, in ottemperanza all’art. 30, comma 4, della
già citata L.R. 31/1998, il dott. Stefano Campesi (funzionario più anziano nel Servizio
come attestato dall’ordine di servizio n. 15/5731 del 03.07.2018) ne assume, in
qualità di sostituto, la direzione in assenza di dirigenti di ruolo all’interno della
Direzione generale;
la Delibera G.R. n. 26/3 del 24.05.2018 concernente “Contributi alle Organizzazioni

VISTA

di Volontariato di protezione civile. Annualità 2018. Criteri di assegnazione e
modalità di erogazione. L.R. n. 3/1989, art. 17”;
che la citata Delibera n. 26/3 ha previsto uno stanziamento complessivo pari a €

DATO ATTO

1.650.000,00 a valere sul Bilancio regionale 2018, suddiviso nelle seguenti due voci
di spesa:
- euro 1.510.000,00 sul capitolo SC08.6951 (Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese in c/capitale), missione 11, programma 02, PCF
U.2.03.04.01.000, da destinare per 1.474.000,00 euro all’acquisto di mezzi e attrezzature (voce A.1) e, nei limiti dell’importo di complessivi 36.000,00 euro, per
l’acquisto di dispositivi dotati della tecnologia NFC (voce di spesa A.2);
- euro 140.000,00 sul capitolo SC04.0429 (Contributi e rimborsi alle organizzazioni
di volontariato di protezione civile per spese correnti), missione 11, programma 01,
PCF U.1.04.04.01.000, a loro volta ripartiti in: euro 80.000,00 per la manutenzione di
mezzi e attrezzature di proprietà (voce di spesa B); euro 60.000,00 per rimborso
spese di assicurazione dei soci operativi per infortuni (voce di spesa C);
che la citata Delibera n. 26/3 ha previsto che, nell’ambito del medesimo capitolo, le

DATO ATTO

somme eventualmente non utilizzate per una voce di spesa potranno andare in
aumento dello stanziamento previsto per la restante voce di spesa;
l’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei contributi di cui alla suddetta D.G.R.,

VISTO

pubblicato sul sito istituzionale in data 25.06.2018;
CONSIDERATO

che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato per
il giorno 25.07.2018 e che, a tale data, sono pervenute complessivamente n. 135
domande;

DATO ATTO

che, con determinazione del Direttore del Servizio n. 357 del 26.07.2018, è stata
costituita una commissione istruttoria di supporto al RUP per l’esame delle domande
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pervenute in risposta al bando per l’erogazione di contributi alle Organizzazioni di
volontariato di cui alla Delibera GR n. 26/3 citata, così composta:


Dott.ssa Alessandra Verde, funzionaria amministrativa del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;



Dott. Marco Cau, funzionario amministrativo-contabile del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;



Sig.ra Silvana Littera, impiegata amministrativa del Servizio Programmazione,
affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;

VISTI

i verbali dal n. 1 del 26.07.2018 al n. 7 del 03.08.2018 nei quali la suddetta commissione istruttoria ha descritto l’attività istruttoria svolta;

DATO ATTO

che

per

la

voce

C)

Rimborso

spese

assicurazione

infortuni,

il

contributo

complessivamente erogabile è risultato pari a euro 18.135,72; posto che le risorse
finanziarie a disposizione per tale voce di spesa erano pari a euro 60.000,00, la
differenza non erogabile, pari a euro 41.864,28 ha costituito una economia che è
andata a sommarsi alle risorse a disposizione per la voce di spesa B) Manutenzioni
mezzi e attrezzature di proprietà;
DATO ATTO

che per la voce B) Manutenzioni mezzi e attrezzature di proprietà, il contributo complessivamente erogabile è risultato pari a euro 107.917,76;

DATO ATTO

che per la voce A.2) Acquisto del dispositivo dotato della tecnologia NFC, il contributo
complessivamente erogabile è risultato pari a euro 800,00; posto che le risorse
finanziarie a disposizione per tale voce di spesa erano pari a euro 36.000,00, la
differenza non erogabile, pari a euro 35.200,00 ha costituito una economia che è
andata a sommarsi alle risorse a disposizione per la voce di spesa A.1) Acquisto di
mezzi e attrezzature;

DATO ATTO

che per la voce A.1) Acquisto di mezzi e attrezzature, il contributo complessivamente
erogabile è risultato pari a euro 1.509.200,00;

VISTA

la determinazione n. 373-7149 del 6.8.2018, di approvazione delle graduatorie e degli
elenchi provvisori relativi ai contributi concessi alle organizzazioni di volontariato, quantificati in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 26/3 del 24.05.2018, come riportati negli allegati alla suddetta determinazione:
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-

Allegato 1, Elenco beneficiari voce di spesa A.1) Acquisto di mezzi, attrezzature e
equipaggiamenti: importo complessivo contributi erogabili: euro 1.509.200,00;
beneficiari: n. 109;

-

Allegato 2, Elenco beneficiari voce di spesa A.2) Acquisto di dispositivi NFC:
importo complessivo contributi erogabili: euro 800,00; beneficiari: n. 4,

-

Allegato 3, Elenco beneficiari voce di spesa B) Manutenzioni mezzi e attrezzature:
importo complessivo contributi erogabili: euro 107.917,76; beneficiari: n. 53;

-

Allegato 4, Elenco beneficiari voce di spesa C) Rimborso spese assicurazioni
infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 18.135,72; beneficiari: n. 24.

VISTA

la nota prot. 7013 del 1/8/2018, con cui con cui l’Associazione Euro 2001 Senza Confini,
lamentando problematiche relative all’utilizzo della piattaforma ZeroGis, ha chiesto di
poter integrare la domanda di contributo estendendo la richiesta anche alla Voce C) relativa alle spese di assicurazione;

DATO ATTO

che, come risulta dal verbale n. 8 del 06.08.2018, la commissione istruttoria, dopo aver
verificato che la sezione della piattaforma ZeroGis relativa al Bando ha regolarmente
operato fino alla fine del termine previsto per la presentazione delle domande, ha
espresso parere negativo sulla richiesta di poter integrare la domanda dopo la scadenza dei termini;

VISTA

la nota prot. 7141 del 06.08.2018 con cui il Servizio Programmazione, affari giuridici e
finanziari, comunicazione e formazione ha comunicato all’Associazione Euro 2001 Senza Confini il non accoglimento della richiesta di integrazione;

VISTA

la nota prot. 7412 del 10/8/2018, con cui con cui l’Associazione Protezione Civile e Vigilanza Ambientale ha chiesto il riesame della domanda ritenendo erronea l’esclusione
dal contributo motivata dalla mancata allegazione del documento di identità del Presidente;

DATO ATTO

che, come risulta dal verbale n. 9 del 06.09.2018, la commissione istruttoria ha espresso parere negativo sull’accoglimento della richiesta dell’Associazione Protezione Civile
e Vigilanza Ambientale in quanto il documento di identità allegato alla domanda si riferisce a persona diversa dal Presidente dell’Associazione di volontariato; la mancanza del
corretto documento di identità rende la domanda, e le dichiarazioni in essa rese, viziate
e non sanabili, essendo peraltro scaduti i termini previsti dall’Avviso pubblico;
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VISTA

la nota prot. 8030 del 06.09.2018 con cui il Servizio Programmazione, affari giuridici e
finanziari, comunicazione e formazione ha comunicato all’Associazione Protezione Civile e Vigilanza Ambientale l’esito negativo del riesame;

VISTA

la nota prot. 7269 del 08/8/2018, con cui con cui l’Associazione VAB Nuoro ha chiesto il
riesame della domanda ritenendo erronea l’esclusione dal contributo motivata dal mancato possesso della categoria AIB;

DATO ATTO

che, come risulta dal verbale n. 9 del 06.09.2018, la commissione istruttoria ha espresso parere negativo sull’accoglimento della richiesta dell’Associazione VAB Nuoro in
quanto la domanda di contributo si riferisce ad un programma di spesa relativo
all’attività AIB, categoria per la quale l’associazione non ha ancora ricevuto
l’autorizzazione; al riguardo l’Allegato alla Delibera GR n. 26/3 del 24/05/2018 stabilisce
espressamente che “relativamente alle voci A) e B), non sono ammissibili richieste di
contributo per spese relative a: - acquisti, forniture, manutenzioni di mezzi propri inerenti categorie operative diverse da quelle ufficialmente riconosciute all'Organizzazione”;

VISTA

la nota prot. 8031 del 06.09.2018 con cui il Servizio Programmazione, affari giuridici e
finanziari, comunicazione e formazione ha comunicato all’Associazione VAB Nuoro
l’esito negativo del riesame;

VISTA

la nota prot. 8422 del 13/9/2018, con cui con cui l’Associazione A.S.O. di Oliena ha
chiesto il riesame della domanda ritenendo erronea l’esclusione dal contributo del preventivo Caralis n. 156_18_0 (Voce A.1) motivata dal Servizio Programmazione, affari
giuridici e finanziari con il fatto che il preventivo in questione era datato 16/7/2016 e,
pertanto, era inammissibile in quanto antecedente all’Avviso pubblico relativo al bando
2018;

DATO ATTO

che, come risulta dal verbale n. 10 del 19.09.2018, la commissione istruttoria ha
espresso parere positivo sull’accoglimento della richiesta dell’Associazione A.S.O. di
Oliena in quanto, dalle verifiche svolte tramite il fornitore Aricar S.p.a. – Caralis (nota
prot. 8555 del 18/9/2018) il preventivo è risultato emesso il 16/7/2018, in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso pubblico;

VISTA

la nota prot. 8599 del 20/9/2018 con cui il Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione ha comunicato all’Associazione A.S.O. di Oliena
l’esito positivo del riesame;
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VISTA

la nota prot. 8894 del 28/9/2018, con cui con cui l’Associazione Arzachena Costa Smeralda ha chiesto il riesame al fine di conoscere il motivo per il quale la sua domanda non
sia utilmente collocata in graduatoria e non risulti neanche tra le domande escluse;

DATO ATTO

che, come risulta dal verbale n. 11 del 28.09.2018, la commissione istruttoria ha verificato che la domanda non risulta presente nel portale ZeroGis tra le domande regolarmente inviate in quanto l’Associazione, pur avendo generato una domanda di contributo
alle ore 11:38:08 del 23/7/2018, non ha proceduto all’invio finale della stessa;

VISTA

la nota prot. 8943 del 1/10/2018 con cui il Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione ha comunicato all’Associazione Arzachena Costa
Smeralda l’esito negativo del riesame;

DATO ATTO

che resta confermata l’esclusione dell’Associazione V.A.B. Selargius, iscritta al n. 130
dell’elenco regionale del volontariato, per aver commesso gravi irregolarità nella
rendicontazione dei contributi ricevuti in una precedente annualità (2016); l’Allegato alla
Delibera n. 26/3 prevede infatti che le organizzazioni di volontariato, per poter essere
beneficiarie del contributo devono essere in regola con la rendicontazione dei
precedenti contributi ottenuti ai sensi della L.R. n. 3/1989;

VISTA

la nota prot. 8670 del 21/9/2018, con cui il Servizio Pianificazione e gestione delle
emergenze ha comunicato la sospensione dell’Associazione V.A.B. Selargius
dall’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, in attuazione della D.G.R. n.
21/30 del 5/6/2013;

DATO ATTO

che è in corso la verifica della regolarità delle rendicontazioni relative alla procedura di
erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato per le annualità precedenti,
per cui, in caso di sopravvenuto accertamento di mancata rendicontazione o di gravi irregolarità, si applicheranno le conseguenze previste dall’art 17, comma 7 bis della L.R.
3/1989;

DATO ATTO

che l’esito delle richieste di riesame sopra descritte ha comportato un aumento del contributo spettante all’Associazione A.S.O. di Oliena (iscritta al n. 187 dell’elenco regionale), beneficiaria dell’importo finale di 14.135,65 euro, e una riduzione del contributo concedibile all’Associazione collocata nell’ultima posizione della graduatoria, Protezione civile Nule (iscritta al n. 174 dell’elenco regionale), beneficiaria dell’importo finale di
6.289,19 euro;
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DATO ATTO

che sono trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione n. 373 sopra
citata e non sono stati presentati, per quanto di conoscenza, ricorsi amministrativi o
giurisdizionali ovvero ulteriori richieste di riesame oltre a quelle già pervenute e definite
come sopra esposto;

RITENUTO

pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle
organizzazioni di volontariato:
-

modificando l’elenco degli ammessi alla voce di spesa A.1) Acquisto di mezzi,
attrezzature e equipaggiamenti, approvato con la determinazione n. 373-7149 del
6.8.2018,

al

fine

di

tenere

conto

dell’esito

della

richiesta

di

riesame

dell’Associazione A.S.O. di Oliena;
-

confermando gli elenchi relativi alla voce A.2) Acquisto di dispositivi NFC, B)
Manutenzioni mezzi e attrezzature e C) Rimborso spese di assicurazione, approvati
con la determinazione n. 373-7149 del 6.8.2018;

RITENUTO

pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di volontariato, come riportati nei seguenti allegati alla presente determinazione:
-

Allegato 1, Elenco beneficiari voce di spesa A.1) Acquisto di mezzi,
attrezzature e equipaggiamenti: importo complessivo contributi erogabili: euro
1.509.200,00; beneficiari: n. 109, di cui l’ultimo in posizione utile - l’organizzazione
Protezione civile Nule, iscritto al n. 174 dell’elenco regionale – accede solo
parzialmente per l’importo di euro 6.289,19;

-

Allegato 2, Elenco beneficiari voce di spesa A.2) Acquisto di dispositivi NFC:
importo complessivo contributi erogabili: euro 800,00; beneficiari: n. 4,

-

Allegato 3, Elenco beneficiari voce di spesa B) Manutenzioni mezzi e
attrezzature: importo complessivo contributi erogabili: euro 107.917,76; beneficiari:
n. 53;

-

Allegato 4, Elenco beneficiari voce di spesa C) Rimborso spese assicurazioni
infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 18.135,72; beneficiari: n. 24;

RITENUTO

pertanto di considerare l’organizzazione Protezione civile Nule (n. iscrizione Elenco
174), l’ultima collocata in posizione utile in graduatoria per la voce A.1, la quale però
accederà solo parzialmente al contributo (per un importo residuo di euro 6.289,19) e
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pertanto alla stessa verrà richiesta formale accettazione o rinuncia dello stesso, secondo quanto prescritto dall’Allegato alla Delibera GR n. 26/3;
RITENUTO

di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Art. 1)

Sono approvati gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di volontariato per l’annualità 2018, quantificati in base ai criteri di cui alla Delibera GR n.
26/3 del 24.05.2018 e secondo quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti
allegati alla presente determinazione:
-

Allegato 1, Elenco beneficiari voce di spesa A.1) Acquisto di mezzi,
attrezzature e equipaggiamenti: importo complessivo contributi erogabili: euro
1.509.200,00; beneficiari: n. 109, di cui l’ultimo in posizione utile - l’organizzazione
Protezione civile Nule, iscritto al n. 174 dell’elenco regionale – accede solo
parzialmente per l’importo di euro 6.289,19;

-

Allegato 2, Elenco beneficiari voce di spesa A.2) Acquisto di dispositivi NFC:
importo complessivo contributi erogabili: euro 800,00; beneficiari: n. 4,

-

Allegato 3, Elenco beneficiari voce di spesa B) Manutenzioni mezzi e
attrezzature: importo complessivo contributi erogabili: euro 107.917,76; beneficiari:
n. 53;

-

Allegato 4, Elenco beneficiari voce di spesa C) Rimborso spese assicurazioni
infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 18.135,72; beneficiari: n. 24.
Nel campo note dei suddetti allegati sono contenute le ragioni del mancato
riconoscimento del contributo richiesto e delle rideterminazioni dello stesso in
diminuzione.

Art. 2)

All’organizzazione Protezione civile Nule, iscritta al n. 174 dell’elenco regionale, collocata all’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di spesa A.1) sarà richiesta
formale accettazione o rinuncia del contributo parziale spettante, da far pervenire a
mezzo PEC o fax entro un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In
caso di rinuncia, le relative somme andranno in economia.
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Art. 3)

Il presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, quale notifica, ai sensi della normativa vigente,
ad ogni soggetto ammesso a contributo e ai rimanenti soggetti partecipanti. Al fine di
assicurarne la più ampia conoscenza tra le organizzazioni di volontariato, il presente
provvedimento è anche pubblicato sul “Sistema informativo di protezione civile ZeroGis”;

Art. 4)

con successivo provvedimento sarà assunto formale impegno delle risorse finanziarie a valere sul capitolo SC08.6951, missione 11, programma 02, PCF
U.2.03.04.01.000 e sul capitolo SC04.0429, missione 11, programma 01, PCF
U.1.04.04.01.001, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2018, a favore delle organizzazioni di volontariato risultate definitivamente beneficiarie dei contributi di cui
all’art. 1);

Art. 5)

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.
13 novembre 1998 n. 31, all’Assessore della difesa dell’ambiente.

Il Direttore del Servizio
Stefano Campesi
(firmato)

Marco Cau - funz. Istr.

Via Vittorio Veneto n. 28 09123 Cagliari – tel. +39 070 606 2473 fax +39 070 606 6510

9/9

