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Trasferimento alle Province.Trasferimento alle Province.Trasferimento alle Province.Trasferimento alle Province.    

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, preliminarmente 

ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 è stato istituito 

l'Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile presso la Direzione generale della 

Protezione Civile e che ad oggi risultano regolarmente iscritte al suddetto Elenco 141 

organizzazioni di volontariato. 

L'Assessore ricorda che, nelle more della ridefinizione delle competenze e delle funzioni in capo 

alle Province, l'art. 70 della legge regionale n. 9 del 12.6.2006 attribuisce alle Province compiti 

inerenti le attività organizzative e di utilizzo del volontariato. 

Inoltre, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, di disciplina degli adempimenti in 

materia di salute e sicurezza applicati ai volontari di protezione civile, prevede che i rappresentanti 

legali delle organizzazioni di volontariato curino che i volontari aderenti siano dotati di attrezzature 

e dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei per lo svolgimento dei compiti a cui gli stessi 

volontari sono adibiti. 

L'Assessore riferisce che nel Bilancio 2013 sono disponibili 1.300.000 euro, cosi ripartiti: 

− UPB S04.03.005 – capitolo CS04.0426: € 600.000 per trasferimenti alle Province finalizzati alla 

concessione di contributi e rimborsi alle Associazioni di volontariato di protezione civile per 

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

− UPB S04.03.006 – capitolo CS04.0446: € 700.000 quale quota del Fondo Regionale di 

protezione civile, annualità 2007, il cui programma di utilizzo è stato disposto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/27 del 3.10.2008 che, al fine di garantire il 

funzionamento della Colonna Mobile Regionale, prevede l'attuazione dell'intervento “contributi 

per acquisto di mezzi e attrezzature” per il tramite delle Province della Sardegna quale 

soggetto attuatore. 

Pertanto, al fine di potenziare e migliorare sia l'operatività delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile che la sicurezza degli operatori volontari, l'Assessore propone di trasferire alle 
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Province le suddette risorse finanziare, per un totale di € 1.300.000, al fine di erogare contributi alle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte all'elenco regionale e operanti nel 

territorio di competenza per l'acquisto di DPI e attrezzature necessarie alla loro operatività.  

Le somme da trasferire a ciascuna Provincia sono individuate in base ai seguenti criteri che 

tengono conto sia del numero delle Associazioni operanti nel territorio di competenza sia del 

numero di Comuni di ciascuna Provincia, come riportato nella tabella allegata alla presente 

deliberazione: 

− l'80% in funzione del numero di Organizzazioni iscritte nell'elenco regionale del volontariato di 

protezione civile; 

− il 20% in funzione del numero di Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. 

Considerata la gestione commissariale di alcune Province, il trasferimento è subordinato alla 

relativa dichiarazione, da parte di ciascuna Provincia, della capacità di impegno delle risorse 

trasferite nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione, e alla predisposizione, entro 

30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, di un piano delle acquisizioni, da 

sottoporre all'approvazione della Direzione generale della Protezione civile. 

L'Assessore evidenzia la necessità di utilizzare le risorse disponibili in tempi rapidi, pertanto 

propone che in caso di inerzia o di mancato rispetto delle condizioni appena esposte, le risorse 

debbono essere  oggetto di revoca e successiva riassegnazione, con gli stessi criteri di cui alla 

presente deliberazione. 

Le Province destinatarie del trasferimento dovranno erogare i contributi alle Organizzazioni di 

volontariato del proprio territorio di competenza nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

− almeno il 46% del contributo totale destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

− organizzazione che abbia presentato Programma operativo annuale per l'anno 2013 

regolarmente approvato dalla Direzione generale della protezione civile;  

− richiesta di contributo per DPI e attrezzature compatibile con l'operatività riconosciuta 

all'Organizzazione. 

Una quota non superiore al 10% del trasferimento potrà essere utilizzata quale compartecipazione 

ai contributi concessi alle organizzazioni di volontariato dal Dipartimento della Protezione Civile per 

potenziare attrezzature e mezzi, ai sensi del D.P.R. n. 194/2001, nel rispetto dei criteri nazionali in 

fase di definizione per il triennio 2013-2015. 

Le Province, al termine delle attività, dovranno presentare una relazione dettagliata sui contributi 

erogati con indicazione delle Organizzazioni che hanno beneficiato del contributo, delle somme 

erogate a ciascuna di esse e degli acquisti da queste effettuati. 
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, propone di dare 

mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione di quanto previsto nella 

presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

delegato in materia di protezione civile, visto il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,  visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare che: 

1. al fine di erogare contributi per l'acquisto di DPI e attrezzature in favore delle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco regionale e operanti 

nel territorio di competenza, è trasferita alle Province la somma di € 1.300.000, a valere sui 

seguenti capitoli: 

a. UPB S04.03.005 – capitolo CS04.0426: € 600.000 per trasferimenti alle Province 

finalizzati alla concessione di contributi e rimborsi alle Associazioni di volontariato di 

protezione civile per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

b. UPB S04.03.006 – capitolo CS04.0446: € 700.000 quale quota del Fondo Regionale di 

protezione civile, annualità 2007, il cui programma di utilizzo è stato disposto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/27 del 3.10.2008 che, al fine di garantire il 

funzionamento della Colonna Mobile Regionale, prevede l'attuazione dell'intervento 

“contributi per acquisto di mezzi e attrezzature” per il tramite delle Province della 

Sardegna quale soggetto attuatore. 

Le risorse finanziarie suddette sono ripartite tra le Province, come riportato nell'allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in base ai seguenti 

criteri: 

a. l'80% in funzione del numero di Organizzazioni iscritte nell'elenco regionale del 

volontariato di protezione civile; 

b. il 20% in funzione del numero di Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. 

Considerata la gestione commissariale di alcune Province, il trasferimento è subordinato 

alla relativa dichiarazione, da parte di ciascuna Provincia, della capacità di impegno delle 

risorse trasferite nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione, e alla 

predisposizione, entro 30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, di un 

piano delle acquisizioni, da sottoporre all'approvazione della Direzione generale della 

Protezione civile regionale. 
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Le risorse non trasferite per il mancato rispetto delle condizioni appena esposte, saranno 

oggetto di revoca e successiva riassegnazione, con gli stessi criteri di cui alla presente 

deliberazione; 

2. le Provincie destinatarie del trasferimento dovranno erogare contributi alle Organizzazioni 

di Volontariato iscritte all'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile di cui alla 

Delib.G.R. n. 21/30 del 5.6.2013 operanti nel territorio di competenza di ciascuna 

Provincia, entro e non oltre il 31.12.2013, per l'acquisto di DPI e attrezzature al fine di 

potenziare e migliorare sia l'operatività delle Organizzazioni che la sicurezza degli 

operatori volontari, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

a. almeno il 46% del contributo totale destinato all'acquisto di dispositivi di protezione 

individuale; 

b. organizzazione che abbia presentato Programma operativo annuale per l'anno 2013 

regolarmente approvato dalla Direzione generale della Protezione Ccivile;  

c. richiesta di contributo per DPI e attrezzature compatibile con l'operatività riconosciuta 

all'organizzazione. 

Una quota non superiore al 10% del trasferimento potrà essere utilizzata quale 

compartecipazione ai contributi concessi alle organizzazioni di volontariato dal 

Dipartimento della Protezione Civile per potenziare attrezzature e mezzi, ai sensi del 

D.P.R. n. 194/2001, nel rispetto dei criteri nazionali in fase di definizione per il triennio 

2013-2015. 

Le Province, al termine delle attività, dovranno presentare una relazione dettagliata sui 

contributi erogati con indicazione delle Organizzazioni che hanno beneficiato del 

contributo, delle somme erogate a ciascuna di esse e degli acquisti da queste effettuati; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per l'attuazione di quanto 

previsto dalla presente deliberazione, compatibilmente con i limiti imposti dal patto di stabilità  

nel rispetto del plafond assegnato alla medesima Direzione.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


