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Allegato alla Delib.G.R. n. 32/32 del 7.8.2014 

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ORGANI ZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA  

1) Obiettivi  

Fornire alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell'Elenco Regionale, ogni 

forma di supporto tecnico ed organizzativo attraverso l'erogazione di contributi per: 

− acquisto di: mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti, manutenzioni straordinarie di 

mezzi e attrezzature di proprietà, assicurazione dei soci operativi, assicurazione dei mezzi 

propri; 

− progetti di formazione, addestramento e ogni altra attività di carattere formativo, per il 

miglioramento della preparazione tecnica, con particolare riferimento alle tematiche della 

tutela della salute e della sicurezza dei volontari; 

− quota di compartecipazione a progetti inseriti e approvati nel programma dei contributi 

dell'annualità 2013 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

2) Destinatari dei contributi 

Possono fare richiesta di ammissione al contributo in oggetto tutte le organizzazioni regolarmente 

iscritte nell'Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile di cui alla Delib.G.R. n. 30/6 del 6 

giugno 2013, in possesso dei seguenti requisiti: 

− iscritte all'Elenco regionale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente 

deliberazione; 

− in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi ottenuti, anche per il tramite delle 

Province, ai sensi delle leggi regionali n. 3/1989 e n. 46/1993, per quanto espressamente 

previsto dalla L.R. 22.4.2002, n. 7; 

− assenza, alla data della presente deliberazione, di provvedimenti di “sospensione” disposti 

dalla Direzione generale della Protezione Civile. 

3) Tipologia di progetti ammessi a contributo 

I contributi possono essere erogati per: 
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− il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni beneficiarie sia 

mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento e 

ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso; 

− la copertura totale o parziale di costi fissi e obbligatori quali assicurazione dei soci operativi 

per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi e assicurazione dei mezzi di proprietà 

delle Organizzazioni; 

− il miglioramento della preparazione tecnica mediante la formazione , l’addestramento e ogni 

altra attività di carattere formativo, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della 

salute e della sicurezza dei volontari. 

4) Ripartizione della disponibilità finanziaria  

Lo stanziamento complessivo pari a € 1.600.000, a valere sul Bilancio regionale 2014, viene 

suddiviso nelle seguenti 4 voci di spesa:  

a) € 1.248.000 - pari al 78% dello stanziamento disponibile - per l'acquisto di mezzi, materiali, 

attrezzature e/o equipaggiamenti e/o manutenzione straordinaria di mezzi e attrezzature di 

proprietà; 

b) € 240.000 - pari al 15% dello stanziamento disponibile - per spese di assicurazione dei soci 

operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi e assicurazione dei mezzi di 

proprietà; 

c) € 80.000 - pari al 5% dello stanziamento disponibile - per progetti di formazione, 

addestramento e altre attività a carattere formativo finalizzati al miglioramento della 

preparazione tecnica dei soci operativi, con particolare riferimento alle tematiche sulla tutela 

della salute e della sicurezza dei volontari; 

d) € 32.000 - pari al 2% dello stanziamento disponibile - quale quota di compartecipazione ai 

contributi concessi alle Organizzazioni di volontariato per potenziare attrezzature e mezzi, ai 

sensi del D.P.R. n. 194/2001, annualità 2013, e approvati con Decreto del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 2634 dell’8 luglio 2014. 

5) Modalità di quantificazione del contributo spettant e 

Le Organizzazioni di volontariato possono presentare richieste e progetti per una o più delle voci di 

spesa di cui al precedente punto 4). 

Per ciascuna delle voci di spesa, il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

a) acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti e/o manutenzione straordinaria 

dei soli mezzi e/o attrezzature di proprietà: il contributo sarà erogato, fino alla concorrenza dei 

fondi disponibili per questa voce di spesa, utilizzando apposita graduatoria di merito stilata 
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come descritto in seguito. In ogni caso il contributo massimo erogabile è non superiore a € 

35.000 per ciascun progetto; 

b) spese di assicurazione dei soci operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso 

terzi e/o assicurazione dei mezzi di proprietà: il contributo sarà erogato, fino alla concorrenza 

dei fondi disponibili per questa voce di spesa, in percentuale rispetto al contributo richiesto 

variabile in funzione delle domande ammesse fino al contributo massimo pari al 100%; 

c) progetti di formazione, addestramento e altre attività a carattere formativo finalizzati al 

miglioramento della preparazione tecnica dei soci operativi: il contributo sarà erogato, fino alla 

concorrenza dei fondi disponibili per questa voce di spesa, utilizzando apposita graduatoria di 

merito stilata descritto in seguito. In ogni caso il contributo massimo erogabile è non superiore 

a € 2.500 per ciascun progetto; 

d) quota di compartecipazione ai progetti inseriti e approvati nel programma contributi anno 2013 

del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile: il contributo sarà erogato, fino alla 

concorrenza dei fondi disponibili per questa voce di spesa, in maniera uguale tra le domande 

ammesse sino all'ammontare della quota non coperta dal contributo del Dipartimento della 

Protezione Civile. 

Per la valutazione delle domande pervenute e la successiva quantificazione del contributo 

spettante sarà nominata apposita Commissione di valutazione dal competente Servizio della 

Direzione generale della Protezione Civile che dovrà: 

− esaminare la correttezza formale di tutte le domande pervenute secondo quanto specificato ai 

successivi punti 6), 7) e 8); 

− per le voci di spesa di cui alle lettere b) e d) stilare apposito elenco delle domande ritenute 

valide; 

− per le voci di spesa di cui alle lettere a) e c), stilare apposita graduatoria di merito delle 

domande ritenute valide mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascuno dei sotto elencati 

parametri: 

 

Parametro di valutazione Punteggio attribuito 

Categorie operative riconosciute nell'Elenco regionale Numero di categorie operative (max 5) 

Numero di soci operativi al 31.12.2013 o numero soci 
dichiarati per le Organizzazioni iscritte in data successiva  
(come risultanti dagli atti della Direzione Generale della 
Protezione Civile) 

Numero soci < o uguale 20: 1 punto 

Numero soci > 20 e < o uguale 40: 2 punti 

Numero soci > 40 e < o uguale 60: 3 punti 

Numero soci > 60 e < o uguale 80: 4 punti 

Numero soci > 80: 5 punti 
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Parametro di valutazione Punteggio attribuito 

Numero di Comuni di operatività delle Organizzazioni 
nell'ambito del territorio provinciale di appartenenza 
(valutato come R: rapporto tra il Numero dei Comuni della 
Provincia e il Numero di Organizzazioni iscritte all'Elenco 
per la Provincia di riferimento, in relazione alle 8 Province) - 
alla data della presente deliberazione 

R< 1: 0 punti 

R > o uguale 1 e < 3: 1 punto 

R > o uguale 3 e < 5: 2 punti 

R > o uguale 5 e < 8: 3 punti 

R > o uguale 8 e < 10: 4 punti 

R > o uguale 10: 5 punti 

Numero di Organizzazioni iscritte all'Elenco con sede legale 
nel Comune dell'Organizzazione richiedente (alla data della 
presente deliberazione) 

Numero Organizzazioni > o uguale 5: 0 punti 

Numero Organizzazioni pari a 3 o 4: 1 punto 

Numero Organizzazioni pari a 2: 2 punti 

Numero Organizzazioni pari a 1: 3 punti 

Progetti finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile 
negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013), come risultante dagli 
atti pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile 

Numero di progetti finanziati pari a 2 o 3: 0 punti 

Numero di progetti finanziati pari a 1: 1 punto 

Nessun progetto finanziato: 2 punti 

Numero di interventi/attivazioni AIB anno 2013 (come 
risultante dai report delle Province trasmessi alla Direzione 
Generale della Protezione Civile) 

Numero attivazioni > 30: 5 punti 

Numero attivazioni > o uguale 20 e < 30: 4 punti 

Numero attivazioni > o uguale 10 e < 20: 3 punti 

Numero attivazioni > o uguale 5 e < 10: 2 punti 

Numero attivazioni < 5: 1 punto 

Numero di interventi/attivazioni da parte della Provincia o 
della Regione anno 2013 per interventi diversi dall'AIB 

Numero attivazioni > 8: 5 punti 

Numero attivazioni pari a 7 o 8: 4 punti 

Numero attivazioni pari a 5 o 6: 3 punti 

Numero attivazioni pari a 3 o 4: 2 punti 

Numero attivazioni pari a 1 o 2: 1 punto 

Nessuna attivazione: 0 punti 

Partecipazione al programma di salvamento a mare 
Provinciale (SISB) anno 2013 - come risultante dai 
programmi provinciali trasmessi dalle Province alla 
Direzione Generale della Protezione Civile) 

Partecipazione: 1 punto 

Nessuna partecipazione: 0 punti 

Validità tecnico – operativa del progetto (per le voci di 
spesa a) e c) 

Ottima: 3 punti 

Buona: 2 punti 

Sufficiente: 1 punto 

Scarsa: 0 punti 
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Successivamente alla valutazione della correttezza formale ed alla valutazione dei progetti di cui 

alle voci di spesa a) e c), la Commissione di valutazione trasmette la documentazione (elenco delle 

domande ammesse e le suddette graduatorie) al competente Servizio della Direzione generale 

della Protezione Civile. 

Lo stesso Servizio ripartirà eventuali economie di ciascuna voce di spesa tra le rimanenti in 

proporzione al numero delle domande pervenute e ammesse e procederà all'erogazione del 

contributo. 

6) Documentazione da presentare  

La richiesta di contributo, obbligatoriamente a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante 

dell'Organizzazione di volontariato di protezione civile, pena esclusione, dovrà essere redatta 

secondo lo schema di domanda - Modulo A)  - allegato alla presente deliberazione, corredato da 

copia di un documento di riconoscimento del firmatario. 

Per richieste di contributo di cui alle voci di spesa a) e c), al Modulo dovrà essere 

obbligatoriamente allegata, pena esclusione , una dettagliata “Relazione Tecnica ” giustificativa 

dalla quale si evincano le oggettive necessità di potenziamento e miglioramento delle capacità 

operative della medesima organizzazione. 

In particolare, la relazione dovrà contenere: 

Per progetti di acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti e/o di manutenzione 

straordinaria (voce di spesa a): 

− possibili e prevedibili modalità e capacità di impiego dei mezzi e delle attrezzature da 

acquistare a completamento delle attrezzature già in possesso dell'Organizzazione (anche in 

comodato d'uso); 

− dettagliata descrizione (tipologia, caratteristiche e quantità) degli acquisti in progetto o dei 

lavori di manutenzione straordinaria programmati;  

− per acquisti di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti:  copia del preventivo di 

spesa della/e ditta/e fornitrice/i formulato in data successiva alla pubblicazione della presente 

deliberazione. Non sono ammesse voci di spesa per acquisti già ordinati e/o effettuati; 

− per manutenzione straordinarie  dei soli mezzi e/o attrezzature di proprietà: copia del libretto 

di circolazione attestante la titolarità del mezzo, copia preventivo di spesa della Ditta /Officina 

interessata con evidenziati: targa e tipologia del mezzo e/o delle attrezzature. Non verranno 

presi in considerazione programmi o proposte di spesa per manutenzione straordinaria già 

effettuata. 
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Per i progetti di formazione e/o addestramento (voce di spesa c): 

− oggetto e finalità della formazione; 

− modalità e tempi di attuazione; 

− descrizione delle attività formative sia in aula che in campo (esercitazioni pratiche); 

− caratteristiche e professionalità delle docenze/formatori impiegati; 

− copia del preventivo di spesa e elenco analitico dei costi da sostenere. 

Inoltre, alla richiesta di contributo, dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione,  i 

seguenti documenti: 

Per le spese di assicurazione dei soci operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso 

terzi e/o assicurazione dei mezzi di proprietà (voce di spesa b): 

− assicurazione soci operativi:  copia delle polizze assicurative obbligatorie, infortunio – 

malattia – responsabilità civile, e la relativa quietanza anno 2013. Nell'ipotesi che 

l'organizzazione benefici per l'anno in corso del finanziamento analogo da parte della 

Presidenza della Regione potrà essere ammessa a contributo la sola differenza di spesa. 

− assicurazione mezzi propri : copia delle polizze assicurative con allegata copia del “libretto di 

circolazione” dal quale si evinca la titolarità del mezzo. 

7) Spese non ammissibili 

Non sono ammesse richieste di contributo per progetti o programmi di spesa relativamente a: 

− acquisti, forniture, manutenzioni straordinarie e assicurazione di mezzi propri inerenti 

categorie operative diverse da quelle ufficialmente riconosciute all'Organizzazione nell'Elenco 

regionale di cui alla Delib.G.R. n. 21/30 del 5.6.2013; 

− l'acquisto di mezzi e attrezzature usate di qualsiasi genere; 

− l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede 

dell’organizzazione proponente ovvero a supporto dell’operatività della stessa sede 

(magazzini, ricovero mezzi, etc.), comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di 

qualunque tipo. 

8) Modalità di presentazione delle richieste di ammiss ione a contributo 

Le richieste di contributo, redatte secondo quanto specificato al precedente punto 6), pena 

esclusione, devono essere presentate alla Direzione generale della Protezione Civile 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre 45 giorni dalla data di 
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pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito internet istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

9) Rendicontazione e attività di controllo 

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, comma 7-bis, i contributi saranno erogati anticipatamente 

ed in un'unica soluzione e le Organizzazioni beneficiare sono tenute alla rendicontazione 

dell'attività svolta e delle spese previste entro 4 mesi dalla conclusione del programma di spesa. 

Nel caso di mancata attuazione del programma di spesa approvato si applica quanto previsto dallo 

stesso articolo 17,comma 7-bis. 

La Direzione generale della protezione Civile può, in qualunque momento, disporre interventi per 

verificare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite e l'utilizzo dei beni acquistati con il 

contributo. 
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(Modulo A) 
 

Alla Direzione Generale della Protezione Civile 
via Vittorio Veneto n° 28 
09123 – CAGLIARI 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

 
 
Oggetto:  Domanda per la concessione di un contribu to. Annualità 2014.  
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ Presidente, quale Legale 

Rappresentante, dell’Organizzazione: ________________________________________________,  

con sede nel Comune di ___________________________, c.a.p. _____________, Via 

__________________________, tel. _____________, fax _______________, iscritta all' Elenco 

Regionale del Volontariato di protezione civile (D.G.R. 21/30 del 5/6/2013) al n° __________ dal 

_______________, IBAN n° ___________________________________________, 

Per quanto previsto dalle leggi regionali in materia e, in particolare, dalla DGR n. ______ del 

__/__/2014, relativamente alla concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato di 

protezione civile - annualità 2014: 

C H I E D E 

in nome e per conto dell’Organizzazione che rappresenta la concessione di un contributo per le 

seguenti voci di spesa: 

a)  acquisto autoveicoli, attrezzature e/o manutenzione  straordinaria  € 
b)  spese di assicurazione autoveicoli e/o di assicurazione soci  € 
c)  corsi di aggiornamento e/o attività didattiche  € 
d)  quota di compartecipazione programma contributi DPC  annualità 2013  € 
BARRARE LE SOLE VOCI DI SPESA PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall'art. 73 e 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle  

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il Sottoscritto 

D I C H I A R A 

1. di non aver richiesto né ricevuto contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altri soggetti al 

medesimo titolo; 

2. di aver formalmente richiesto regolari preventivi di spesa nel rispetto della normativa e delle 

regole sulla libera concorrenza; 

3. nel caso di richiesta di contributo per le voci di spesa a) e/o c), che l'Organizzazione che 

rappresenta è stata attivata, nell'anno 2013, dalla Regione e/o dalla Provincia e/o dal Comune 

per i seguenti eventi (ad esclusione degli interventi AIB): 

Regione 
(indicare n. prot e data della nota 

di attivazione) 

Provincia 
(allegare copia dell'attestazione di 

intervento) 

Comune 
(allegare copia dell'attestazione di 

intervento) 
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Elenco della documentazione allegata: 

1. Copia del documento di riconoscimento 
2. Relazione tecnica dettagliata secondo quanto indicato al punto 6. dei criteri di concessione dei 

contributi (voci di spesa a) e c)) 
3. Copia delle polizze assicurative ed eventuale copia del libretto di circolazione (voce di spesa 

b)) 
 
 
 
 
 
 
 
Data __________________                                        Firma del Presidente 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 


