
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

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

Prot. n. 12351 Determinazione n.  552 Cagliari, 15.11.2017

Oggetto: L.R.  3/1989,  art.  17.  D.G.R.  n.  25/22  del  23.05.2017  concernente  “Contributi  alle

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. Annualità 2017. Criteri di assegnazione e

modalità di erogazione”. Modifica dell’elenco 1-b) voce di spesa A) Acquisti (graduatoria

non prioritaria) approvato con la determinazione n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017. 

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;

VISTO il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante  disposizioni  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi;

VISTA       la Legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, relativa alla legge di stabilità 2017;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 13 aprile 2017, relativa al bilancio di previsione triennale

2017-2019;
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VISTA la  L.R.  n.  3/1989  recante  “Interventi  regionali  in  materia  di  protezione  civile”  e,  in

particolare,  l’art.  17  che  prevede  la  concessione  di  contributi  alle  organizzazioni  di

volontariato di Protezione Civile;

VISTO il  Decreto  dell'Assessore  del  Personale  n.15134/50  del  22.06.2015  con  il  quale  alla

Dott.ssa Paola Botta è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio programmazione,

affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la Direzione generale della

protezione civile;

VISTA la deliberazione G.R. n. 25/22 del 23.05.2017 concernente “Contributi alle Organizzazioni

di Volontariato di protezione civile. Annualità 2017. Criteri di assegnazione e modalità di

erogazione”;

VISTO l’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei contributi di cui alla suddetta Delibera G.R.,

pubblicato sul sito istituzionale in data 15.06.2017;

VISTA la  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  n.  276  del  21.07.2017  con  cui  è  stata

costituita  una commissione istruttoria  di  supporto  al  RUP per  l’esame delle  domande

pervenute  in  risposta  al  bando  per  l’erogazione  di  contributi  alle  Organizzazioni  di

volontariato di cui alla Delibera GR n. 25/22 citata;

VISTA la Determinazione n. 326 Prot. n. 9214 del 09/08/2017 con cui al termine delle verifiche

istruttorie è stata disposta l’approvazione delle graduatorie e degli elenchi provvisori dei

beneficiari ammessi al contributo;

DATO ATTO che successivamente all’approvazione delle graduatorie e degli elenchi provvisori sopra

indicati, si è provveduto alla verifica delle richieste di riesame pervenute nel termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione;

DATO ATTO che l’accoglimento delle richieste di riesame pervenute successivamente all’approvazione

delle graduatorie e degli elenchi provvisori ha comportato variazioni nell’importo concedi-

bile per la voce di spesa a) Acquisti e c) Assicurazioni, per cui si è reso necessario appor-

tare modifiche ed integrazioni alle graduatorie e agli elenchi provvisori approvati con la

determinazione n. 326 Prot. n. 9214 del 09/08/2017;

VISTA la determinazione n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017 con cui, sulla base delle modifiche

ed integrazioni sopra richiamate, sono stati approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi

dei contributi concessi alle organizzazioni di volontariato relativamente alle voci a) Acqui-

sti, b) Manutenzioni, c) Assicurazioni; 
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VISTO in particolare l’Allegato 1-b) approvato con la sopra richiamata determinazione  n. 454

prot. 11270 del 16/10/2017 relativo alla voce a) Acquisti, nel quale alla posizione n. 20 è

presente l’organizzazione Genieri  Trasmettitori  Sardegna (iscritta al  n.  141 dell’elenco

regionale  del  volontariato  di  protezione  civile),  beneficiaria  del  contributo  di  9.598,72

euro;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze n.

539 del 13/11/2017, con cui l’organizzazione Genieri Trasmettitori Sardegna è stata can-

cellata dall’elenco regionale del volontariato di protezione civile;

PRESO ATTO che, in seguito alla cancellazione dall’elenco regionale, l’organizzazione Genieri Trasmet-

titori Sardegna non può essere ammessa a beneficiare del contributo di 9.598,72 euro

concesso ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3/1989, per cui si rende necessario apportare le

conseguenti modifiche all’Allegato 1-b approvato con la sopra richiamata determinazione

n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017;

PRESO ATTO che, per effetto della cancellazione dall’elenco regionale, la quota di contributo in prece-

denza spettante all’organizzazione Genieri Trasmettitori Sardegna (9.598,72 euro) deve

essere così utilizzata:

- l’importo di 6.402,86 euro deve essere portato ad integrazione del contributo parziale di

3.466,72 euro precedentemente concesso all’organizzazione Prociv Arci Assemini, collo-

cata alla posizione n. 39 della graduatoria di cui all’Allegato 1-b approvato con la sopra ri-

chiamata determinazione n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017;

- l’importo residuo di 3.195,86 euro, deve essere concesso a parziale accoglimento del

contributo di 9.895,18 euro richiesto dall’associazione Misericordia Villanova Monteleone,

collocata alla posizione n. 40 (ultima posizione utile) della graduatoria di cui all’Allegato 1-

b approvato con la sopra richiamata determinazione n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017;

PRESO ATTO che, come previsto all’art. 7 dell’allegato alla deliberazione n. 25/22 del 23/5/2017, poiché

i fondi disponibili per l’associazione Misericordia Villanova Monteleone, collocata in ultima

posizione, non consentono la copertura totale del contributo ammissibile, si procederà a

richiedere all’associazione formale accettazione o rinuncia al contributo; in caso di accet-

tazione l’associazione potrà essere autorizzata alla realizzazione parziale del program-

ma; in caso di rinuncia le relative somme andranno in economia; 
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PRESO ATTO che per effetto delle integrazioni di cui sopra resta invariato il contributo di 461.266,49

euro complessivamente concedibile per la graduatoria non prioritaria della voce A) Acqui-

sti, di cui all’elenco 1-b sopra richiamato;

RITENUTO di allegare al presente provvedimento, per completezza, l’elenco 1-b definitivo, come inte-

grato per effetto della cancellazione dell’associazione Genieri Trasmettitori Sardegna;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Art. 1) sulla base di quanto espresso in premessa, è integrato e riapprovato l’elenco 1-b, voce A)

Acquisti, approvato con la determinazione n. 454 prot. 11270 del 16/10/2017, come ripor-

tati nel seguente documento allegato alla presente determinazione:

- Allegato  1-b):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  a)  Acquisti  (sezione  non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 461.266,49;

beneficiari: n. 35, di cui l’ultimo in posizione utile (al n. 40 della graduatoria ordinata per

punteggio)  -   l’organizzazione  Misericordia  Villanova  Monteleone,  iscritta  al  n.  53

dell’elenco regionale – accede solo parzialmente per 3.195,86 euro;

Art. 2) nel  campo note del suddetto allegato sono contenute le ragioni dei casi  di  mancato

riconoscimento del contributo e delle rideterminazioni dello stesso anche in esito alle

richieste di riesame pervenute e delle cancellazioni nell’elenco regionale del volontariato

comunicate dal Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze;

Art. 3) all’organizzazione Misericordia Villanova Monteleone, iscritta al n. 53 dell’elenco regio-

nale, collocata all’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di spesa a) (sezione

non prioritaria della graduatoria) sarà richiesta formale accettazione o rinuncia del contri-

buto 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.

Art. 4) Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato 1-b), è pubblicato sul sito istituzio-

nale  www.regione.sardegna.it, quale notifica, ai sensi della normativa vigente, ad ogni

soggetto ammesso a contributo e ai rimanenti soggetti partecipanti.
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Art. 5) restano invariati i seguenti elenchi approvati con la determinazione n. 454 prot. 11270

del 16/10/2017:

- Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.048.733,51;

beneficiari: n. 32;

- Allegato  2-a):  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  (sezione

prioritaria  della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  8.653,28;

beneficiari: n. 7;

- Allegato 2-b): contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni (sezione non

prioritaria della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili:  euro 53.325,89;

beneficiari: n. 24;

-      Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

infortuni: importo complessivo contributi erogabili: euro 21.983,15; beneficiari: n. 38. 

Art. 6) 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

          Paola Botta

Alessandra Verde 
Resp. Settore Tel. 070.606.6338

Marco Cau 
Tel. 070.606.5787
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