PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

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

Prot. n.

10485

Determinazione n. 472

Cagliari, 23.12.2015

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 49/11 del 06.10.2015 concernente “Contributi alle Organizzazioni di
Volontariato di protezione civile. Annualità 2015. Approvazione criteri di assegnazione e
modalità di erogazione”. Determinazione di approvazione della graduatoria e degli elenchi
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 L.R. n. 3/1989 recante “Interventi regionali in materia di protezione civile” ed, in
particolare, l’art. 17;

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. 49/11 del 06.10.2015 concernente “Contributi alle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile. Annualità 2015. Approvazione criteri di assegnazione
e modalità di erogazione”;
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DATO ATTO

che la citata Delibera n. 49/11 prevedeva uno stanziamento complessivo pari a €
1.060.000, a valere sul Bilancio regionale 2015, suddiviso nelle seguenti tre voci di
spesa:
a) € 780.000 - pari al 73,6% dello stanziamento disponibile - per l'acquisto di mezzi,
materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti;
b) € 220.000 - pari al 20,7% dello stanziamento disponibile - per la manutenzione
straordinaria di mezzi e attrezzature di proprietà;
c) € 60.000,- pari al 5,7% dello stanziamento disponibile - per spese di assicurazione dei
soci operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi;

VISTO

l’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei contributi di cui alla suddetta Delibera GR,
pubblicato sul sito istituzionale in data 14.10.2015;

CONSIDERATO

che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato per il
giorno 05.11.2015 e che, alla scadenza, sono pervenute complessivamente n. 124
domande;

DATO ATTO

che con determinazione del Direttore generale n. 342 del 13.11.2015, è stata costituita
una commissione istruttoria interservizio 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. 49/11 del 06.10.2015, così composta:
• Dott.ssa

Alessandra

Verde,

funzionaria

amministrativa

del

Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;


Ing. Mauro Merella, funzionario tecnico della Direzione generale della protezione
civile;



Dott.ssa

Silvia

Spiga,

funzionaria

amministrativo-contabile

del

Servizio

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione;


Dott. Antonio Cadeddu, funzionario tecnico del Servizio Previsione rischi, sistemi
informativi, infrastrutture e reti, per gli aspetti informatici;



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



Sig. Maurizio Piscedda, impiegato tecnico del Servizio Pianificazione e gestione
delle emergenze;
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DATO ATTO

che in base a quanto prescritto dall’Allegato alla Delibera GR n. 49/11 del 06.10.2015, la
Commissione ha provveduto:
-

ad estrarre, attraverso una procedura informatizzata, i dati contenuti nei Moduli A di
richiesta del contributo inviati dalle Organizzazioni di volontariato in formato PDF
editabile;

-

a gestire tali dati attraverso una procedura informatizzata che ha consentito, sulla base
di quanto dichiarato nei Moduli A e dei dati rilevati dal “Sistema informativo di protezione
civile ZeroGis”(di seguito “ZeroGIS”), di determinare la graduatoria provvisoria delle
domande pervenute con riferimento a ciascuna delle voci di spesa;

-

a verificare, per tutte le Organizzazioni di volontariato risultanti provvisoriamente
assegnatarie di un contributo, la veridicità dei dati e delle informazioni fornite attraverso
la documentazione presentata dalle organizzazioni richiedenti il contributo, nonché dai
dati rilevati dalla piattaforma ZeroGIS;

-

a stilare, con riferimento a ciascuna delle voci di spesa, la graduatoria definitiva delle
domande pervenute per le quali la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo;

-

a trasmettere tutta la documentazione relativa all’istruttoria svolta al competente Servizio
della Direzione Generale della Protezione Civile per gli adempimenti successivi di
approvazione della graduatoria e di adozione dei conseguenti atti di spesa;

VISTI

i verbali dal n. 1 del 16.11.2015 al n. 18 del 18.12.2015 nei quali la suddetta
commissione istruttoria ha descritto dettagliatamente tutte le attività istruttorie svolte;

DATO ATTO

che delle 124 domande complessivamente pervenute, tre sono state escluse per i seguenti
motivi:
1)

una, presentata da GEA Siliqua è pervenuta fuori termine (il 13.11.2015);

2)

una, presentata da Iscalapiu di Benetutti, è pervenuta all’indirizzo pec della

Direzione generale e non a quello indicato dalla Delibera n. 49/11 come unico cui indirizzare
le domande a pena di esclusione (bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
3)

una, presentata da organizzazione di volontariato (A.V.P.C. Oristano) non iscritta

all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e pertanto priva di un requisito di
ammissibilità in base alla Delibera GR n. 49/11 del 06.10.2015;
DATO ATTO

che la commissione ha altresì escluso l’organizzazione Verde Azzurro Pan di Zucchero di
Iglesias, iscritta al n. 161 dell’Elenco regionale dal 10.06.2015, così come risulta dal dato
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ufficiale ed aggiornato del Servizio Pianificazione e gestione emergenze, per insussistenza
del requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera n.
49/11 (06.10.2015), richiesto a pena di inammissibilità;
RILEVATO

che si è proceduto a richiedere integrazioni documentali con note prot. da n. 10006 a n.
10009 del 10.12.2015, ai sensi dell’Allegato 1 della Delibera GR n. 49/11 alle seguenti
organizzazioni, per irregolarità riscontrate nel modulo A firmato, in particolare:

1) a ERA Sezione provinciale Nuoro e Ogliastra si è chiesto di ritrasmettere la scansione del modulo A
firmato, con tutte le dichiarazioni e gli impegni di cui alle pagine 1 e 5 del modulo, ivi compresa
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, appositamente spuntate;
2) a Euro 2001 senza confini si è chiesto di ritrasmettere la scansione del Modulo A firmato, con
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui alla pagina 5 del modulo, appositamente
spuntata;
3) a Genieri trasmettitori Sardegna si è chiesto di ritrasmettere la scansione del documento di identità
del firmatario della domanda, non presente nella documentazione inviata entro la scadenza;
4) a Radio Club Sulcis S.E.R. si è chiesto di ritrasmettere la scansione del Modulo A firmato, con la
dichiarazione di non aver ricevuto contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altri soggetti al
medesimo titolo, di cui alla pagina 1 del modulo, appositamente spuntata;
DATO ATTO

che le suddette organizzazioni hanno dato positivo riscontro alle suddette richieste di
integrazione documentale (ERA Sezione provinciale Nuoro e Ogliastra in data 10.12.2015;
Radio Club Sulcis S.E.R. in data 11.12.2015; Euro 2001 senza confini in data 21.12.2015),
ad eccezione di Genieri trasmettitori Sardegna, che in data 19.12.2015 ha reinviato la
documentazione allegando però un file non contenente la scansione del documento di
identità;

RILEVATO

che la mancata allegazione del documento di identità potrebbe inficiare la validità delle
autodichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione; nondimeno, l’organizzazione
in questione, in base alle risultanze dell’attività istruttoria, non accede ad alcun contributo per
nessuna delle tre voci di spesa di cui alla Delibera n. 49/11; pertanto, la mancata
integrazione documentale appare priva di rilievo;

DATO ATTO

per

completezza

che,

alla

casella

di

posta

elettronica

certificata

bandi.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it, sono pervenute, ben oltre il termine di
scadenza e pertanto non esaminabili, altre due domande di contributo: Croce Azzurra Bitti
(pervenuta il 14.11.2015) e Jerico (pervenuta il 30.11.2015);
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CONSIDERATO che dall’esame dei verbali ed, in particolare dal verbale n. 6 del 26.11.2015, si evince che
per la voce c) il contributo complessivamente erogabile è pari a euro 16.774,37; posto che le
risorse finanziarie a disposizione per tale voce di spesa, ai sensi della Delibera n. 49/11,
erano pari a euro 60.000,00, la differenza non erogabile, pari a euro 43.225,63 costituisce
una economia che va a sommarsi alle risorse a disposizione per le altre voci di spesa;
DATO ATTO

che, come si evince dal verbale n. 6 del 26.11.2015, con riferimento alla voce di spesa b),
non è stato necessario procedere all’estrazione della sezione prioritaria della graduatoria,
come previsto dall’Allegato 1 alla Delibera GR n. 49/11 (“Per le voci di spesa a) e b), il
contributo verrà concesso prioritariamente alle Organizzazioni di volontariato non
beneficiarie di contributo per l’acquisto e/o la manutenzione erogato dalla Regione Sardegna
annualità 2014, come risultante dall’Allegato 1 alla D.D.S. n. 102 del 27.4.2015; solo nel
caso di economie, il contributo potrà essere concesso a chi ne ha già fruito nell’annualità
2014”), in quanto dall’elenco stampato all’inizio dell’attività istruttoria, contenente
l’indicazione di tutte le organizzazioni richiedenti le diverse voci di contributo e il totale degli
importi richiesti (Allegato 1 al verbale n. 1 del 16.11.2015), è emerso che i contributi per la
voce di spesa b) ammontano complessivamente a euro 125.608,08, importo inferiore
rispetto alle risorse disponibili per tale voce (euro 220.000). Ciò ha comportato che, se
anche tutte le domande di contributo fossero risultate ammissibili, vi sarebbero state risorse
sufficienti per soddisfare tutti i richiedenti, ivi comprese le organizzazioni già beneficiarie di
contributi per tale voce di spesa nel 2014. La commissione ha proceduto, pertanto, a
verificare l’ammissibilità di tutte le domande di contributo presentate per la voce di spesa b);

DATO ATTO

che per tale voce di spesa il contributo massimo erogabile a favore di ciascuna
organizzazione era pari a euro 4.000,00;

CONSIDERATO altresì che, dall’esame del verbale n. 9 del 02.12.2015, per la voce di spesa b) il contributo
complessivamente erogabile è pari a euro 84.958,18; posto che le risorse finanziarie a
disposizione per tale voce di spesa, ai sensi della Delibera n. 49/11, erano pari a euro
220.000,00, la differenza non erogabile, pari a euro 135.041,82 andrà a sommarsi alle
risorse a disposizione per la voce di spesa a) Acquisto di mezzi, attrezzature e/
equipaggiamenti, unitamente alle risorse rimaste disponibili perché non erogabili, per la voce
c), pari a euro 43.225,63;
DATO ATTO

pertanto, che per la voce di spesa a) sono disponibili risorse complessivamente pari a euro
958.267,45; a tale importo si giunge sommando alle risorse inizialmente stanziate, pari a
euro 780.000, le economie derivanti dalle risorse non erogabili per le voci b) e c), pari
rispettivamente a euro 135.041,82 e euro 43.225,63;
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RILEVATO

che, come si evince dal verbale n. 9 del 02.12.2015, “per la voce di spesa a), rilevano
alcuni parametri di valutazione indicati dall’Allegato 1 alla Delibera Gr n. 49/11 ed, in
particolare:

1) Categorie operative riconosciute nell'Elenco regionale alla data di pubblicazione del bando;
2) Numero di soci operativi alla data di pubblicazione del bando;
3) Livello di operatività delle Organizzazioni nell'ambito del territorio provinciale di appartenenza,
valutato come R = (O / S) x 100 dove: O = numero di Organizzazioni iscritte all'Elenco per la
Provincia considerata, alla data di pubblicazione del presente bando; S = superficie della Provincia
considerata (in Kmq);
4) Numero di Organizzazioni iscritte all'Elenco con sede legale nel Comune dell'Organizzazione
richiedente (alla data della pubblicazione del bando), con riferimento a 4 fasce di popolazione
residente: a) popolazione < 10.000 abitanti; b) 10.000 ≤ popolazione < 20.000 abitanti; c) 20.000 ≤
popolazione < 50.000 abitanti; d) popolazione ≥ 50.000 abitanti;
5) Progetti finanziati dal DPC negli ultimi 3 anni (2012- 2013-2014);
6) Partecipazione al programma di salvamento a mare Provinciale (SISB) anno 2014;
7) Numero di interventi operativi per emergenze di carattere regionale, attivati dalla Direzione Generale
della Protezione Civile o dai Sindaci nell’anno 2014 (esclusi gli interventi AIB, gli interventi di ordine
pubblico e le manifestazioni di carattere locale).
I dati relativi ai parametri di cui ai punti 1), 2) sono stati tratti dalla piattaforma ZeroGIS alla data di
pubblicazione dell’Avviso e sono stati caricati nella Banca dati automatizzata. I dati relativi ai
parametri 3) e 4) (numero organizzazioni per Provincia e per Comune) sono stati tratti dall’Elenco
regionale del volontariato, tenuto dal Servizio pianificazione e gestione emergenze di questa
Direzione generale, i dati relativi alla popolazione e alla superficie sono stati presi dalle tabelle
ufficiali ISTAT. Pertanto, i relativi punteggi sono attribuiti in automatico dal sistema sulla base di
formule preimpostate. I dati relativi al parametro n. 5) risultano dagli atti pubblicati dal Dipartimento
della Protezione Civile e sono stati comunicati formalmente dal competente Servizio Pianificazione e
gestione emergenze di questa Direzione generale con nota prot. n. 9341 del 12.11.2015. Tali dati
sono stati caricati sulla piattaforma manualmente e i relativi punteggi sono attribuiti in automatico dal
sistema. I dati relativi al parametro n. 6) sono stati comunicati dal competente Servizio
Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione di questa Direzione
generale con report del 16.11.2015. Tali dati sono stati caricati sulla piattaforma manualmente e i
relativi punteggi sono attribuiti in automatico dal sistema. L’unico punteggio, sempre attribuito
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automaticamente dal sistema della banca dati in base alle dichiarazioni rese dalla organizzazioni nei
moduli A editabili, da ricontrollare mediante raffronto con le domande scansionate e gli allegati
eventualmente presentati, è quello relativo agli interventi operativi”;
DATO ATTO

che, come si evince dal verbale n. 9 del 02.12.2015, la commissione ha estratto dalla banca
dati la graduatoria provvisoria distinta tra la sezione prioritaria, contenente le organizzazioni
che non hanno ottenuto contributi nel 2014, e quella non prioritaria, contenente le
organizzazioni che hanno ottenuto contributi nel 2014; la sola sezione prioritaria, che
presenta 82 richiedenti, è stata sottoposta alla verifica, tenuto conto che alla sezione non
prioritaria si potrà attingere solo in caso di economie di spesa;

DATO ATTO

che per tale voce di spesa il contributo massimo erogabile a favore di ciascuna
organizzazione era pari a euro 35.000,00;

RILEVATO

altresì che la commissione ha proceduto alle verifiche seguendo l’ordine della sezione
prioritaria della graduatoria e ha tenuto conto del totale progressivo dei contributi considerati
erogabili, dimodoché, una volta arrivati alla somma complessivamente erogabile per tale
voce di spesa, aumentata del dieci per cento circa per coprire eventuali scorrimenti della
graduatoria, ha interrotto le operazioni di verifica; più precisamente, la commissione si è
spinta a verificare sino al n. 40 della sezione prioritaria, arrivando a verificare sino ad un
importo teoricamente erogabile ammontante in totale a 1.149.561,78, quindi ben superiore
rispetto alle risorse in concreto disponibili (euro 958.267,45);

DATO ATTO

che le risorse a disposizione non sono risultate sufficienti ad esaurire la sezione prioritaria
della graduatoria e, di conseguenza, tantomeno a soddisfare le richieste delle organizzazioni
presenti nella sezione non prioritaria; le domande delle organizzazioni incluse in tale ultima
sezione non sono state pertanto neppure sottoposte a verifica, come previsto dall’Allegato
alla Delibera n. 49/11 (“La Commissione provvederà: (…) III. a verificare, per tutte le
Organizzazioni di volontariato che risulteranno provvisoriamente assegnatarie di un
contributo, la veridicità dei dati e delle informazioni fornite attraverso la documentazione di
cui al precedente punto 6, nonché dai dati rilevati dalla piattaforma ZeroGIS”);

RITENUTO

di dover approvare gli elenchi delle organizzazioni beneficiarie dei contributi per le singole
voci di spesa, allegati ai suddetti verbali:
-

voce di spesa c) Assicurazione soci: Elenco allegato al verbale n. 6 del 26.11.2015, che
indica n. 20 beneficiari;

-

voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie: Elenco allegato 1 al verbale n. 9 del
02.12.2015, che indica n. 34 beneficiari;
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-

voce di spesa a) Acquisti: Elenco allegato al verbale n. 18 del 18.12.2015, che indica n.
33 beneficiari, sino a concorrenza delle risorse complessivamente erogabili per tale
voce, pari a euro 958.267,45;

DATO ATTO

che all’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di spesa a) vi sono a pari punteggio,
con 11,3 punti, due organizzazioni: Confraternita della Misericordia di Santa Teresa di
Gallura, iscritto al n. 68 dell’Elenco regionale e A.V.I.S. Osilo, iscritto al n. 148; in merito,
l’Allegato alla Delibera GR n. 49/11 prevede che “in caso di ex-equo in graduatoria tra due o
più Organizzazioni nell’ultima posizione utile per ricevere il contributo, in attuazione di
quanto stabilito dall’art. 17 della L.R. 3/89, comma 3, verrà privilegiata l’Organizzazione
operante in più categorie riconosciute nell’Elenco regionale, e in caso di ulteriore parità,
quella con un numero più elevato di soci operativi alla data di pubblicazione del presente
bando. In caso di perdurante parità si procederà a sorteggio”;

RILEVATO

che Confraternita della Misericordia è operativa con tre categorie mentre A.V.I.S. Osilo
soltanto con due;

RITENUTO

pertanto di considerare l’organizzazione Confraternita della Misericordia l’ultima collocata in
posizione utile in graduatoria, la quale però accederà solo parzialmente al contributo (per un
importo residuo di euro 3.434,25) e pertanto alla stessa verrà richiesta formale accettazione
o rinuncia dello stesso, secondo quanto prescritto dall’Allegato alla Delibera GR n. 49/11,
che prevede che “nel caso in cui, per l’Organizzazione presente in graduatoria nell’ultima
posizione utile, i fondi disponibili fossero tali da consentire una copertura parziale del
contributo erogabile, si procederà a richiedere formale accettazione o rinuncia dello stesso,
da far pervenire a mezzo PEC o fax entro un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla
richiesta. In caso di rinuncia, il contributo verrà assegnato all’Organizzazione che segue in
graduatoria; in caso di copertura parziale, si procederà a richiedere formale accettazione o
rinuncia negli stessi termini sopraindicati”;

RILEVATO

che come risulta dal verbale n. 15 del 14.12.2015, all’organizzazione Protezione civile
Arzana, n. di iscrizione all’Elenco 115, è stato riconosciuto un contributo erogabile pari a
euro 30.689,10; la stessa però risulta sospesa dal 17.11.2015 in quanto ha dichiarato di
non essere più operativa; l'erogazione del contributo spettante sarà subordinata alla
ripresa dell'operatività e alla conseguente revoca del provvedimento di sospensione purché
questo intervenga prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione definitiva dei
contributi;
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DATO ATTO

pertanto che l’organizzazione Protezione civile Arzana è ammessa con riserva
all’erogazione del contributo per la voce di spesa a);

RITENUTO

di

dover

approvare

l’attività

istruttoria

svolta

dalla

commissione

nominata

con

determinazione n. 342 citata come risultante dai relativi verbali;
RITENUTO

di dover approvare gli elenchi dei contributi concessi alle organizzazioni di volontariato,
quantificati in base ai criteri di cui alla Delibera GR n. 49/11 del 06.10.2015 e secondo
quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati alla presente determinazione:
-

Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria
della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 958.267,45; beneficiari:
n. 33, di cui l’ultimo in posizione utile - l’organizzazione Confraternita della Misericordia
di Santa Teresa di Gallura, iscritto al n. 68 dell’elenco regionale – accede solo
parzialmente per l’importo di euro 3.434,25;

-

Allegato 1-b): sezione non prioritaria della graduatoria: elenco delle organizzazioni che
hanno ricevuto contributi nel 2014; nessun contributo erogabile;

-

Allegato 2: contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie:
importo complessivo contributi erogabili: euro 84.958,18; beneficiari: n. 34; economie
utilizzabili per la voce di spesa a): euro 135.041,82;

-

Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Assicurazione soci: importo
complessivo contributi erogabili: euro 16.774,37; beneficiari: n. 20; economie utilizzabili
per la voce di spesa a): euro 43.225,63;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Art. 1)

In ragione delle motivazioni sopra esposte è approvata l’attività istruttoria svolta dalla
commissione interservizio 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. 49/11 del 06.10.2015, come dettagliatamente descritta nei verbali dal
n. 1 del 16.11.2015 al n. 18 del 18.12.2015, dei quali si condivide e si approva
integralmente il contenuto oltre che gli elenchi e le graduatorie riportanti le risultanze
dell’istruttoria svolta, ad essi allegati;

Art. 2)

Sono approvati gli elenchi dei contributi concessi alle organizzazioni di volontariato,
quantificati in base ai criteri di cui alla Delibera GR n. 49/11 del 06.10.2015 e secondo
quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati alla presente determinazione:
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-

Allegato 1–a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria
della graduatoria): importo complessivo contributi erogabili: euro 958.267,45, dato
dalla somma delle risorse inizialmente stanziate, pari a euro 780.000, con le economie
derivanti dalle risorse non erogabili per le voci b) e c), pari rispettivamente a euro
135.041,82 e euro 43.225,63; n. 33 beneficiari, di cui l’ultimo in posizione utile l’organizzazione Confraternita della Misericordia di Santa Teresa di Gallura, iscritto al n.
68 dell’elenco regionale – accede solo parzialmente per l’importo di euro 3.434,25;

-

Allegato 1-b): sezione non prioritaria della graduatoria: elenco delle organizzazioni che
hanno ricevuto contributi nel 2014; nessun contributo erogabile;

-

Allegato 2: contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie:
importo complessivo contributi erogabili: euro 84.958,18; n. 34 beneficiari;
economie utilizzabili per la voce di spesa a): euro 135.041,82;

-

Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Assicurazione soci: importo
complessivo contributi erogabili: euro 16.774,37; n. 20 beneficiari; economie
utilizzabili per la voce di spesa a): euro 43.225,63;
Nel campo note dei suddetti allegati sono contenute le ragioni del mancato
riconoscimento del contributo richiesto e delle rideterminazioni dello stesso in
diminuzione.

Art. 3)

Alle organizzazioni cui è stato riconosciuto un contributo inferiore a quello oggetto di
domanda sarà richiesta la sottoscrizione di apposito modulo di accettazione del
contributo ritenuto erogabile;

Art. 4)

All’organizzazione Confraternita della Misericordia di Santa Teresa di Gallura, iscritta al
n. 68 dell’elenco regionale, collocata all’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di
spesa a) sarà richiesta formale accettazione o rinuncia del contributo parziale
spettantele, da far pervenire a mezzo PEC o fax entro un termine perentorio di 5 giorni
lavorativi

dalla

richiesta.

In

caso

di

rinuncia,

il

contributo

verrà

assegnato

all’Organizzazione che segue in graduatoria; in caso di copertura parziale, si procederà a
richiedere formale accettazione o rinuncia negli stessi termini sopraindicati;
Art. 5)

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;
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Art. 6)

con successivo provvedimento del sottoscritto Direttore del Servizio Programmazione, affari
giuridici e finanziari, comunicazione e formazione sarà assunto formale impegno delle
risorse finanziarie, pari complessivamente a euro 1.060.000, a valere sul capitolo
SC04.0429, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2015, a favore delle organizzazioni di
volontariato beneficiarie dei contributi così come indicate negli elenchi di cui all’Art. 2).

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
(firmato digitalmente)
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