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Prot. n. 2653  Determinazione n.  120 Cagliari, 21 aprile 2016 

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 liquidaz ione della spesa complessiva di euro 

1.023.810,42 sul capitolo SC04.0429, missione 11 pr ogramma 01, CDR 00.01.07.03, del 

bilancio regionale 2016. 

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;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili regionali e locali; 

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 11.04.2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA  la legge regionale 11.04.2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

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, 
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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”; 

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 alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, fissato 

per il giorno 05.11.2015, 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; 

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; 

VISTA la determinazione n. 472 del 23.12.2015 di approvazione della graduatoria e degli elenchi 

dei beneficiari ammessi al contributo, con la quale è approvata l’attività istruttoria svolta 

dalla commissione interservizio di supporto al RUP e 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; come riportati negli allegati alla suddetta 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, dato 
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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 2 : contributi concessi per la voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie : 

importo complessivo contributi erogabili: euro 84.9 58,18; n. 34 beneficiari ; 

- Allegato 3: contributi concessi per la voce di spes a c) Assicurazione soci: importo 

complessivo contributi erogabili: euro 16.774,37; n . 20 beneficiari ; 

VISTA la determinazione n. 475 del 28.12.2015 con la quale si assumono gli impegni di spesa 

per un ammontare complessivo pari ad euro 1.060.000 da imputarsi sul capitolo 

SC04.0429, UPB S04.03.005, CdR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2015, Siope  

10603 - CoGe  1634 – PCF U.1.04.04.01.001; 

VISTA la determinazione n. 82 del 11.03.2016 con la quale è approvata la graduatoria definitiva 

e gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi al contributo; 

DATO ATTO che, come evidenziato nella suddetta determinazione n. 82, è stata sciolta positivamente 

la riserva a favore dell’organizzazione Protezione civile Arzana, n. di iscrizione all’Elenco 

115, ammessa ad ottenere un contributo erogabile pari a euro 30.689,10 sotto riserva in 

quanto sospesa dal 17.11.2015 per aver dichiarato di non essere più operativa; infatti, 

con nota prot. n. 1457 del 07.03.2016, il Servizio Pianificazione e gestione emergenze di 

questa Direzione generale ha comunicato che, con determinazione n. 67 del 02.03.2016, 

è stata annullata la sospensione di cui alla Determinazione dirigenziale n. 346 del 

17.11.2015 a carico dell'Organizzazione Protezione civile Arzana, confermandone 

l'iscrizione al n. 115 dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile al Settore I 

– Organizzazioni; 

DATO ATTO altresì che, come indicato dalla citata determinazione n. 82, l'organizzazione di 

volontariato Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bosa, in data 02.02.2016, prot. in 

ingresso n. 678, ha presentato ricorso amministrativo avverso la determinazione n. 472 

citata, per non essere stata inclusa tra gli ammessi al contributo per l'acquisto di mezzi e 

attrezzature, avendo la stessa conseguito un punteggio, non sufficiente, pari a 11; con il 

suddetto ricorso amministrativo, l'organizzazione ha contestato il mancato 

riconoscimento del punteggio relativo agli otto interventi operativi per cui aveva prodotto 
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documentazione; con nota prot. n. 1202 del 25.02.2016, questo Servizio ha accolto il 

ricorso amministrativo presentato dall'organizzazione di volontariato Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Bosa ed ha conseguentemente attribuito tre punti per i sei interventi 

operativi per emergenza riconosciuti ammissibili;  

DATO ATTO pertanto che la graduatoria definitiva della voce di spesa 1-a) vede in ultima posizione 

utile non più l’organizzazione Confraternita della Misericordia di Santa Teresa di Gallura, 

che accedeva solo parzialmente per l’importo di euro 3.434,25, ma l’organizzazione 

Volontari Sicurezza e Salvaguardia marina di Orosei, che accede solo parzialmente per 

l’importo residuo – rideterminato – pari a euro 1.189,58; 

DATO ATTO altresì che è stata inviata apposita richiesta di formale accettazione/rinuncia di 

contributo parziale con riferimento alla voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie alle 

seguenti cinque organizzazioni: Confraternita della Misericordia di Sassari; Gru.S.A.P. 

di Capoterra, N.O.V.A. Capoterra; Radio Club Sulcis S.E.R. di Carbonia e Volontari 

Terraseo di Narcao; di queste, due organizzazioni non hanno accettato il contributo 

parziale ammissibile: Confraternita della Misericordia di Sassari e N.O.V.A. Capoterra, 

pertanto, l’impegno originariamente preso a loro favore va stornato; 

RILEVATO pertanto che dalla voce di spesa b) avanzano economie utilizzabili da sommare alle 

risorse destinate alla copertura della voce di spesa a) Acquisti, per un importo di euro 

848,53, pari al totale dei contributi originariamente spettanti alle organizzazioni 

rinunciatarie; 

RILEVATO  che alla luce delle modifiche intervenute nella graduatoria e negli elenchi dei beneficiari 

a seguito delle vicende sopra descritte, si è rivelato necessario operare delle modifiche 

agli impegni originariamente assunti con determinazione n. 475 del 28.12.2015; 

VISTA  la determinazione n. 111 del 15/04/2016, con la quale, per quanto sopra esposto, si è 

provveduto ad effettuare:  

1) lo storno dell’impegno n 3150044627, divenuto ora, a seguito di riaccertamento, n. 

3160003061, assunto a favore della organizzazione Confraternita della Misericordia di 

Santa Teresa di Gallura (codice fornitore 1982) per euro 3.434,25, che ha perso la sua 

posizione utile in graduatoria a seguito dell’accoglimento del ricorso amministrativo a 

favore di Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bosa; 

2) la rettifica in diminuzione dell’impegno n. 3150044674, divenuto ora, a seguito di 

riaccertamento, n. 3160003093, di euro 31.906,80 assunto a favore dell’organizzazione 
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Volontari Sicurezza e Salvaguardia marina di Orosei (codice fornitore 37689), da ridursi 

ad euro 1.189,58; 

3) lo storno dell'impegno n. 3150044657, divenuto ora, a seguito di riaccertamento, n. 

3160003075, assunto a favore della organizzazione Confraternita della Misericordia di 

Sassari (codice fornitore 1100) per € 266,81, in quanto la medesima ha rinunciato al 

contributo parziale con riferimento alla voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie; 

4) lo storno dell'impegno n. 3150044684, divenuto ora, a seguito di riaccertamento, n. 

3160003095, assunto a favore della organizzazione N.O.V.A. Capoterra (codice fornitore 

1033) per € 581,72, in quanto la medesima è da considerarsi rinunciataria del contributo 

parziale con riferimento alla voce di spesa b) Manutenzioni straordinarie 

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare apposita richiesta di formale accettazione/rinuncia di 

contributo parziale con riferimento alla voce di spesa a) all’organizzazione posta in ultima 

posizione utile, ovvero Volontari Sicurezza e Salvaguardia marina di Orosei, la quale ha 

implicitamente rinunciato, per decorrenza termini; 

DATO ATTO altresì che si è provveduto ad inviare apposita richiesta di formale accettazione/rinuncia 

di contributo parziale con riferimento alla voce di spesa a) all’organizzazione che segue in 

graduatoria ovvero Confraternita della Misericordia di Santa Teresa di Gallura, la quale 

ha rinunciato con comunicazione del 11.04.2016, prot. in ingresso n. 2319; 

CONSIDERATO  che il Servizio proseguirà nell’invio delle richieste di accettazione/rinuncia al contributo 

parziale alle organizzazioni che seguono in graduatoria, secondo l’ordine dell’Allegato 1-a 

approvato con la citata determinazione n. 82, sino a che non si giungerà all’accettazione 

del contributo parziale; nel frattempo resta sospesa la liquidazione di euro 1.189,58; 

RITENUTO di non dover procedere per ora alla liquidazione dei contributi riconosciuti 

all’organizzazione Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bosa, di importo pari a euro 

35.000,00 in quanto si è in fase di assunzione del relativo impegno di spesa; la 

liquidazione di tale somma verrà disposta con apposito separato provvedimento; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie da liquidare, complessivamente pari a euro 1.023.810,42, 

sono in capo a questo Servizio, a valere sul capitolo SC04.0429, missione 11 programma 

01, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2016; 
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DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 37 della D.Lgs n. 

33/2013 e pertanto si è provveduto alla pubblicazione con i seguenti identificativi: 

ID00001737162; ID00001737196; ID000017372210; ID00001737253; ID00001737287; 

ID00001737311; ID00001737345; ID00001737378; ID00001737402; ID00001737436; 

ID00001737469; ID00001737493; ID00001737527; ID000017375510; ID00001737584; 

ID00001737618; ID00001737642; ID00001737675; ID00001737709; ID00001737733; 

ID00001737766; ID000017371710; ID00001737204; ID00001737238; ID00001737261; 

ID00001737295; ID00001737329; ID00001737352; ; ID00001737386; ID000017374110; 

ID00001737444; ID00001737477; ID00001737501; ID00001737535; ID00001737592; 

ID00001737626; ID00001737659; ID00001737683; ID00001737717; ID00001737741; 

ID00001737774; ID00001737808; ID00001737188; ID00001737212; ID00001737246; 

ID00001737279; ID00001737303; ID00001737337; ID00001737610; ID00001737394; 

ID00001737451; ID00001737485; ID00001737519; ID00001737543; ID00001737576; 

ID000017376010; ID00001737634; ID00001737667; ID00001737691; ID00001737725; 

ID00001737758; ; ID00001737782; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento; 

DETERMINA 

 

ART. 1) Di autorizzare, per l’effetto, la liquidazione ed il pagamento di € 1.023.810,42 a favore 

delle organizzazioni di volontariato di protezione civile individuate nelle tabelle di cui agli 

allegati 1-a); 2 e 3 della Determinazione n. 82 del 11.03.2016 per gli importi ivi allegati, in 

forza degli impegni di cui alla tabella riepilogativa allegata contenente le nuove 

numerazioni degli impegni a seguito di riaccertamento dei residui; resta per ora sospesa 

la liquidazione di: 

- euro 1.189,58 quale somma residua della voce di spesa a) Acquisti, per la quale non è 

stato ancora individuato l’effettivo beneficiario a seguito delle molteplici rinunce 

susseguitesi sinora, 
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- euro 35.000,00 da erogare all’organizzazione di volontariato Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Bosa, per il quale si è in fase di assunzione del relativo impegno di 

spesa;  

per completezza le tabelle di cui agli allegati 1-a); 2 e 3 della Determinazione n. 82 del 

11.03.2016 vengono ri-allegate anche al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, limitatamente alla parte indicante le sole organizzazioni 

beneficiarie di contributo; 

ART. 2) La liquidazione e il pagamento suddetti graveranno sui fondi del capitolo SC04.0429, 

missione 11 programma 01, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2016 – PCF 

U.1.04.04.01.001. 

ART. 3) Alla liquidazione della somma residua di euro 1.189,58 della voce di spesa a) Acquisti si 

provvederà non appena individuato il beneficiario, ovvero la prima organizzazione di 

volontariato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, accetterà formalmente il 

contributo parziale. 

Art 4) Alla liquidazione della somma residua di euro 35.000,00 a favore all’organizzazione di 

volontariato Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bosa si provvederà con apposito 

separato provvedimento una volta conclusa la fase di assunzione del relativo impegno di 

spesa. 

Art. 5) La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza e all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre 1998. 

Il Direttore del Servizio 

          Paola Botta 
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