
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della protezione civile

Servizio programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 

Contributi per il potenziamento e il miglioramento dell’operatività delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile (L.R. n. 3/1989).

AVVISO PUBBLICO DEL 09.08.2016 – DEL. G.R. N. 45/25 DEL 02.08.2016

Risposte a quesiti pervenuti al 13.09.2016.

Quesito 1) 

Domanda: Nel modulo editabile è presente una lista di eventi tra cui le allerte meteo di criticità rossa e lo

sbarco migranti.

La nostra associazione durante le allerte di criticità rossa viene attivata dal COC comunale e svolge servizio di

presidio e monitoraggio dei punti critici. Per tali attività che documentazione occorre da allegare alla doman-

da? 

Per lo sbarco migranti la nostra associazione ha partecipato tre volte però per tutti gli interventi svolti, a oggi,

non possediamo documentazione che certifichi la nostra presenza in loco. Che documentazione occorre pro-

durre?

Risposta: Come precisato nell'Allegato alla delibera contenente i criteri di erogazione dei contributi, per tutti

gli interventi operativi occorre allegare l'attestazione di partecipazione rilasciata dall'Autorità competente. Nel

caso del presidio durante le allerte di criticità elevata, se l'attivazione è fatta dal Comune l'attestazione di

partecipazione  dovrà  essere  rilasciata  dal  Sindaco  del  Comune che  ha attivato  o  comunque beneficiato

dell'intervento operativo dell'associazione. 

Per quanto concerne gli interventi operativi in occasione degli sbarchi dei migranti, le attestazioni di presenza

sono state rilasciate dal competente Servizio pianificazione e gestione delle emergenze di questa Direzione

generale, o comunque dal funzionario delegato presente sul posto per ciascuno sbarco. In caso di smarrimen-

to della attestazione di presenza, occorre richiedere un duplicato al citato Servizio pianificazione e gestione

delle emergenze, o, in ultima istanza, autocertificare la presenza dell’Organizzazione durante i suddetti eventi.

In tale ultimo caso, in sede di esame delle domande di contributo l’Ufficio provvederà a verificare la veridicità

dell'autocertificazione presentata con quanto risulta agli atti del competente Servizio.

Quesito 2) 
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Domanda: In che modo può essere inserita nel modulo A pdf editabile, tra gli interventi svolti nell'anno 2015,

la partecipazione alle attività svolte per la 67ª Fiera della Sardegna? Infatti tra tutte le attività visualizzabili (e

quindi indicabili) nel menu a tendina presente nella tabella relativa agli interventi operativi non è riportato que-

sto intervento, che è avvenuto in seguito all'attivazione da parte della Direzione Generale e per il quale era

previsto il riconoscimento di attività operativa. Sempre a proposito delle attività fin qui menzionate si richiede

poi in che modo è possibile dimostrare la partecipazione delle associazioni, visto che gli attestati per la nostra

associazione sono stati consegnati personalmente ai singoli volontari.

Risposta: La partecipazione ad eventi finalizzati alla diffusione ed alla informazione sulla cultura di protezione

civile  e  sul  rischio,  tenutisi  nel  2015,  quali  la  Fiera  della  Sardegna  può  essere  utilmente  fatta  valere

inserendola nella tabella presente all'inizio di pagina 4 del modulo A in pdf editabile, nella quale è presente un

menù a tendina la cui prima voce è proprio Fiera della Sardegna.

L'allegazione degli attestati di partecipazione dei singoli volontari, unitamente o in alternativa alla dichiarazio-

ne del Presidente che attesti l'attività svolta, è sufficiente a comprovare l'avvenuta partecipazione all'evento. 

Quesito 3) 

Domanda: In relazione alle linee guida sulle caratteristiche dei DPI eventualmente da acquistare, pubblicate

unitamente al bando, si chiedono chiarimenti: le divise AIB in special modo risultano essere completamente

diverse da quelle da voi distribuite negli ultimi anni (e da quelle da noi acquistate in linea con quelle distribuite)

peraltro molto funzionali ed e rispondenti alle esigenze. Al contrario, la foggia indicata nelle linee guida appare

in taluni casi meno funzionale alle esigenze di utilizzo.

Stessa cosa dicasi per le altre divise: l’Organizzazione ha già investito risorse per dotare tutti i volontari di

divise operative blu con le bande rifrangenti gialle e ora dobbiamo cambiarle? 

Chiediamo se l'importante è che riportino il colore giallo e blu senza dover cambiare completamente la foggia.

Ancora chiediamo chi è il fornitore specifico di queste divise, perché i nostri fornitori non dispongono della

divisa AIB giubbino e pantalone con cerniera in vita certificata in IIIª categoria per AIB.

Risposta: Le linee guida relative alla foggia e ai colori raccomandati per i DPI eventualmente da acquistare,

pubblicate unitamente al bando per i contributi alle OO.VV. 2016, sono quelle a suo tempo (febbraio 2014)

proposte  e  concordate  tra  la  Protezione  civile  regionale  e  i  delegati  delle  rappresentanze  territoriali  del

volontariato di protezione civile. Si tratta dunque di linee guida ampiamente condivise con la rappresentanza

del volontariato e che dettano esclusivamente raccomandazioni in tema di foggia e colori, al fine di uniformare
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gradualmente le divise utilizzate da tutte le componenti del sistema di protezione civile regionale. Non vi è,

come è ovvio,  alcuna indicazione né alcun suggerimento relativi  ai  potenziali  fornitori,  né avrebbe potuto

esservi. Si tratta di indicazioni generali ed orientative di foggia e colori di cui, per quanto risulta, qualsiasi

fornitore operante nel mercato delle divise e altri articoli antinfortunistici può disporre.

Quesito 4)

Domanda: Al punto "B" dei criteri per l'ammissione ai contributi, ove si tratta delle spese di manutenzione

straordinaria, inserendo le spese relative all'attrezzatura per la categoria "OPS si rimarrebbe entro i limiti del

punto B.1, ovvero al massimo euro 1111,11. Inserendo anche le spese di manutenzione di un natante e/o del

suo motore inseriti nella categoria "Mare" si accederebbe al massimale del punto b.2?

Risposta: L'Allegato alla Delibera n. n. 45/25 del 2.8.2016 prevede, a pag. 3, che sono ammesse:

"Spese  per  manutenzioni  straordinarie  di  mezzi  e  attrezzature  di  proprietà,  da intendersi  come ripristino

dell’efficienza e della funzionalità degli stessi/e e delle dotazioni esistenti, (es. tagliandi completi, sostituzione

parti  meccaniche,  ripristino  carrozzeria,  ecc.),  esclusa  l’installazione  di  nuovi  componenti  e  accessori;  il

contributo sarà erogato, fino alla concorrenza dei fondi disponibili per questa voce di spesa, in percentuale

variabile  in  funzione  delle  domande  ammesse,  fino  alla  misura  massima  del  90%  della  richiesta  di

finanziamento e comunque non oltre i seguenti massimali: - b.1) Fino ad un massimo di euro 1.000,00 in

presenza di un solo mezzo da sottoporre a manutenzione (oltre ad eventuali attrezzature) ovvero in

presenza di sole attrezzature da sottoporre a manutenzione".

Ciò significa che il massimale di euro 1000,00 vale in presenza di sole attrezzature ovvero di un solo mezzo e

di attrezzature, che è l’ipotesi sopra rappresentata. 

Il direttore del Servizio

Paola Botta
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