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Prot. n. 6761  Determinazione n. 241  Cagliari, 22.07.2019 

Oggetto: D.G.R. n. 19/28 del 23/5/2019 concernente “Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di 
protezione civile. Annualità 2019. Criteri di assegnazione e modalità di erogazione. L.R. n. 
3/1989, art. 17”.  Determinazione di approvazione della graduatoria e degli elenchi dei 
beneficiari ammessi al contributo. 

IL DIRETTORE DEL 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 D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili regionali e locali; 
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VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48, relativa alla legge di stabilità 2019; 

VISTA  Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, relativa al bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 34 prot. 8576 del 15/03/2019 con cui sono state attribuite al 

Dott. Stefano Campesi le funzioni dirigenziali del Servizio programmazione, affari giuridici 

e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione generale della protezione civile; 

VISTO l’art. 17 della L.R. n. 3/1989 recante “Contributi alle associazioni di volontariato”; 

VISTA  la D.G.R. n. 19/28 del 23/5/2019 concernente “Contributi alle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile. Annualità 2019. Criteri di assegnazione e modalità di 

erogazione. L.R. n. 3/1989, art. 17”; 

DATO ATTO che la citata Delibera n. 19/28 ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 

1.650.000,00 euro a valere sul Bilancio regionale 2019, suddiviso nelle seguenti due voci 

di spesa: 

- euro 1.510.000,00 sul capitolo SC08.6951 (Contributi alle organizzazioni di volontariato 

di protezione civile per spese in c/capitale), missione 11, programma 02, PCF 

U.2.03.04.01.000, da destinare per 1.470.000,00 euro all’acquisto di mezzi e attrezzature 

(voce A.1) e, nei limiti dell’importo di complessivi 40.000,00 euro, per l’acquisto di 

dispositivi dotati della tecnologia NFC (voce di spesa A.2); 

- euro 140.000,00 sul capitolo SC04.0429 (Contributi e rimborsi alle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile per spese correnti), missione 11, programma 01, PCF 

U.1.04.04.01.000, a loro volta ripartiti in: euro 80.000,00 per la manutenzione di mezzi e 

attrezzature di proprietà (voce di spesa B); euro 60.000,00 per rimborso spese di 

assicurazione dei soci operativi per infortuni (voce di spesa C); 

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

19/28, pubblicato sul sito istituzionale in data 29/5/2019; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine di 30 giorni, fissato nell’Avviso pubblico per il 28/6/2019, 

risultano pervenute complessivamente n. 140 domande; 
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DATO ATTO che, con determinazione n. 197-6051 del 1/7/2019 è stata costituita una commissione 

istruttoria di supporto al RUP per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande pervenute, 

così composta: 

- Dott.ssa Silvia Spiga, funzionaria del Servizio Programmazione, servizi giuridici e 

finanziari, comunicazione e formazione; 

- Dott. Marco Cau, funzionario del Servizio Programmazione, servizi giuridici e 

finanziari, comunicazione e formazione, con funzioni di coordinamento della 

Commissione; 

- Sig.ra Heloise Cocco, istruttore amministrativo del Servizio Programmazione, servizi 

giuridici e finanziari, comunicazione e formazione; 

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall’Allegato approvato con la citata deliberazione n. 19/28 

del 23/572019, la Commissione ha provveduto: 

- a verificare per tutti i potenziali beneficiari la correttezza della documentazione di cui 

all’Art. 6 dell’Allegato alla deliberazione n. 19/28; la correttezza delle dichiarazioni 

rese nella domanda, mediante riscontro con la documentazione di cui all’Art. 7 

dell’Allegato alla deliberazione n. 19/28; l’importo dei contributi provvisoriamente 

spettanti, ai fini della elaborazione degli elenchi dei beneficiari e delle graduatorie 

finali;  

- a stilare, con riferimento a ciascuna delle voci di spesa, sulla base dell’esito della 

verifica di cui al punto precedente e dei dati rilevati dal “Sistema informativo di 

protezione civile ZeroGis”, gli elenchi dei beneficiari e le graduatorie finali delle 

domande pervenute; 

- a trasmettere tutta la documentazione al competente Servizio Programmazione, 

affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione Generale 

della Protezione Civile per gli adempimenti successivi (approvazione degli elenchi e 

delle graduatorie finali; approvazione degli elenchi e delle graduatorie definitivi una 

volta trascorso il termine per la proposizione di eventuali ricorsi; adozione dei 

conseguenti atti di spesa); 
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VISTI i verbali dal n. 1 del 1/7/2019 al n. 16 del 22/7/2019, nei quali la Commissione ha 

descritto l’attività istruttoria svolta ed ha allegato gli elenchi delle organizzazioni 

beneficiarie dei contributi relativi alle voci “A.1) Acquisti di mezzi, attrezzature ed 

equipaggiamenti”; “A.2) Acquisto di dispositivi dotati di tecnologia NFC”; “B) Manutenzioni 

dei mezzi e delle attrezzature di proprietà”; “C) rimborso delle spese relative 

all’assicurazione per il rischio  infortuni e per la responsabilità civile dei mezzi di 

proprietà”; 

CONSIDERATO  che dall’esame dei verbali della commissione e, in particolare, il verbale n. 13 del 

17/7/2019, si evince che per la voce C) relativa al rimborso delle spese assicurative, sono 

pervenute 46 domande, di cui 36 con esito positivo e 10 escluse; il contributo 

complessivamente erogabile risulta pari a 41.422,66 euro;  

VISTO l’art. 4 dell’Allegato approvato con la D.G.R. n. 19/28 del 23/5/2019, che prevede che 

nell’ambito del medesimo capitolo di bilancio, le somme eventualmente non utilizzate per 

una voce di spesa possono andare in aumento dello stanziamento previsto per le altre 

voci di spesa; 

 VERIFICATO che, come descritto nel verbale n. 14 del 18/7/2019, le risorse finanziarie inizialmente a 

disposizione per la voce di spesa C) sul capitolo SC04.0429 erano pari a 60.000,00 euro, 

per cui la differenza non erogabile, pari a euro 18.577,34 euro, costituisce una economia 

che può sommarsi alle risorse a disposizione per la voce di spesa B) sul medesimo 

capitolo SC04.0429: 

stanziamento per voce C          60.000,00  

contributi concedibili per la voce C          41.422,66  

risorse residue utilizzabili per la voce B)          18.577,34  

VERIFICATO che, per effetto dell’incremento di risorse sopra descritto, le somme a disposizione per la 

voce B) risultano pari a 98.577,34 euro: 

stanziamento per la voce B          80.000,00  

risorse non necessarie per la voce C          18.577,34  

risorse a disposizione per la voce B          98.577,34  
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CONSIDERATO che dall’esame dei verbali della commissione e, in particolare, del verbale n. 14 del 

18/7/2019, si evince che per la voce “B) Manutenzioni dei mezzi e delle attrezzature di 

proprietà”, le risorse complessivamente a disposizione (98.577,34 euro) non hanno 

consentito il finanziamento di tutte le domande con istruttoria positiva, per cui in 

applicazione della deliberazione n. 19/28 del 23/5/2019 si è reso necessario suddividere 

le domande in due sezioni: 

- una sezione prioritaria, contenente le associazioni che non hanno ricevuto alcun 

contributo per manutenzioni nel periodo 2014-2018; 

- una sezione non prioritaria, formata dalle associazioni che hanno già ricevuto un 

contributo per manutenzioni nelle annualità 2014-2018. In questa sezione le domande 

sono finanziabili solo nel caso in cui vi sia un’eccedenza di risorse una volta esaurita la 

sezione prioritaria; 

CONSIDERATO che nella sezione prioritaria sopra citata sono confluite 13 domande, di cui 11 ammesse e 

2 escluse, per un contributo totale erogabile pari a 18.164,67 euro;  

CONSIDERATO che nella sezione non prioritaria sopra citata le domande sono state ordinate secondo i 

criteri previsti dall’art. 7 dell’Allegato approvato con la citata D.G.R. 19/28; nella sezione 

sono confluite 40 domande, di cui 37 sono risultate ammissibili (di cui 36 finanziabili e 1 

non finanziabile per carenza di risorse) e 3 escluse, per un contributo totale erogabile pari 

a 80.412,67 euro; 

CONSIDERATO che nella sezione non prioritaria l’associazione Sub Sinnai (iscritta al n. 8 dell’elenco 

regionale) è risultata collocata in ultima posizione, con un contributo parziale erogabile di 

3.885,88, inferiore al contributo ammissibile di 4.000,00 euro. Ad essa, come previsto nel 

bando, verrà richiesta formale accettazione o rinuncia. L’associazione Vo.S.Ma. (iscritta 

al n. 69 dell’elenco regionale) è risultata invece esclusa a causa dell’esaurimento delle 

risorse finanziarie; 

CONSIDERATO che dall’esame dei verbali e, in particolare, del verbale n. 11 del 15/7/2019, si evince che 

per la voce “A.2) Acquisto del dispositivo dotato della tecnologia NFC”, sono pervenute 
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10 domande, di cui 7 ammissibili e 3 escluse; il contributo complessivamente erogabile è 

risultato pari a 1.350,82 euro;  

VERIFICATO che, come riferito nel verbale n. 11 del 15/7/2019, le risorse finanziarie inizialmente a 

disposizione per la voce di spesa A.2) sul capitolo SC08.6951 erano pari a 40.000,00 

euro, per cui la differenza non erogabile (38.649,18 euro), costituisce una economia che 

può aggiungersi alle risorse a disposizione per la voce di spesa A.1) sul medesimo 

capitolo SC08.6951: 

stanziamento per voce A.2          40.000,00  

contributi concedibili per la voce A.2            1.350,82  

risorse non necessarie per la voce A.2          38.649,18  

VERIFICATO che, per effetto dell’incremento di risorse sopra descritto, le somme a disposizione per la 

voce A.1) risultano pari a 1.508.649,18 euro: 

risorse stanziate per la voce A.1     1.470.000,00  

risorse non necessarie per la voce A.2          38.649,18  

Totale risorse per la voce A.1    1.508.649,18  

CONSIDERATO che dall’esame dei verbali e, in particolare, del verbale n. 16 del 22/7/2019, si evince che 

per la voce “A.1) Acquisto di mezzi e attrezzature”, sono pervenute 138 domande. Di 

queste, 136 domande hanno avuto istruttoria positiva (ma solo 115 sono risultate 

finanziabili in quanto per 21 domande si è constatato l’esaurimento delle risorse), 2 

domande hanno avuto invece istruttoria negativa. Il contributo complessivamente 

erogabile è risultato pari a 1.508.649,18 euro; 

CONSIDERATO che la graduatoria relativa alla voce A.1) è stata disposta ordinando le domande secondo 

i criteri previsti all’art. 7 dell’Allegato approvato con la citata D.G.R. 19/28;  

CONSIDERATO che l’associazione Euro 2001 Senza Confini (iscritta al n. 29 dell’elenco regionale) è 

risultata collocata in ultima posizione nella graduatoria relativa alla voce A.1), con un 

contributo erogabile di 8.862,16 euro, inferiore al contributo ammissibile di 14.219,10 

mailto:pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
mailto:protezionecivile@regione.sardegna.it


 
 

PRESIDENTZÌA 
PRESIDENZA 

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

 

Via Vittorio Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064864 - fax +39 070 6066510 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it      protezionecivile@regione.sardegna.it 
  

7/10 

euro a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Ad essa, come previsto dalla 

D.G.R. 19/28 del 23/5/2019, verrà richiesta formale accettazione o rinuncia; 

PRESO ATTO che è in corso la verifica della regolarità delle rendicontazioni relative ai contributi 

concessi alle organizzazioni di volontariato per le annualità precedenti, per cui, in caso di 

sopravvenuto accertamento di mancata rendicontazione o di gravi irregolarità, si 

applicheranno le conseguenze previste dall’art 17, comma 7 bis della L.R. 3/1989 e dal 

bando approvato dalla Giunta regionale; 

RITENUTO di dover approvare l’attività istruttoria svolta dalla Commissione costituita con la 

determinazione n. 197-6051 del 1/7/2019 e gli elenchi dei beneficiari da essa stilati, come 

riportati nei seguenti prospetti allegati alla presente determinazione: 

- Allegato 1, Elenco beneficiari voce di spesa “A.1) Acquisto di mezzi, attrezzature e 

equipaggiamenti”: importo complessivo contributi erogabili: 1.508.649,18 euro; 

beneficiari: n. 115, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione Euro 2001 Senza 

Confini, iscritta al n. 29 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente per l’importo di 

8.862,16 euro;  

- Allegato 2, Elenco beneficiari voce di spesa “A.2) Acquisto di dispositivi NFC”: 

importo complessivo contributi erogabili: 1.350,82 euro; beneficiari: n. 7,  

- Allegato 3, Elenco beneficiari voce di spesa “B) Manutenzioni mezzi e 

attrezzature” – Sezione prioritaria: importo complessivo contributi erogabili: 18.164,67 

euro; beneficiari: n. 11; 

- Allegato 4, Elenco beneficiari voce di spesa “B) Manutenzioni mezzi e 

attrezzature” - Sezione non prioritaria: importo complessivo contributi erogabili: euro 

80.412,67; beneficiari: n. 36, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione Sub Sinnai, 

iscritta al n. 8 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente per l’importo di 3.885,88 

euro;  

- Allegato 5, Elenco beneficiari voce di spesa “C) Rimborso spese assicurazioni 

infortuni e responsabilità civile automezzi di proprietà”: importo complessivo 

contributi erogabili: 41.422,66 euro; beneficiari: n. 36;  
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CONSIDERATO che la concessione dei contributi è comunque subordinata alla verifica dell’insussistenza 

di posizioni debitorie dell’organizzazione beneficiaria nei confronti dell’Amministrazione 

regionale, delle sue articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società 

dalla stessa controllate e partecipate, come previsto dall’art. 14 della L.R. 11/4/2016, n. 5 

e dalla D.G.R. 8/42 del 19/2/2019;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1)  per le motivazioni sopra esposte è approvata l’attività istruttoria svolta dalla commissione 

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 D.G.R. n. 19/28 del 

23/5/2019, come dettagliatamente descritta nei verbali dal n. 1 del 1/7/2019 al n. 16 del 

22/7/2019, 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 approvate le graduatorie e gli elenchi dei contributi concessi alle organizzazioni di 

volontariato, quantificati in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 19/28 del 23/5/2019 e 

secondo quanto sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati alla presente 

determinazione: 

- Allegato 1, Elenco beneficiari voce di spesa “A.1) Acquisto di mezzi, attrezzature e 

equipaggiamenti”: importo complessivo contributi erogabili: 1.508.649,18 euro; 

beneficiari: n. 115, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione Euro 2001 Senza 

Confini, iscritta al n. 29 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente per l’importo di 

8.862,16 euro;  

- Allegato 2, Elenco beneficiari voce di spesa “A.2) Acquisto di dispositivi NFC”: 

importo complessivo contributi erogabili: 1.350,82 euro; beneficiari: n. 7,  

- Allegato 3, Elenco beneficiari voce di spesa “B) Manutenzioni mezzi e 

attrezzature” – Sezione prioritaria: importo complessivo contributi erogabili: 18.164,67 

euro; beneficiari: n. 11; 
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- Allegato 4, Elenco beneficiari voce di spesa “B) Manutenzioni mezzi e 

attrezzature” - Sezione non prioritaria: importo complessivo contributi erogabili: euro 

80.412,67; beneficiari: n. 36, di cui l’ultimo in posizione utile (l’associazione Sub Sinnai, 

iscritta al n. 8 dell’elenco regionale) accede solo parzialmente per l’importo di 3.885,88 

euro;  

-  Allegato 5, Elenco beneficiari voce di spesa “C) Rimborso spese assicurazioni 

infortuni e responsabilità civile automezzi di proprietà”: importo complessivo 

contributi erogabili: 41.422,66 euro; beneficiari: n. 36;  

Nei suddetti allegati sono indicate sinteticamente le risultanze istruttorie positive e 

negative, le ragioni del mancato riconoscimento del contributo richiesto e delle 

rideterminazioni dello stesso in diminuzione; 

Art. 3) all’associazione Sub Sinnai (iscritta al n. 8 dell’elenco regionale), collocata all’ultima 

posizione utile in graduatoria per la voce di spesa B), sarà richiesta formale accettazione 

o rinuncia del contributo parziale spettante, da far pervenire a mezzo PEC entro un 

termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di rinuncia, le relative 

somme andranno in economia; 

Art. 4) all’associazione Euro 2001 Senza Confini (iscritta al n. 29 dell’elenco regionale), 

collocata all’ultima posizione utile in graduatoria per la voce di spesa A.1), sarà richiesta 

formale accettazione o rinuncia del contributo parziale spettante, da far pervenire a 

mezzo PEC entro un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di 

rinuncia, le relative somme andranno in economia; 

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. Al fine di 

assicurarne la più ampia conoscenza tra le organizzazioni di volontariato, il presente 

provvedimento è anche pubblicato sul “Sistema informativo di protezione civile ZeroGis”; 

 

mailto:pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
mailto:protezionecivile@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/


 
 

PRESIDENTZÌA 
PRESIDENZA 

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

 

Via Vittorio Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064864 - fax +39 070 6066510 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it      protezionecivile@regione.sardegna.it 
  

10/10 

Art. 6) ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/4/2016, n. 5 e secondo le modalità previste dalla D.G.R. 

8/42 del 19/2/2019, la concessione dei contributi è subordinata alla verifica delle 

dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni di volontariato nel modulo di domanda 

riguardanti l’assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale, 

delle sue articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società dalla stessa 

controllate e partecipate; 

Art. 7) trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dei presenti elenchi/graduatorie per 

eventuali ricorsi da parte delle organizzazioni e per le verifiche delle posizioni debitorie di 

cui al precedente Art. 6), con successivi distinti provvedimenti del sottoscritto Direttore del 

Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione 

saranno approvate definitivamente le graduatorie e sarà assunto formale impegno delle 

risorse finanziarie a valere sul capitolo SC08.6951, missione 11, programma 02, PCF 

U.2.03.04.01.000 e sul capitolo SC04.0429, missione 11, programma 01, PCF 

U.1.04.04.01.001, CDR 00.01.07.03, del bilancio regionale 2019, a favore delle 

organizzazioni di volontariato risultate definitivamente beneficiarie dei contributi così 

come indicate negli elenchi e graduatorie definitivamente approvate; 

Art. 8)  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 

Stefano Campesi 

F.to 

 
Silvia Spiga  
Responsabile del Settore  
 
 
Marco Cau  
Tel. 070.606.5787 
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