
Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

L.R. 3/1989, art. 17 - Bando 2019. ALLEGATO 1 -  ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA A.1) ACQUISTI

Allegato alla Det. n. 241-6761 del 22/7/2019

N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

37 ProCiv Arci Assemini 5957 15,45

16.503,11    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.503,11 14.852,80           14.852,80             

199 V.A.B. PCM 5704 15

16.659,20    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 16.659,20 14.993,28           14.993,28             

20
Fraternità della 

Misericordia
6046 14,9

6.827,27      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
6.827,27 6.144,54             6.144,54               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

22 A.V.O.C.C. 5596 14,85

16.788,39    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.788,39 15.000,00           15.000,00             

5 Ma-Si-Se A.R.V.P.C. 6130 14,5

15.331,49    

Il preventivo Romano 

Biosolution relativo al 

gazebo non è 

ammissibile in quanto 

non riporta la data

14.111,49 12.700,34           12.700,34             

36
A.V.P.C. Sarrabus 

Gerrei
5682 14,05

11.858,40    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 11.858,40 10.672,56           10.672,56             

95 N.O.S. 6077 14

35.190,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
35.190,00 15.000,00           15.000,00             

136
VAB Sinnai – Sarda 

Ambiente
5836 14

16.473,36    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.473,36 14.826,02           14.826,02             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

134
Organizzazione di Vol. 

P.C. SSP
5878 13,8

13.717,68    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

13.717,68 12.345,91           12.345,91             

57 Nucleo Operativo Orsa 5954 13,3

16.725,86         

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16725,86 15.000,00           15.000,00             

137
E.R.A. Sezione 

Provinciale Cagliari
5737 13

14.925,17    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.925,17 13.432,65           13.432,65             

156
Croce Rossa Italiana- 

Comitato Locale
6120 13

11.406,07    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
11.406,07 10.265,46           10.265,46             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

68
Confraternita della 

Misericordia 
5883 12,7

13.534,39    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

13.534,39 12.180,95           12.180,95             

92
ProCiv Augustus 

Basso Sarrabus
5317 12,65

16.729,39    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.729,39 15.000,00 15.000,00

104 ProCiv Augustus 5685 12,5

10.232,14    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.232,14 9.208,93             9.208,93               

62 S.A.F. 5879 12,15

16.756,70    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.756,70 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

65
Corpo Regionale 

Volontari del Fuoco
6131 12,15

12.910,53    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

12.910,53 11.619,48           11.619,48             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

204
Protezione Civile Santu 

Jacu
5316 12,05

16.537,50    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.537,50 14.883,75           14.883,75             

3 S’Alasi 6030 12

14.188,84    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.188,84 12.769,96           12.769,96             

86 Sant'Isidoro 6050 11,65

16.129,88    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.129,88 14.516,89           14.516,89             

201
Croce Rossa Italiana- 

Comitato 
5875 11,6

40.113,60    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
40.113,60 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

8 Sub Sinnai 6133 11,5

16.142,00    

Preventivo Incaspisano 

regolare. Gli altri 

preventivi non sono 

ammissibili in quanto 

non recano 

l'indicazione del 

fornitore, della sede 

legale e della partita 

iva. Non sembra 

trattarsi di preventivi 

quanto di ordinativi di 

prodotti già disposti on 

line. Sono presenti 

svariati errori negli 

importi. Nel preventivo 

n. 2 la somma degli 

importi delle due righe 

non corrisponde al 

totale della fornitura. 

Nel preventivo n. 3 il 

prezzo unitario 

moltiplicato per la 

quantità non 

corrisponde al totale 

della fornitura. Non è 

indicato se i prodotti 

sono comprensivi di iva.

620,00                 558,00                558,00                  



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

189 V.A.B. Nuoro 5927 11,45

16.947,63    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.947,63 15.000,00           15.000,00             

200
S.O.G.I.T. Croce di San 

Giovanni
5683 11,3

16.655,99    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.655,99 14.990,39           14.990,39             

26 P.A.F.F. 6121 10,95

16.104,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.104,00 14.493,60           14.493,60             

197
S.O.G.I.T. Croce di San 

Giovanni
5731 10,85

16.537,69    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.537,69 14.883,92           14.883,92             

32 L.A.Vo.C. 6061 10,65

14.223,06    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.223,06            12.800,75           12.800,75             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

91 ProCiv Sadali 5928 10,5

10.293,14    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.293,14 9.263,83             9.263,83               

43
Oristano Soccorso 

Sardegna Centrale
5876 10,45

16.677,40    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 16.677,40 15.000,00           15.000,00             

123 L'Aquila Sardegna 5319 10,4

16.421,20    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.421,20 14.779,08           14.779,08             

188 G.V.P.C. 5318 10,4

16.592,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16592 14.932,80           14.932,80             

198
S.O.G.I.T. Croce di San 

Giovanni
5451 10,3

15.967,36    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 15.967,36 14.370,62           14.370,62             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

16 Gru.S.A.P. 5830 10,15

9.263,16      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
9.263,16 8.336,84             8.336,84               

89
A.V.P.C. Siurgus 

Donigala
6044 10,1

16.380,35    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 16.380,35 14.742,32           14.742,32             

6 P.A.N. 5800 10

16.686,37    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.686,37 15.000,00           15.000,00             

84 AssoSulcis 5425 10

16.714,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.714,00 15.000,00           15.000,00             

110
Arzachena Costa 

Smeralda
5684 9,7

5.543,07      

Esito positivo

5.543,07 4.988,76             4.988,76               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

10
Radio Club Sulcis 

S.E.R.
5448 9,55

16.714,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.714,00 15.000,00           15.000,00             

125 Gentilis 6117 9,5

15.318,56    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

15.318,56 13.786,70           13.786,70             

127

Nucleo Operativo 

Vigilanza Ambientale 

Orsa

6040 9,3

38.000,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
38.000,00 15.000,00           15.000,00             

13 Li.V.A.S. 5886 9,25

14.979,62    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 14.979,62 13.481,66           13.481,66             

152 Gea Siliqua 5453 9,15

16.691,06    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 16.691,06 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

35 Volsoc 6053 9

15.706,89    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 15.706,89 14.136,20           14.136,20             

73 Ekoclub International 6088 9

16.676,73    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.676,73 15.000,00           15.000,00             

114
Associazione Volontari 

P. C. Sardara
5801 8,95

15.113,66    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.113,66 13.602,29           13.602,29             

105 V.A.B. Cagliari 6070 8,85

12.170,72    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
12.170,72 10.953,65           10.953,65             

162 AVAD 5594 8,85

16.602,24    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.602,24 14.942,02           14.942,02             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

45 A.V.P.C. Arbus 6068 8,8

17.661,33    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
17.661,33 15.000,00           15.000,00             

122 VAB TERRARRUBIA 5733 8,8

16.690,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.690,00 15.000,00           15.000,00             

186 Il Samaritano 5848 8,8

16.476,38    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.476,38 14.828,74           14.828,74             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

49 C.R.O.V. 5777 8,75

15.212,79    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

15.212,79 13.691,51           13.691,51             

165 V.E.A. 5885 8,7

16.542,13    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.542,13 14.887,92           14.887,92             

1 A.D.A.V.D. 6128 8,7

14.780,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.780,00 13.302,00           13.302,00             

159

Volontari Protezione 

Civile Virginia 

Buddusò

5623 8,7

16.519,29    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.519,29 14.867,36           14.867,36             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

202 Protezione Civile Tirso 5449 8,55

16.582,48    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare. Il preventivo 

però include dpi AIB 

non ammissibili perché 

non attinenti alla 

categoria OPS (importo 

escluso euro 2.669,60 

iva inclusa)
13.912,88 12.521,59           12.521,59             

31
ProCiv Arci Quartu 

Sant'Elena
6064 8,5

16.670,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.670,00 15.000,00           15.000,00             

192
Protezione Civile 

Sarcidano
5832 8,5

16.448,04    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.448,04 14.803,24           14.803,24             

93
Confraternita della 

Misericordia
6123 8,45

15.066,98    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.066,98 13.560,28           13.560,28             

2 A.V.S.A.V. 6057 8,25

18.300,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 
18.300,00 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

11 A.V.P.C. Palau 6078 8,2

15.487,90    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 15.487,90 13.939,11           13.939,11             

61
Protezione Civile 

Lungoni
6065 8,15

10.333,35    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.333,35 9.300,02             9.300,02               

48 A.V.P.C. Alta Gallura 5960 7,95

18.784,34    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

18.784,34 15.000,00           15.000,00             

153
Volontari di Soccorso 

Terra-Mare
5454 7,9

16.400,46    

 Il preventivo 175t/gl del 

15/6/2109 è  di 

7.243,87 euro e non di 

7.368,80, come 

erroneamente indicato 

nel modulo di domanda

16.275,53            14.647,98           14.647,98             

97
Protezione Civile 

Pabillonis
5781 7,85

16.155,97    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.155,97 14.540,37           14.540,37             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

143
Volontari Protezione 

Civile Sorgono
5613 7,8

16.647,67    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.647,67 14.982,90           14.982,90             

194 Radio Club Parteolla 5450 7,8

10.914,12    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.914,12 9.822,71             9.822,71               

55
Gruppo Volontari 

Sarcidano
6062 7,75

16.613,96    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.613,96 14.952,56           14.952,56             

64
Protezione Civile 

Guasila
5778 7,7

16.498,98    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.498,98 14.849,08           14.849,08             

75 San Pietro 5846 7,65

10.146,13    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.146,13 9.131,52             9.131,52               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

119
Protezione Civile 

Segariu
6135 7,65

15.139,10    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

15.139,10 13.625,19           13.625,19             

80 ProCiv Serrenti 5881 7,6

16.470,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.470,00 14.823,00           14.823,00             

176 Gruppo Comunale Tuili 5802 7,55

16.409,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.409,00 14.768,10           14.768,10             

30 A.V.P.C. Uri 5394 7,5

16.803,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.803,00 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

42 A.V.I.S. Perfugas 5803 7,5

15.469,60    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.469,60 13.922,64           13.922,64             

77 A.V.P.C. Monte Arci 6054 7,5

14.780,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.780,00 13.302,00           13.302,00             

33 Volontari Terraseo 6126 7,45

15.913,68    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

15.913,68 14.322,31           14.322,31             

183 Amico Mare 5925 7,4

16.856,13    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.856,13 15.000,00           15.000,00             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

135 Jerico 6060 7,35

15.931,61    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.931,61 14.338,45           14.338,45             

128 Landi 5924 7,3

4.639,66      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
4.639,66 4.175,69             4.175,69               

168 Gaia 6048 7,3

18.578,35    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 18.578,35 15.000,00           15.000,00             

46 Soccorso S. Andrea 5948 7,2

15.799,00    

Il contributo non può 

essere concesso in 

quanto il documento di 

identità allegato non si 

riferisce al presidente 

dell'associazione
0 0 0

96

A.V.P.C. e 

Salvaguardia 

Ambientale

5436 7,15

16.666,26    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.666,26 14.999,63           14.999,63             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

158
Protezione Civile 

Sezione E.R.A.
5612 7,15

16.335,31    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.335,31 14.701,78           14.701,78             

115
Protezione Civile 

Arzana
5835 7

13.928,90    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 13.928,90 12.536,01           12.536,01             

53
Misericordia Villanova 

Monteleone
6129 6,9

16.545,09    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.545,09 14.890,58           14.890,58             

59 A.V.P.C. Ittiri 5955 6,9

4.073,19      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

4.073,19 3.665,87             3.665,87               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

90 A.V.P.C. Gadoni 6127 6,9

20.000,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 20.000,00 15.000,00           15.000,00             

111 Su Cramu 5929 6,85

12.203,40         

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

12203,4 10.983,06           10.983,06             

81 G.E.V. 5595 6,7

17.500,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
17.500,00 15.000,00           15.000,00             

70
Nucleo Volontariato e 

Prot. Civile A.N.C.
5841 6,6

6.098,02      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
6.098,02 5.488,22             5.488,22               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

179 ProCiv Usini 5920 6,6

14.620,41    

Il preventivo 12/2019 

della S.I.MED non 

indica la data e quindi 

non è ammissibile

13271,41 11.944,27           11.944,27             

83 I Falchi O.N.L.U.S. 6041 6,5

14.839,84    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

14.839,84 13.355,86           13.355,86             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

102
Nucleo Prot. Civile 

Atzara
5952 6,5

14.784,53    

Il preventivo Contu e 

Tola autoricambi n. 

172019 del 18/6/19 non 

è ammissibile in quanto 

non si riferisce ad 

acquisti di attrezzature 

ma all'acquisto di 

materiale vario (olio 

motore, filtro aria, filtro 

olio ecc) riconducibile 

ad interventi di 

manutenzione. Inoltre 

non è presente 

l'indicazione della targa. 

Per lo stesso motivo è 

escluso il preventivo 

Contu e Tola n. 2/2019 

del 26/6/2019.

14.004,53 12.604,08           12.604,08             

124 Valenza Marmilla 5335 6,5

15.809,53    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.809,53 14.228,58           14.228,58             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

17
Fraternità della 

Misericordia
6075 6,45

17.116,78    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

17.116,78 15.000,00           15.000,00             

41 Croce Verde Orgosolo 5807 6,45

14.335,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.335,00 12.901,50           12.901,50             

146 Capo Ceraso 6116 6,45

25.448,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
25.448,00 15.000,00           15.000,00             

172
S.O.G.I.T. Croce di San 

Giovanni
5358 6,4

16.478,54    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16478,54 14.830,69           14.830,69             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

78 ProCiv U.C.S. 5931 6,35

4.698,10      

Il preventivo relativo al 

rasaerba Weibang del 

"il Taglio Magico" non è 

valutabile in quanto non 

riporta la data.
4.093,10 3.683,79             3.683,79               

28 A.V.P.C. La Maddalena 6137 6,25

13.407,80         

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
13407,8 12.067,02           12.067,02             

205
Protezione Civile 

Bolotana
5732 6,25

19.997,01    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
19.997,01 15.000,00           15.000,00             

47 L.A.V.Oz. 5427 6,2

14.175,42    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 14.175,42 12.757,88           12.757,88             

116 Mare Sicuro 5597 6,2

15.433,99    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.433,99 13.890,59           13.890,59             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

71 Croce Azzurra Onlus 6059 6,15

15.500,10    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.500,10 13.950,09           13.950,09             

175

Croce Verde – 

Volontari del Soccorso 

nel Terralbese

5686 6,15

16.653,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.653,00 14.987,70           14.987,70             

118
Protezione Civile 

Galtellì
5950 6,1

14.622,84    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

14.622,84 13.160,56           13.160,56             

131 ProCiv Santadi 6115 6,1

10.294,42    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
10.294,42 9.264,98             9.264,98               

98
ProCiv Arci 

Villanovafranca
5847 6,05

15.276,96    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.276,96 13.749,26           13.749,26             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

144 Santu Pascali 5456 5,95

15.251,39    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.251,39 13.726,25           13.726,25             

148 A.V.I.S. Osilo 5932 5,95

12.575,88    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

12.575,88 11.318,29           11.318,29             

54 A.V.D.A.G. 5455 5,8

16.379,15    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.379,15 14.741,24           14.741,24             

66 A.V.M. 5522 5,8

14.591,51    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.591,51 13.132,36           13.132,36             



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

139
Protezione Civile 

Nuorese
5736 5,7

16.287,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.287,00 14.658,30           14.658,30             

155 A.V.P.C. Osilese 5782 5,65

16.695,68    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.695,68 15.000,00           15.000,00             

52 A.R.C.U.S. 6118 5,55

13.019,29    

Il preventivo Aero Club 

Aquila relativo ai corsi 

per piloti apr non può 

essere ammesso in 

quanto la spesa non 

rientra tra quelle 

finanziabili ai sensi 

dell'art. 17 della LR 

3/1989
11.339,29 10.205,36           10.205,36             

29
Euro 2001 Senza 

Confini
5840 5,5

15.799,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
15.799,00 14.219,10           8.862,16               



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

171
Gruppo Comunale 

Torpè
5877 5,35

15.730,06    

contributo non 

concedibile in quanto la 

domanda è priva della 

sottoscrizione

0 0 0

182
Protezione Civile 

Olmedo N.S. di Talia
6049 5,25

16.532,63    

Il preventivo del 

container risulta di 

4867,80 e non di 

4907,70. 

16.532,63 14.879,37           Risorse esaurite

117 Maestrale 5837 5,2

7.776,28      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

7.776,28 6.998,65             Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

191

PRO. CIV. OR 

Protezione Civile 

Orunese

5775 5,2

14.457,37    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

14.457,37 13.011,63           Risorse esaurite

108
Nucleo Operativo Orsa 

S. Lucia
5428 5,15

12.306,14         

 Il preventivo riporta gli 

importi senza iva e non 

indica il totale. Dalla 

verifica svolta, la 

somma degli importi 

indicati, più l'IVA, risulta 

pari a 11.732,74 euro , 

non 12.306,14 euro 

(come invece indicato 

nella domanda). 

L'importo ammissibile è 

stato pertanto ridotto.

11.732,74            10.559,47           Risorse esaurite

164 Forza Paris 5849 5,1

16.665,20    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.665,20 14.998,68           Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

206 A.V.I.S. Sedini 5458 5,1

12.201,50    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
12.201,50 10.981,35           Risorse esaurite

99
Associazione 

Nazionale Alpini
5452 5,05

16.677,40    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

16.677,40 15.000,00           Risorse esaurite

40
Pubblica Assistenza 

Croce Verde
6043 4,95

23.753,40    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

23.753,40 15.000,00           Risorse esaurite

69 Vo.S.Ma. 5917 4,9

16.842,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
16.842,00 15.000,00           Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

160
Gli Angeli del 

Soccorso
5779 4,65

14.991,36    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

14.991,36 13.492,22           Risorse esaurite

170
Pubblica Assistenza 

Croce Gialla
5949 4,65

18.055,34    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

18.055,34 15.000,00           Risorse esaurite

157
Volontari Senza 

Frontiere Onlus
6125 4,6

18.581,23    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
18.581,23 15.000,00           Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

187 A.S.O. 5887 4,5

19.477,30    

Il preventivo è di 

importo superiore a 

quanto indicato nel 

modulo di domanda. 

Per il resto esso è 

regolare 19.477,30 15.000,00           Risorse esaurite

177

A.D.V. Nucleo 

sommozzatori SEA 

SCOUT

5457 4,35

14.979,16    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
14.979,16 13.481,24           Risorse esaurite

173

Associazione 

Nazionale Guardian 

Dogs Italia

6124 3,9

12.200,00    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
12.200,00 10.980,00           Risorse esaurite

12 S.O.S. Elmas 6080 3,85

6.080,48      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 
6.080,48 5.472,43             Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

138

E.R.A. Sezione 

Provinciale Nuoro e 

Ogliastra

6039 3,75

15.267,96    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

15.267,96 13.741,16           Risorse esaurite

181
ProCiv Arci 

Maracalagonis
6066 3,55

16.790,80    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 16.790,80 15.000,00           Risorse esaurite

147 LIVAS 5734 3,45

8.595,51      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
8.595,51 7.735,96             Risorse esaurite

113 Amici della Polizia 6076 3,3

2.499,09      

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 
2.499,09 2.249,18             Risorse esaurite



N. E. Nome Organizzazione prot.
punteggio 

totale

 preventivi 

presentati 

per la voce 

A.1 

ACQUISTI 

(100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

contributo 

erogabile sulla 

base delle risorse 

disponibili

180 Prociv Nuraminis 5776 2,85

11.871,58    

preventivo regolare, 

data preventivo 

regolare, 

corrispondenza alle 

categorie operative. 

11.871,58 10.684,42           Risorse esaurite

tot 1.508.649,18            

Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


