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DELIBERAZIONE N. 26/3 DEL 24.05.2018

————— 

Oggetto: Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. Annualità 2018.

Criteri di assegnazione e modalità di erogazione. L.R. n. 3/1989, art. 17.

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, riferisce che, ai

sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, la Regione fornisce ogni forma di supporto all'operatività delle

Organizzazioni di volontariato di protezione civile. A tal fine, annualmente vengono erogati contributi

alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale istituito con la Delib.G.R. n. 21/30 del

5.6.2013, fatta eccezione per i coordinamenti territoriali (attualmente quattro, iscritti alla sezione III

dell’elenco regionale), i quali sono costituiti da Organizzazioni che già singolarmente possono

beneficiare dei contributi. Le agevolazioni sono concesse per:

- spese di acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti;

- spese per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di proprietà delle Organizzazioni;

- spese di assicurazione dei volontari contro infortuni nelle attività di addestramento; ai sensi del

comma 7 del citato art. 17, la Regione rimborsa altresì alle Organizzazioni per il periodo

dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i

rischi di infortuni o incidenti.

L'Assessore ricorda che, nel Bilancio 2018, sono disponibili € 1.650.000, così suddivisi:

- euro 1.510.000 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;

- euro 140.000 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.

Sulla base delle richieste presentate negli anni precedenti e quindi considerato il dato storico delle

necessità già evidenziate dalle Organizzazioni negli scorsi anni, propone di ripartire la somma totale

disponibile sul capitolo di spese correnti (SC04. 0429) come di seguito riportato:

1) euro 80.000 per la manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà;

2) euro 60.000 per rimborso spese di assicurazione dei soci operativi per infortuni.
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Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, verranno prioritariamente istruite e finanziate

le domande di rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione soci operativi contro gli infortuni.

Lo stanziamento restante sul capitolo SC04.0429 sarà impiegato per finanziare le richieste relative

alle spese di manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà.

La somma di euro 1.510.000 in conto capitale, stanziata sul capitolo SC08.6951, è destinata

all'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti.

Al fine di potenziare e migliorare l'operatività delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile,

l’Assessore propone di erogare contributi alle Organizzazioni regolarmente iscritte nelle sezioni I e II

dell'elenco regionale da almeno 6 mesi, secondo i criteri e le modalità specificate nel documento

allegato alla presente deliberazione.

Le domande rivolte alla concessione del contributo dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30

giorni dalla pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito internet ufficiale della Regione

Sardegna, corredate dalla documentazione indicata nell’allegato alla presente deliberazione.

L’Assessore fa presente che, in virtù di quanto disposto dall’art. 17, comma 3, della L.R. n. 3/1989, il

contributo erogabile non può superare il novanta per cento del finanziamento richiesto. Inoltre, ai

sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, comma 7-bis, i contributi saranno erogati anticipatamente ed in

un'unica soluzione e le Organizzazioni beneficiarie sono tenute alla rendicontazione dell'attività

svolta e delle spese previste entro quattro mesi dalla conclusione del programma di spesa e,

comunque, non oltre diciotto mesi dall’erogazione del contributo. Nel caso di mancata attuazione del

programma di spesa approvato si applica quanto previsto dallo stesso articolo 17, comma 7-bis.

Rispetto alle annualità precedenti, il bando 2018 presenta alcune novità. Con l’annualità 2017 si è

chiuso un primo ciclo di erogazioni che ha consentito a tutte le Organizzazioni che ne avessero fatto

richiesta di acquistare un automezzo speciale. Conclusa questa fase, si è ritenuto opportuno favorire

un più ampio accesso alle risorse disponibili, al fine di consentire al maggior numero possibile di

Organizzazioni l’acquisizione di altre attrezzature utili alle attività di protezione civile, mediante la

riduzione del massimale del contributo erogabile per gli acquisti e la modifica di alcuni dei parametri

in passato applicati.

In particolare, le principali novità, introdotte in accoglimento delle proposte formulate dalla

Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile, organismo con funzione consultiva ai

sensi della Delib.G.R. n. 45/27 del 2.8.2016, nel corso dell’incontro tenutosi in data 24 aprile 2018,

svolto ai fini del rilascio del parere previsto dalla citata deliberazione, riguardano:
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- la riduzione del massimale per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti, da

35.000 euro a 15.000 euro. Ciò consentirà di ampliare la platea delle Organizzazioni di

volontariato che accederanno al contributo consentendo di dotare il maggior numero possibile di

Organizzazioni dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie per l’

espletamento degli interventi nelle situazioni di calamità;

- la rimodulazione dei criteri di priorità, mediante l’eliminazione di alcuni criteri utilizzati in passato,

che, in modo piuttosto statico, attribuivano punteggi decrescenti all’aumentare del numero delle

Organizzazioni presenti su un territorio, in rapporto alla superficie o alla popolazione del luogo. L’

eliminazione di tali criteri consentirà di lasciare maggiore spazio alle premialità collegate alla

dinamica degli interventi operativi delle associazioni in caso di calamità e degli interventi di

prevenzione, nonché ad altri parametri, quali la formazione e la diffusione della cultura di

protezione civile, che valorizzano il ruolo attivo delle Organizzazioni nel sistema, in armonia con

quanto previsto dall’art. 17 della L.R. n. 3/1989, comma 3;

- su espressa richiesta della Rappresentanza, è stata introdotta una priorità a favore delle

Organizzazioni di volontariato che non abbiano mai beneficiato del contributo per l’acquisto di

mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti o che non ne abbiano beneficiato di recente. A tal fine è

stato attribuito un punteggio massimo (5 punti) alle Organizzazioni che non hanno mai ricevuto il

contributo (o che lo abbiamo ricevuto antecedentemente al 2014) ed un punteggio decrescente

alle associazioni che hanno ricevuto il contributo nelle annualità dal 2014 (4 punti) al 2017 (1

punto);

- l’introduzione di una premialità, sempre su espressa richiesta della Rappresentanza, per le

associazioni che abbiano partecipato ad attività di formazione organizzate a cura della Direzione

generale di Protezione Civile (alla stessa stregua di quelle che hanno svolto formazione specifica

autofinanziata, già oggetto di premialità nella scorsa annualità).

L’Assessore, infine, espone un’ulteriore novità inserita nel bando in esame, legata ai vantaggi

derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel corso degli eventi calamitosi, in cui le

Organizzazioni di protezione civile sono chiamate ad operare, si pone l’esigenza di poter rilevare con

speditezza e con procedure semplificate la presenza dei volontari che hanno ricevuto la

comunicazione di attivazione e le giornate in cui gli stessi sono stati impiegati. Tale verifica è

necessaria per una migliore gestione dell’emergenza, oltre che per le finalità di cui agli art. 39 e 40

del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), relativamente ai rimborsi alle
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A.  

B.  

C.  

Organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro. Nel campo della rilevazione delle presenze la

tecnologia di comunicazione NFC (Near Field Communication) può essere di grande aiuto in quanto,

tramite l’utilizzo di un semplice smartphone dotato di NFC, è possibile attestare velocemente la

presenza del singolo volontario e trasmettere alla Regione il dato in tempo reale. Tenendo conto dell’

utilità di dotare le Organizzazioni di tali nuove tecnologie di comunicazione, il bando 2018 prevede

che una quota dello stanziamento previsto sul capitolo SC08.6951, pari a euro 36.000, sia utilizzata

per la concessione di un contributo nella misura massima del 90% per l’acquisto di dispositivi dotati

della tecnologia NFC, entro il massimale concedibile di 200 euro.

Nell'allegato alla presente deliberazione sono descritti, nel dettaglio, i criteri di assegnazione e le

modalità di erogazione dei contributi.

A questo punto, l’Assessore rammenta che, in continuità con quanto previsto dal bando per l’

erogazione dei contributi pubblicato nel 2015, 2016 e 2017, per quanto riguarda le tipologie di spese

finanziabili, conformemente all’elenco contenuto nell’art. 17 della L.R. n. 3/1989, sono ammissibili al

contributo le spese relative a:

acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti. In ogni caso il contributo erogabile

non può essere superiore al 90% della richiesta di finanziamento e non potrà superare l’importo

massimo di euro 15.000. Per l’acquisto di dispositivi dotati di tecnologia NFC il contributo non

potrà superare il massimale di 200 euro;

manutenzioni di mezzi e attrezzature di proprietà, da intendersi come ripristino dell’efficienza e

della funzionalità degli stessi/e e delle dotazioni esistenti (sono da ritenersi finanziabili, ad

esempio, tagliandi completi, sostituzione parti meccaniche, ripristino carrozzeria, ecc.), esclusa l’

installazione di nuovi componenti e accessori; fino alla concorrenza dei fondi disponibili per

questa voce di spesa, il contributo sarà erogato in misura non superiore al 90% dell’importo

richiesto ed, in ogni caso, non superiore all’importo massimo di euro 4.000 (in caso di quattro o

più mezzi da sottoporre a manutenzione); sono stati stabiliti massimali intermedi in funzione del

numero di mezzi/attrezzature da sottoporre a manutenzione;

rimborso delle spese sostenute nel 2017 per l’assicurazione dei soci operativi contro gli infortuni.

L'Assessore evidenzia che i contributi in oggetto rientrano nel programma di spesa 2018 previsto

dalla Direzione generale della Protezione civile e hanno piena copertura nel plafond assegnato alla

citata Direzione per l'esercizio in corso.
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, propone di dare

mandato alla Direzione generale della Protezione Civile affinché provveda, oltre che all'attuazione di

quanto previsto nella presente deliberazione, a dare la massima diffusione dei contenuti della

presente deliberazione tra le Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,

delegato in materia di protezione civile, visto il parere di concerto dell’Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di destinare le seguenti risorse finanziarie del Bilancio 2018 per le finalità di cui all'art. 17 della L.

R. n. 3/1989:

a) euro 1.510.000 sul capitolo SC08.6951, missione 11, programma 02, PCF U.2.03.04.01.000, per

acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti. In ogni caso il contributo erogabile

non può essere superiore al 90% della richiesta di finanziamento e non potrà superare l'importo

massimo di euro 15.000. Una quota dello stanziamento del capitolo SC08.6951, pari a 36.000

euro, è destinata alla concessione di un contributo non superiore al 90% per l'acquisto di

dispositivi dotati di tecnologia NFC (Near Field Communication), nei limiti del massimale di 200

euro;

b) euro 80.000 sul capitolo SC04.0429, missione 11, programma 01, PCF U.1.04.04.01.000, per

spese di manutenzione 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; fino alla concorrenza dei fondi disponibili per questa voce di spesa, il

contributo sarà erogato in misura non superiore al 90% dell'importo richiesto ed, in ogni caso,

non superiore all'importo massimo di euro 4.000 (in caso di quattro o più mezzi da sottoporre a

manutenzione); sono stati stabiliti massimali intermedi in funzione del numero di mezzi

/attrezzature da sottoporre a manutenzione;

c) euro 60.000 sul capitolo SC04.0429, missione 11, programma 01, PCF U.1.04.04.01.000, per
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rimborso spese sostenute nel 2017 per assicurazione dei soci operativi contro gli infortuni. Al fine

di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, verranno prioritariamente istruite e finanziate le

domande di rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione soci operativi contro gli infortuni.

Lo stanziamento restante sul capitolo SC04.0429 sarà impiegato per finanziare le richieste

relative alle spese di manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà;

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, l'allegato riportante

i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 17 della L.R. n. 3

/1989 per l'annualità 2018;

- di demandare alla Direzione generale della protezione civile l'attuazione di quanto previsto dalla

presente deliberazione e di dare massima diffusione dei suoi contenuti tra le Organizzazioni di

volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


