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DELIBERAZIONE N. 45/25 DEL 2.8.2016 

————— 

Oggetto: Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. 

Annualità 2016. Approvazione criteri di assegnazione e modalità di 

erogazione. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, preliminarmente 

ricorda che con precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 21/30 del 5.6.2013 è stato istituito 

l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile presso la Direzione generale della 

Protezione civile e che, ad oggi risultano iscritte al suddetto Elenco n. 161 Organizzazioni di 

Volontariato regolarmente operative. 

L'Assessore riferisce che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, la Regione fornisce ogni forma di 

supporto all'operatività delle Organizzazioni e, a tal fine, eroga contributi alle Organizzazioni di 

volontariato per: 

- spese di acquisto delle attrezzature; 

- spese per la manutenzione delle attrezzature 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. 

Con riferimento a tale ultima voce di spesa, l’Assessore ritiene che possano essere erogati 

contributi anche per rimborsare le spese sostenute per l’assicurazione per malattia e responsabilità 

civile verso terzi, divenuta obbligatoria ai sensi della successiva legge quadro sul volontariato (L. n. 

266/1991), e condizione imprescindibile per l’iscrizione all’elenco regionale. 

L'Assessore ricorda che nel Bilancio 2016, missione 11, programma 01, PCF U.1.04.04.01.001, 

capitolo SC.04.0429, sono disponibili € 1.100.000 per “Contributi e rimborsi alle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile per l'acquisto di attrezzature e per le spese per visite mediche 

obbligatorie degli associati”. 
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Pertanto, al fine di potenziare e migliorare l'operatività delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, l’Assessore propone di erogare contributi alle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, regolarmente iscritte all'elenco regionale da almeno 6 mesi, secondo i criteri e le 

modalità specificate nel documento allegato alla presente deliberazione. Al riguardo, sulla base 

delle richieste presentate dalle Organizzazioni di Volontariato nell’anno 2015 e quindi in base al 

dato storico delle necessità già evidenziate dalle Organizzazioni lo scorso anno, propone di 

ripartire la somma totale disponibile come di seguito riportato: 

- € 900.000 - pari al 81,8% dello stanziamento disponibile - per l'acquisto di mezzi, materiali, 

attrezzature e/o equipaggiamenti; 

- € 150.000 - pari al 13,6% dello stanziamento disponibile - per la manutenzione 

straordinaria di mezzi e attrezzature di proprietà; 

- € 50.000 - pari al 4,6% dello stanziamento disponibile - per rimborso spese di 

assicurazione dei soci operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. 

Al fine di accelerare l’istruttoria delle richieste di contributo, queste dovranno essere redatte, a 

pena di esclusione, utilizzando il Modulo A, il cui fac-simile è allegato alla presente deliberazione, 

che verrà fornito in formato PDF editabile al momento della pubblicazione dell’Avviso pubblico che 

seguirà all’approvazione della presente deliberazione, corredato della documentazione indicata 

nello stesso modulo e trasmesse esclusivamente via PEC entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui sopra sul sito internet ufficiale della Regione Sardegna. 

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 

che prevede che le associazioni beneficiarie, entro quattro mesi dal programma di spesa, sono 

tenute a rendicontare l’attività svolta e le spese sostenute. Nel caso in cui il programma non venga 

completato l’organizzazione perde il diritto ad usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. 

La mancata rendicontazione entro diciotto mesi dall’erogazione dei contributi comporta la 

cancellazione dal Registro generale del Volontariato della Regione e, di conseguenza, anche 

dall’Elenco Regionale del volontariato di protezione civile, fermo restando che le somme erogate e 

non spese dovranno essere in ogni caso restituite. 
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Con riferimento ai contributi per l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti e 

per la manutenzione straordinaria di mezzi e attrezzature di proprietà, questi verranno concessi 

prioritariamente alle Organizzazioni di volontariato non beneficiarie dei contributi erogati dalla 

Regione Sardegna negli anni 2014 e 2015; solo nel caso di economie il contributo potrà essere 

concesso a chi ne abbia già fruito in una delle annualità precedenti, secondo l’ordine della 

graduatoria. 

Nell'Allegato alla presente deliberazione sono descritti, nel dettaglio, i criteri di assegnazione ed 

erogazione dei contributi. 

L’Assessore rappresenta altresì che, in continuità con quanto previsto dal bando per l’erogazione 

dei contributi pubblicato nel 2015, 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 è pari al 90% della richiesta di finanziamento e non potrà superare l’importo 

massimo di € 35.000; 

- 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 rispetto al 

contributo richiesto variabile in funzione delle domande ammesse fino al contributo 

massimo pari al 90%, in ogni caso in misura non superiore all’importo massimo di € 4.000; 

sono stati stabiliti quest’anno massimali intermedi in funzione del numero di 

mezzi/attrezzature da sottoporre a manutenzione; 

- rimborso delle spese sostenute nel 2015 per l’assicurazione dei soci operativi contro gli 

infortuni, nonché per la malattia e la responsabilità civile verso terzi, divenute queste ultime 

obbligatorie ai sensi della L. n. 266/1991. 

L'Assessore evidenzia che i contributi in oggetto rientrano nel programma di spesa 2016 previsto 

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

citata Direzione per l'esercizio in corso. Al momento non sussiste disponibilità di cassa correlata 

alla competenza suddetta, ma l’Assessore propone comunque di procedere all’approvazione dei 
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criteri per l’avvio della procedura di erogazione, fermo restando che la pubblicazione dell’avviso 

pubblico in attuazione della presente deliberazione è condizionata alla dotazione di cassa. 

L’Assessore 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 stessa tra le Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile. 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa 

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

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

generale della Protezione Civile, 

DELIBERA 

- di destinare le risorse finanziarie del Bilancio 2016, missione 11, programma 01, PCF 

U.1.04.04.01.001, pari a € 1.100.000, all'erogazione di contributi in favore delle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte all'elenco regionale 

del volontariato di protezione civile da almeno 6 mesi, a valere sul capitolo SC04.0429 per: 

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

contributo erogabile è pari al 90% della richiesta di finanziamento e non potrà 

superare l’importo massimo di € 35.000; 

b. manutenzioni straordinarie di mezzi e attrezzature di proprietà, da intendersi come 

ripristino dell’efficienza e della funzionalità degli stessi/e e delle dotazioni esistenti, 

esclusa l’installazione di nuovi componenti e accessori (es. tagliandi completi, 

sostituzione parti meccaniche, ripristino carrozzeria, ecc.); il contributo sarà 

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

percentuale rispetto al contributo richiesto variabile in funzione delle domande 

ammesse fino al contributo massimo pari al 90%, in ogni caso in misura non 

superiore all’importo massimo di € 4.000 e con previsione di massimali intermedi in 

funzione del numero di mezzi/attrezzature da sottoporre a manutenzione; 

c. rimborso spese sostenute nel 2015 per assicurazione dei soci operativi contro gli 

infortuni, per la malattia e la responsabilità civile verso terzi. 
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- di ripartire la somma totale disponibile tra le seguenti voci di spesa: 

a. € 900.000 - pari al 81,8% dello stanziamento disponibile - per l'acquisto di mezzi, 

materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti; 

b. € 150.000 - pari al 13,6% dello stanziamento disponibile - per la manutenzione 

straordinaria di mezzi e attrezzature di proprietà; 

c. € 50.000 - pari al 4,6% dello stanziamento disponibile - per spese di assicurazione 

dei soci operativi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. 

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione: 

a. 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; 

b. il fac-simile del modulo di domanda di contributo che dovrà essere utilizzato dalle 

Organizzazioni di volontariato interessate. 

- di dare mandato alla Direzione generale della protezione civile affinché sia data la 

massima diffusione dei contenuti della presente deliberazione tra le Organizzazioni di 

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

civile; 

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della protezione civile per 

l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, compatibilmente con i limiti 

imposti dal plafond assegnato alla medesima Direzione, fermo restando che la 

pubblicazione dell’avviso pubblico in attuazione della presente deliberazione è 

condizionata alla dotazione di cassa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


