
Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

L.R. 3/1989, art. 17 - Bando 2019. ALLEGATO 4 - ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA B) MANUTENZIONI
SEZIONE NON PRIORITARIA

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

N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

138

E.R.A. Sezione 

Provinciale Nuoro e 

Ogliastra

6039
non 

prioritaria

2015 1.000,00                 900,00 

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 

1.000,00 900,00                900,00             

11 A.V.P.C. Palau 6078
non 

prioritaria

2015 1.478,64          1.330,78    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 

1.478,64 1.330,78             1.330,78          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

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

prioritaria

2016 4.460,61          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 

4.460,61 3.000,00             3.000,00          

31
ProCiv Arci Quartu 

Sant'Elena
6064

non 

prioritaria

2016 4.057,00          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 

4.057,00 3.000,00             3.000,00          

90 A.V.P.C. Gadoni 6127
non 

prioritaria

2017 1.100,00                 990,00 

Preventivo parzialmente 

leggibile, compilato in 

parte a mano ed in parte a 

stampa, non riconducibile 

con certezza all'Officina 

Picciau Gianvito. Il totale 

degli importi scritti a penna 

non è corretto. Contributo 

non concedibile.

0,00 0,00 0,00

1 A.D.A.V.D. 6128
non 

prioritaria

2017 1.288,32          1.159,49    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 

1.288,32 1.159,49             1.159,49          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

71 Croce Azzurra Onlus 6059
non 

prioritaria

2017 2.093,57          1.884,21    

Il preventivo 

dell'autocarrozzeria Farre 

Pietro non reca la data e 

pertanto non è valutabile.
1.093,57 984,21                984,21             

125 Gentilis 6117
non 

prioritaria

2017 3.221,79          2.899,61    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.221,79 2.899,61             2.899,61          

165 V.E.A. 5885
non 

prioritaria

2017 3.441,19          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.441,19 3.000,00             3.000,00          

115
Protezione Civile 

Arzana
5835

non 

prioritaria

2018 508,84             457,96       

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 508,84 457,96                457,96             

78 ProCiv U.C.S. 5931
non 

prioritaria

2018 540,00             486,00       

Tutti i preventivi de "Il 

taglio magico" sono privi 

della data, pertanto non 

sono valutabili ai fini della 

concessione del 

contributo. 0,00 0,00 0,00

118
Protezione Civile 

Galtellì
5950

non 

prioritaria

2018 832,53             749,28       

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 832,53 749,28                749,28             

42 A.V.I.S. Perfugas 5803
non 

prioritaria

2018 1.000,00          900,00       

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1000 900,00                900,00             

119
Protezione Civile 

Segariu
6135

non 

prioritaria

2018 1.032,20          928,98       

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1.032,20 928,98                928,98             



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

81 G.E.V. 5595
non 

prioritaria

2018 1.070,43          963,39       

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1.070,43 963,39                963,39             

13 Li.V.A.S. 5886
non 

prioritaria

2018 1.152,94          1.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1.152,94 1.000,00             1.000,00          

155 A.V.P.C. Osilese 5782
non 

prioritaria

2018 1.111,18          1.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1.111,18 1.000,00             1.000,00          

46 Soccorso S. Andrea 5948
non 

prioritaria

2018 1.461,00              1.314,90 

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. Tuttavia il  

contributo non può essere 

concesso in quanto il 

documento di identità 

allegato non si riferisce al 

presidente 

dell'associazione 0,00 0,00 0,00

192
Protezione Civile 

Sarcidano
5832

non 

prioritaria

2018 1.981,64          1.783,48    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 1.981,64 1.783,48             1.783,48          

28 A.V.P.C. La Maddalena 6137
non 

prioritaria

2018 2.001,14          1.801,03    

Il preventivo dell'Officina 

Giorgio Frai non reca 

l'indicazione della data, 

pertanto non è valutabile 1.001,14 901,03                901,03             

116 Mare Sicuro 5597
non 

prioritaria

2018 2.220,40          1.998,36    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 2.220,40 1.998,36             1.998,36          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

62 S.A.F. 5879
non 

prioritaria

2018 2.300,00          2.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 2.300,00 2.000,00             2.000,00          

53
Misericordia Villanova 

Monteleone
6129

non 

prioritaria

2018 2.230,00          2.007,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 2.230,00 2.007,00             2.007,00          

33 Volontari Terraseo 6126
non 

prioritaria

2018 2.410,92          2.169,83    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 2.410,92 2.169,83             2.169,83          

49 C.R.O.V. 5777
non 

prioritaria

2018 3.039,00          2.735,10    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.039,00 2.735,10             2.735,10          

136
VAB Sinnai – Sarda 

Ambiente
5836

non 

prioritaria

2018 3.281,80          2.953,62    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.281,80 2.953,62             2.953,62          

37 ProCiv Arci Assemini 5957
non 

prioritaria

2018 3.299,91          2.969,92    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.299,91 2.969,92             2.969,92          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

6 P.A.N. 5800
non 

prioritaria

2018 3.482,50          3.000,00    

Preventivo n. 85 ok. Il 

preventivo 86 non è 

ammesso in quanto non è 

visibile l'anno di emissione 

e il mese è modificato a 

penna. Il preventivo 87  

non è ammesso in quanto 

non è visibile l'anno di 

emissione. La 

numerazione consecutiva 

dei preventivi (85, 86, 87) 

non consente di 

individuare la data in 

quanto il preventivo 85 è 

del 17 giugno, il preventivo 

86 è del 16 giugno, il 

preventivo 87 è del 6 

giugno. 

1.168,64              1.000,00             1.000,00          

43
Oristano Soccorso 

Sardegna Centrale
5876

non 

prioritaria

2018 3.660,00          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.660,00 3.000,00             3.000,00          

93
Confraternita della 

Misericordia
6123

non 

prioritaria

2018 3.347,43          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.347,43 3.000,00             3.000,00          

102
Nucleo Prot. Civile 

Atzara
5952

non 

prioritaria

2018 3.600,00          3.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 3.600,00 3.000,00             3.000,00          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

104 ProCiv Augustus 5685
non 

prioritaria

2018 3.419,06          3.077,15    

Ok preventivi n. 1764, n. 

1765 e n. 1768. Non 

ammissibile il preventivo 

n. 1767 relativo al carrello 

XA345CX in quanto si 

riferisce all'installazione di 

nuovo componente 

(costruzione centina), non 

ammissibile in base all'art. 

5 dell'allegato alla DGR 

19/28 del 23/5/19.
2.843,22 2.558,90             2.558,90          

65
Corpo Regionale 

Volontari del Fuoco
6131

non 

prioritaria

2018 3.806,40          3.425,76    

Il preventivo 

dell'Autofficina Scala 

Giuseppe n. 23 relativo al 

mezzo L.R. defender CA 

535092 non è valutabile in 

quanto è datato 20 luglio 

2018, quindi è 

antecedente alla data di 

avvio del bando 2019.
2.745,00 2.470,50             2.470,50          

91 ProCiv Sadali 5928
non 

prioritaria

2018 4.167,06          3.750,35    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 4.167,06 3.750,35             3.750,35          

95 N.O.S. 6077
non 

prioritaria

2018 4.394,44 3.955,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 4.394,44 3.955,00             3.955,00          

26 P.A.F.F. 6121
non 

prioritaria

2018 - 5 

categorie 

operative 4.499,48          4.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 4.499,48 4.000,00             4.000,00          



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

ultimo anno in 

cui 

l'Organizzazion

e ha beneficiato 

del contributo 

per la voce B

 preventivi 

presentati per 

la voce B -

Manutenzioni 

(100%) 

 contributo 

richiesto 

nel modulo 

di 

domanda 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

sede istruttoria 

(100%)

 importo 

concedibile 

(90% o 

massimale) 

importo 

erogabile in 

base alle 

risorse 

disponibili

45 A.V.P.C. Arbus 6068
non 

prioritaria

2018 - 5 

categorie 

operative 5.360,00          4.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 5.360,00 4.000,00             4.000,00          

64
Protezione Civile 

Guasila
5778

non 

prioritaria

2018 - 3 

categorie 

operative 5.027,28          4.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 5.027,28 4.000,00             4.000,00          

8 Sub Sinnai 6133
non 

prioritaria

2018 - 2 

categorie 

operative 4.547,32          4.000,00    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa 

e modello presenti nel 

preventivo. 4.547,32 4.000,00             3.885,88          

69 Vo.S.Ma. 5917
non 

prioritaria 2018 - 1 

categoria 

operativa 4.455,48          4.000,00    

Manca la carta di 

circolazione del mezzo 

targato DZ38465, il 

relativo contributo non può 

essere concesso
3.422,36 3.000,00             

 Esaurimento 

risorse 

tot         80.412,67 

Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


