
Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

L.R. 3/1989, art. 17 - Bando 2019. ALLEGATO 5 - ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA C) ASSICURAZIONI Allegato alla Det. n. 241-6761 del 22/7/2019

N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

6 P.A.N. 5800

401 196 597,00           

Presente quietanza infortuni relativa al periodo 

dal 6/7/2018 al 31/12/18. Non presente polizza 

e quietanza rca. L'importo ammissibile è 

comunque coperto dal rimborso già concesso 

dal Servizio del Registro Generale del 

volontariato, non dichiarato nel modulo ma 

accertato d'ufficio
401,00                 -                       401,00                    360,90                 -                                      

11 A.V.P.C. Palau 6078

3972,02 1646,5 5.618,52        

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni 

sono presenti quietanze di 3.200,01 euro per il 

periodo 10/7/2017-10/7/18 e per il periodo 

10/7/18 al 10/7/19. L'importo del premio è 

stato ricalcolato per tenere conto delle effettive 

giornate del 2018. Per quanto riguarda la RCA 

si è tenuto conto delle quietanze presenti su 

ZeroGis relative agli automezzi di proprietà. Il 

contributo spettante è stato infine decurtato 

della quota già concessa dall'Ufficio del 

Registro del Volontariato
3.191,23              1.541,79              4.733,02                 4.259,72              448,31                                

13 Li.V.A.S. 5886

2736,97 2871,5 5.608,47        

Presenti quietanze infortuni ammissibili per 

2.736,97 euro.Per quanto riguarda la rc auto 

sono state valutate le polizze e le quietanze 

presenti su ZeroGis. I premi ammissibili relativi 

alla RCA sono stati ricalcolati in base alle 

effettive giornate del 2018. Il contributo 

spettante, infine, è stato decurtato della quota 

già concessa  dal Servizio del registro 

generale del volontariato
2.736,97              1.718,36              4.455,33                 4.009,80              1.122,26                             



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

17
Fraternità della 

Misericordia
6075

0 523,56 523,56           

La documentazione assicurativa presente su 

ZeroGis copre l'importo indicato 

dall'associazione relativamente alla RCA. 

Tuttavia il contributo non può essere concesso 

in quanto è coperto dalla quota già concessa 

dal Servizio del Registro Generale
-                       523,56                 523,56                    471,20                 -                                      

22 A.V.O.C.C. 5596

1300 857 2.157,00        

E' presente una polizza infortuni, la cui 

quietanza si riferisce al periodo 29/11/2018 al 

29/11/2019, quindi riferibile al 2018 solo per un 

mese. Per quanto riguarda la rc auto è 

presente una quietanza di 857,78 euro relativa 

al veicolo targato ZA345VZ, riguardante il 

periodo 29/10/17 al 29/10/18. L'importo 

ammissibile è stato ricalcolato per tenere conto 

delle effettive giornate del 2018. Il contributo 

non può essere tuttavia concesso in quanto 

coperto dalla quota già erogata dal Servizio del 

Registro generale del Volontariato della 

Presidenza 87,67                   707,37                 795,04                    715,54                 -                                      

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

562,94 1815 2.377,94        

Presente polizza infortuni con premio annuale 

di 562,94 euro per il periodo 15/2/2018 al 

15/2/2019, valutabile per i giorni riferibili al 

2018. Presenti polizze rc auto per 4 automezzi. 

L'importo del premio annuo è stato ricalcolato 

per tenere conto dei giorni effettivi del 2018.
491,99                 1.249,29              1.741,28                 1.567,15              1.567,15                             

29
Euro 2001 Senza 

Confini
5840

1407,97 1059 2.466,97        

E' presente una quietanza rc auto relativa al 

mezzo targato FB815EL, di 1059,00 euro. Si 

riferisce al periodo 21/12/17 al 21/12/18. 

L'importo del premio è stato ricalcolato per 

tenere conto delle effettive giornate del 2018. 

E' presente polizza e quietanza infortuni per il 

periodo dal 19/4/2018 al 19/4/2019 di 656,00 

euro. L'importo del premio ammissibile è stato 

ricalcolato in base ai giorni del 2018. 
460,10                 1.027,08              1.487,18                 1.338,46              1.338,46                             



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

30 A.V.P.C. Uri 5394

1458,58 858,5 2.317,08        

Presenti polizze infortuni e quietanze per 

1.458,58 euro.  Per quanto riguarda la rc auto 

è presente la quietanza relativa al mezzo 

targato FA864HM, di 858,5 euro, relativa al 

periodo dal 24/11/18 al 24/11/19. Tale importo 

è stato ricalcolato in diminuzione per tenere 

conto delle effettive giornate del 2018. Il 

contributo complessivo tuttavia non è 

concedibili in quanto risulta già coperto dalla 

quota erogata dal Servizio Registro Generale 

del Volontariato della Presidenza 
1.458,58              107,35                 1.565,93                 1.409,34              -                                      

37 ProCiv Arci Assemini 5957

0 1543,48 1.543,48        

Presenti polizze rca per i mezzi targati 

CG470BY (dal 26/7/2018 al 26/7/2019), 

FG922GY (dal 23/2/2018 al 23/2/2019), 

FD65122 (dal 20/2/2018 al 20/2/2019). 

L'importo dei premi è stato riquantificato in 

base agli effettivi giorni del 2018. -                       1.459,17              1.459,17                 1.313,25              1.313,25                             

43
Oristano Soccorso 

Sardegna Centrale
5876

3.266,94 0 3.266,94        

E' presente nota con cui l'assicurazione attesta 

l'avvenuto pagamento del premio di 2860,08 

euro. Dall'esame della polizza si desume che il 

premio si riferisce al periodo dal 17/11/2017 al 

17//11/2018. Pertanto l'importo ammissibile è 

stato ricalcolato per tenere conto degli effettivi 

giorni del 2018
2.507,47              -                       2.507,47                 2.256,72              2.256,72                             

45 A.V.P.C. Arbus 6068

1889,01 2048 3.937,01        

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni è 

presente una quietanza di di 1.131,73 euro 

relativa al periodo 23/6/18 al 23/6/19. L'importo 

ammissibile è stato riquantificato tenendo 

conto delle effettive giornate del 2018. Per 

quanto riguarda la RC auto non risulta su 

ZeroGis alcuna quietanza.
592,22                 -                       592,22                    533,00                 533,00                                

53
Misericordia Villanova 

Monteleone
6129

1545,86 2721,25 4.267,11        

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni è 

presente una quietanza di 1.545,86 euro 

relativa al periodo 31/12/17-31/12/18, 

interamente ammissibile. Per quanto riguarda 

la RCA sono state valutate le quietanze 

presenti su ZeroGis per 4 mezzi.
1.545,86              2.721,25              4.267,11                 3.840,40              3.840,40                             



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

61
Protezione Civile 

Lungoni
6065

1077 446,08 1.523,08        

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni 

sono presenti due quietanze, ciascuna di 

214,50 euro, relative al 2018. Per quanto 

riguarda la RCA sono presenti due quietanze 

solo per il mezzo ZA493EY. La prima è di 

223,04 euro, si riferisce al periodo 16/3/18-

16/9/18 ed è ammissibile. La seconda è di 

218,34 euro, si riferisce al periodo 16/9/18-

16/3/19 ed è parzialmente ammissibile. Il 

contributo tuttavia non può essere concesso in 

quanto risulta già coperto dal rimborso erogato 

dal Servizio del Registro Generale
429,00                 351,62                 780,62                    702,56                 -                                      

62 S.A.F. 5879

1450 1342,58 2.792,58        

Presenti quietanze infortuni ammissibili per 

1.450,01 euro. Per quanto riguarda la rc auto è 

presente una quietanza solo per il mezzo 

FA968HM, periodo 10/12/17-10/12/18, di euro 

639,40. Il premio è stato riquantificato con 

decorrenza 1/1/18. Tale importo è stato infine 

decurtato di 5/12 in quanto l'associazione ha 

comunicato il 9/7/2019 di aver già ricevuto il 

rimborso di tale quota.
1.450,00              350,50                 1.800,50                 1.620,45              1.620,45                             

64
Protezione Civile 

Guasila
5778

1.058,00 0 1.058,00        

E' presente la polizza infortuni e la quietanza 

del pagamento di 900 euro per il periodo dal 

31/5/2017 al 31/5/2018. L'importo è 

ammissibile solo per i primi 5 mesi dell'anno.

375,00                 -                       375,00                    337,50                 337,50                                

65
Corpo Regionale 

Volontari del Fuoco
6131

495 0 495,00           

Sono presenti quietanze per 414 euro per il 

periodo 31/5/18 al 31/5/19 e 495 euro per il 

31/5/17 al 31/5/18. L'importo del premio è 

stato ricalcolato per tenere conto delle effettive 

giornate del 2018. 446,15                 -                       446,15                    401,54                 401,54                                

69 Vo.S.Ma. 5917
1000 0 1.000,00        

Sono presenti quietanze infortuni attestanti il 

pagamento di 1000 euro per il 2018 1.000,00              -                       1.000,00                 900,00                 900,00                                

70
Nucleo Volontariato e 

Prot. Civile A.N.C.
5841

1.468,64 0 1.468,64        

Sono presenti  quietanze infortuni relative al 

periodo 13/4/18 al 13/10/18 e dal 13/10/18 al 

13/4/19. Il premio semestrale di 536,31 euro è 

stato ricalcolato per tenere conto degli effettvi 

giorni del 2018. Tuttavia l'importo ammissibile 

risulta già coperto dal contributo concesso dal 

Servizio del Registro Generale del volontariato

769,94                 -                       769,94                    692,94                 -                                      



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

77 A.V.P.C. Monte Arci 6054

840,5 2581 3.421,50        

Per quanto riguarda gli infortuni è presente 

quietanza di 840,50 euro relativa al periodo 

31/12/17-31/12/18. Per quanto riguarda la 

RCA non risultano allegate polizze e quietanze

840,50                 -                       840,50                    756,45                 756,45                                

83 I Falchi O.N.L.U.S. 6041

388 3935 4.323,00        

Per quanto riguarda gli infortuni sono presenti 

quietanze per l'importo di 388 euro per il 

periodo 27/10/17-27/10/18 e 27/10/18-

27/10/19. Per quanto riguarda la RCA sono 

state valutate le quietanze relative agli 

automezzi di proprietà indicati su ZeroGis. 

L'importo dei premi è stato riquantificato in 

base alle effettive giornate del 2018. Il 

contributo spettante è stato infine decurtato del 

contributo già concesso dal Servizio del 

Registro generale
388,00                 3.100,78              3.488,78                 3.139,90              2.343,73                             

89
A.V.P.C. Siurgus 

Donigala
6044

247 356 603,00           

Per quanto rigurda la RCA è presente la 

quietanza relativa al mezzo FK474LF relativa 

al periodo 20/2/18 al 2/8/18 per 356 euro. Per 

quanto riguarda le altre polizze è presente la 

ricevuta del versamento di 525 euro per 

tesseramento e assicurazione 2018.
247,00                 356,00                 603,00                    542,70                 542,70                                

90 A.V.P.C. Gadoni 6127

576 0 576,00           

La quietanza si riferisce ad infortuni e 

responsabilità civile. L'importo è stato 

decurtato in modo da tenere conto solo del 

rischio infortuni
288,00                 288,00                    259,20                 259,20                                

97
Protezione Civile 

Pabillonis
5781

824,57 910,86 1.735,43        

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni è 

presente una quietanza di 599,63 euro relativa 

al periodo 15/4/18 al 15/4/19, quindi 

ammissibile per 260 giorni. Per quanto 

riguarda la rca è presente una quietanza per la 

panda targata eb825xl di 465,50 euro dal 

9/8/18 al 9/8/19, ammissibile per 144 giorni. E' 

presente anche la quietanza per il mezzo 

fg956gy di 445,36 euro relativa al periodo dal 

21/4/18 al 21/4/19 e dal 21/4/17 al 21/4/18.
427,13                 629,01                 1.056,14                 950,53                 950,53                                

100

Protezione Civile e 

Vigilanza Ambientale 

S. Gilla

5593

150 0 150,00           

Presente quietanza infortuni di 150 euro per il 

periodo 20/1/18 al 20/1/19. L'importo è stato 

ricalcolato per il giorni dal 20/1/18 al 31/12/18.
141,78                 -                       141,78                    127,60                 127,60                                



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

114
Associazione 

Volontari P. C. Sardara
5801

0 2.126,19 2.126,19        

Sono state valutate le quietanze rc auto  

presenti su ZeroGis. Il contributo ammissibile è 

stato decurtato della quota già erogata dal 

Servizio del Registro generale del volontariato
-                       737,11                 737,11                    663,40                 44,51                                  

116 Mare Sicuro 5597
1.758,87 0 1.758,87        

Presente polizza infortuni e quietanze che 

coprono il 2018 1.758,87              -                       1.758,87                 1.582,98              1.582,98                             

118
Protezione Civile 

Galtellì
5950

418 0 418,00           

La quietanza si riferisce ad infortuni e 

responsabilità civile. L'importo è stato 

decurtato in modo da tenere conto solo del 

rischio infortuni
288,00                 -                       288,00                    259,20                 259,20                                

119
Protezione Civile 

Segariu
6135

480 780 1.260,00        

Per quanto riguarda il rischio infortuni sono 

presenti quietanze relative al 2018 attestanti il 

pagamento del premio di 480 euro. E' presente 

anche una quietanza relativa al mezzo Ford 

Ranger FA043HL. Il premio relativo alla r.c. 

auto è di 265 euro.
480,00                 265,00                 745,00                    670,50                 670,50                                

125 Gentilis 6117

775,22 1279,17 2.054,39        

Presenti quietanze infortuni di 387,61 euro per 

il periodo 1/3/18 al 1/9/18 e 1/9/18 al 1/3/19. Il 

premio è stato rapportato alle effetive giornate 

del 2018. Per quanto riguarda la RCA sono 

presenti solo quietanze relative al mezzo 

targato DS328VX. L'importo dei premi è stato 

rapportato alle effettive giornate del 2018. La 

quota spettante è stata infine decurtata 

dell'importo già concesso dal Servizio del 

Registro Generale del Volontariato.

648,17                 795,77                 1.443,94                 1.299,55              330,86                                

128 Landi 5924

390 120 510,00           

Non è presente la polizza e la quietanza rc 

auto. Per quanto riguarda gli infortuni, è 

presente su ZeroGis la polizza Liguria 

Assicurazioni n. 70152473 ma la quietanza si 

riferisce alla polizza Unipol Sai 

1/40084/77/11631132 (che sostituisce la n. 

71844473) per la quale non è indicato il rischio 

assicurato. In conclusione non è possibile 

valutare la documentazione ai fini della 

concessione del contributo.
-                       -                       -                         -                       -                                      

136
VAB Sinnai – Sarda 

Ambiente
5836

561,1 1206,9 1.768,00        

Presenti quietanze infortuni che coprono il 

2018 a comprova del pagamento di 561,10 

euro. Per quanto riguarda l'assicurazione rc 

auto sono state valutate le quietanze presenti 

su ZeroGis limitatamente alle effettive giornate 

del 2018. 561,10                 1.148,69              1.709,79                 1.538,81              1.538,81                             



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

144 Santu Pascali 5456

1375 0 1.375,00        

E' presente polizza infortuni quasi illeggibile. Si 

desume il beneficiario e la decorrenza. La 

polizza decorre dal 13/8/2018,  l'importo del 

premio è di 1375,00 euro. Tale premio è 

valutabile solo per le effettive giornate del 2018 

ed è stato riquantificato in 527,40 euro.
527,40                 -                       527,40                    474,66                 474,66                                

156
Croce Rossa Italiana- 

Comitato Locale
6120

0 6939,6 6.939,60        

Presente polizza rca e copia bonifico per I e II 

semstre 2018 per 6939,6 euro
-                       6.939,60              6.939,60                 6.245,64              6.245,64                             

157
Volontari Senza 

Frontiere Onlus
6125

1479,02 1008 2.487,02        

Per quanto riguarda l'assicurazione rc auto è 

stata valutata la quietanza relativa al mezzo 

targato FN791AH di importo 1.008 euro. 

Essendo riferito al periodo 22/5/18 al 22/5/19, 

l'importo del premio è stato ricalcolato in modo 

da tenere conto delle effettive giornate del 

2018. Per quanto riguarda l'assicurazione 

infortuni sono valutabili  due quietanze relative 

al periodo 22/1/2018 -22/7/2018 e al periodo 

22/7/2018 -22/1/2019 di 307,50 euro ciascuna. 

Il contributo tuttavia non può essere concesso 

in quanto risulta già coperto dalla quota 

erogata dal Servizio del Registro Generale del 

Volotariato.
544,23                 615,85                 1.160,08                 1.044,07              -                                      

158
Protezione Civile 

Sezione E.R.A.
5612

247,97 918 1.165,97        

Presente polizza e quietanza infortuni per il 

premio annuo di euro 247,97 annuo. Presente 

polizza  rc auto, premio semestrale di 452 

euro. Presenti quietanze rc auto che coprono il 

periodo dal 16/5/17 al 16/5/18 (cinque mesi) e 

dal 16/5/18 al 16/11/18 (sei mesi). Il 

pagamento dei premi per rc auto risultano 

quindi documentati per undici mesi, per cui 

l'importo ammissibile è stato ridefinito in 

828,66 euro. 
247,97                 828,66                 1.076,63                 968,97                 968,97                                

170
Pubblica Assistenza 

Croce Gialla
5949

3034,06 1327,6 4.361,66        

Presenti quietanze infortuni di 3034,06 per il 

periodo 15/10/17 al 15/10/18 e per il periodo 

15/10/18 al 15/10/19. L'importo ammissibile è 

pertanto 3.034,06. Presenti quietanze per 

rcauto relative a ford ranger EP938DE per 

complessivi 1102,63 euro 3.034,06              1.102,63              4.136,69                 3.723,02              3.723,02                             

173

Associazione 

Nazionale Guardian 

Dogs Italia

6124

430 645 1.075,00        

Su ZeroGis non risulta presente alcuna polizza 

e quietanza infortuni e rc auto.
-                       -                       -                         -                       -                                      



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

176
Gruppo Comunale 

Tuili
5802

750 1180 1.930,00        

Risulta presente la polizza e la quietanza per 

infortuni per 750 euro. Per quanto riguarda la 

rc auto è presente la quietanza di 1.179,75 

euro relativa al mezzo FM559RE. Essendo 

relativo al periodo 26/4/18 al 26/4/19 l'importo 

del premio è stato ricalcolato in modo da 

tenere conto delle effettive giornate del 2018.
750,00                 804,82                 1.554,82                 1.399,34              1.399,34                             

179 ProCiv Usini 5920

450 0 450,00           

L'associazione aderisce alla Prociv Italia che 

ha stipulato per tutti gli associati la polizza 

presso la società Cattolica. E' presente una 

nota con cui la Cattolica dichiara che i 

pagamenti della Prociv Italia sono regolari per 

il 2018, ma l'importo è cumulativo. E' presente 

una copia del bonifico con cui Prociv Usini ha 

pagato a Prociv Italia il tesseramento, che 

include l'assicurazione. Il premio è stato 

ricalcolato in 390 euro per tenere conto solo 

della quota relativa all'assicurazione 

ammissibile.
390,00                 -                       390,00                    351,00                 351,00                                

182
Protezione Civile 

Olmedo N.S. di Talia
6049

488,26 0 488,26           

Allegano polizza infortuni e quietanza di 285,98 

euro relativa al periodo 6/3/18 al 6/3/19. Il 

premio è stato ricalcolato in  235,05 euro per 

tenere conto delle effettive giornate del 2018. 
235,05                 -                       235,05                    211,55                 211,55                                

189 V.A.B. Nuoro 5927
164,86 0 164,86           

Presenti quietanze infortuni per un totale 

ammissibile di 157,36 euro 157,36                 -                       157,36                    141,62                 141,62                                

192
Protezione Civile 

Sarcidano
5832

0 791 791,00           

Presenti quietanze rca per Iveco daily dal 

3/5/2019 al 3/1/2019 non ammissibili in quanto 

non riferite al 2018. Presenti quietanze rca per 

Opel za176dr dal 20/9/18 al 20/9/19 di 782 

euro, ammissibili solo fino al 31/12/2018. 

Presenti quietanze rca per Opel dal 20/9/17 al 

20/9/18 di 791 euro, ammissibili solo dal 1/1/18 

al 20/9/18. Tuttavia, i premi rca ammissibili 

sono coperti dalla quota di contributo già 

concessa dal Servizio del Registro Generale 

del Volontariato, per cui il contributo non può 

essere concesso.
-                       786,32                 786,32                    707,69                 -                                      

193 L.A.V.S. 6055

1700 0 1.700,00        

Presente polizza infortuni e due quietanze di 

1700 euro relative al periodo 14/11/17 al 

14/11/18 ed al periodo 14/11/18 al 14/11/19. 

Premio ammissibile 1700 euro. 1.700,00              -                       1.700,00                 1.530,00              1.530,00                             



N. 

E.
Nome Organizzazione prot.

richiesta 

INFORTUNI 

(100%)

richiesta RC 

AUTO (100%)

 totale 

richiesto per 

voce C) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria - 

INFORTUNI 

(100%)

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria    - 

RC Auto (100%)

totale importo 

ammissibile 

ricalcolato in sede 

di istruttoria 

(100%)

contributo 

concedibile (90%)

 contributo erogabile, al 

netto della quota già 

concessa dalla Presidenza-

Servizio del Registro 

Generale del Volontariato 

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

San Giovanni
5683

595,08 0 595,08           

Allegano una quietanza unica per infortuni e rc 

di 593,42 euro. La sola parte relativa agli 

infortuni è ammissibile ed è di 390 euro. Essa 

tuttavia rappresenta un premio annuale riferito 

al periodo dal 27/3/2018 al 27/3/2019. La parte 

del premio relativa al 2018 copre 9 mesi. 

L'importo ammissibile è stato ridefinito in 292,5 

euro 292,50                 -                       292,50                    263,25                 263,25                                

202 Protezione Civile Tirso 5449

184 0 184,00           

Presente attestazione di pagamento di 184 

euro per il periodo 31/7/2018 al 31/7/2019. Il 

premio è ammissibile al rimborso per la parte 

relativa al periodo 31/7/2018 al 31/12/2018 (5 

mesi), pari a 76,67
76,67                   -                       76,67                      69,00                   69,00                                  

206 A.V.I.S. Sedini 5458

1.065,00 0 1.065,00        

Presente polizza e quietanza infortuni che 

attesta il pagamento di rate semestrali di 

532,50 euro che coprono l'intero anno 2018, 

per cui l'importo ammissibile è pari a 1065,00 

euro. 1.065,00              -                       1.065,00                 958,50                 958,50                                

41.422,66                            

Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


