
                                                                     
 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Difesa Ambiente 

Servizio Protezione Civile e Antincendio 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per  la selezione di progetti volti alla realizzazione: 
 
di “esercitazioni di protezione civile” complesse che vedano il 
concorso delle diverse Componenti e Strutture operative costituenti 
il Servizio Nazionale della protezione civile ( art. 6 ed 11 della 
L.225/92), compresi  gli Enti e le Amministrazioni pubbliche e private 
che a vario titolo intervengono nella gestione di una reale 
emergenza. 
 
Oggetto 
 
Il Direttore del Servizio Protezione Civile e Antincendio, in esecuzione 

della deliberazione di G.R. n. 41/21 del 29.07.2008 

 
AVVISA 

 
 
che per l’anno 2009 si intende selezionare e sostenere, mediante 

l’erogazione di contributi fino all’esaurimento dello stanziamento 

complessivo pari a € 80.000,00 a gravare sulla UPB S04.03.005      

Capitolo SC04. 0403 del Bilancio esercizio 2008, uno o più progetti di “ 
esercitazione di protezione civile a scala reale, sul rischio 
idrogeologico”, finalizzati alla verifica di quanto riportato nella 

corrispondente pianificazione di emergenza, ovvero verificare la validità 

dei modelli organizzativi e di intervento  da approntare  sulla base delle 

procedure regionali, anche ai fini di una successiva pianificazione di 

emergenza. 

Il costo del progetto  non dovrà comunque superare la somma di euro 

40.000,00., pena l’esclusione dalla selezione, e dovrà coinvolgere i 

principali Enti, Amministrazioni e Strutture operative  del servizio nazionale 

e regionale della protezione civile e comunque  organiche al sistema, la 



cui attivazione, in termini di uomini,materiali e mezzi, nonché il 

coordinamento del loro impiego, viene garantito attraverso la rete dei 

centri operativi, attivati secondo una ben determinata catena di comando e 

controllo di protezione civile. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno  presentare domanda di partecipazione unicamente le otto 

Amministrazioni Provinciali della Sardegna. 

Alla domanda  dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Proposta progettuale-sintesi del progetto riportata in un documento 

indicante:  

- l’ambito di riferimento e le località interessate ( a tal fine dovranno 

essere indicati i Comuni e la eventuale presenza di un Piano 

comunale di protezione civile. In caso negativo il progetto dovrà 

prevedere la sua redazione in forma speditiva). 

- la tipologia dell’esercitazione 

- le componenti e le strutture operative partecipanti 

- gli obiettivi dell’esercitazione 

- l’individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento 

- la definizione di uno o più scenari di rischio (aree a rischio 

individuate dal PAI) 

- la descrizione del sistema di allertamento 

- il sistema di coordinamento ( procedure di attivazione,flusso delle 

comunicazioni,sedi e strutture operative) 

- l’attivazione e l’utilizzo delle aree di emergenza 

- le  modalità di risposta del sistema regionale di protezione civile 

- le modalità di coinvolgimento della popolazione 



- il sistema di informazione alla popolazione 

- il cronoprogramma delle attività 

- la definizione dei costi  complessivi del progetto 

- la valutazione dei risultati 

 

I richiedenti potranno  accompagnare l’elaborato progettuale in forma 

cartacea di cui sopra, anche con supporto informatico. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le richieste di contributo sottoscritte dal Legale Rappresentante  

dell’Amministrazione richiedente, dovranno essere consegnate a mano al 

Protocollo della Direzione Generale del CFVA – Servizio protezione Civile 

e Antincendio – via Biasi 7 Cagliari entro e non oltre la data del 30 

gennaio 2009. 

VALUTAZIONE  

La valutazione dei progetti sarà svolta da una apposita Commissione, che 

verrà nominata con separato provvedimento, sulla base della rispondenza 

e al perseguimento degli obiettivi sopra individuati e dei costi relativi. 

Il giudizio della Commissione e le decisioni del Servizio Protezione Civile e 

Antincendio sono insindacabili nel merito. 

 Il presente  bando con l’allegato Disciplinare Tecnico/Schema di 

Impianto, è pubblicato sul sito Internet: www.regione.sardegna.it nonché 

disponibile presso gli Uffici del Servizio Protezione Civile e Antincendio- 

Via Biasi 7 Cagliari 

 

       Direttore del Servizio 

         Ing. Giorgio Onorato Cicalò  
 


