
PRESIDENTZÌA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Protezione Civile
Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

Prot. n. 10537 Determinazione n.  631 Cagliari, 27.12.2016

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 45/25 del 02.08.2016 concernente “Contributi alle Organizzazioni di

Volontariato  di  protezione civile.  Annualità  2016”.  Determinazione di  approvazione della

graduatoria definitiva e degli elenchi dei beneficiari ammessi al contributo.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la  L.R.  n.  31  del  13  novembre  1998  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,

che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la  L.R.  n.  3/1989  recante  “Interventi  regionali  in  materia  di  protezione  civile”  ed,  in

particolare, l’art. 17;

VISTO il  Decreto  dell'Assessore  del  Personale  n.15134/50  del  22.06.2015  con  il  quale  alla

Dott.ssa Paola Botta è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio programmazione,

affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la Direzione generale della

protezione civile;

VISTA la deliberazione G.R. n. 45/25 del 02.08.2016 concernente “Contributi alle Organizzazioni

di Volontariato di protezione civile. Annualità 2016. Approvazione criteri di assegnazione e

modalità di erogazione”;
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DATO ATTO  che  la  citata  Delibera  n.  45/25  prevedeva  uno  stanziamento  complessivo  pari  a  €

1.100.000,00 a valere sul Bilancio regionale 2016, suddiviso nelle seguenti tre voci di

spesa:

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

teriali, attrezzature e/o equipaggiamenti;

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

dinaria di mezzi e attrezzature di proprietà;

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

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

VISTO l’Avviso  pubblico  relativo  all’erogazione  dei  contributi  di  cui  alla  suddetta  Delibera  n.

45/25, pubblicato sul sito istituzionale in data 09.08.2016;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 453 del 22.09.2016, con cui è stata costituita

la commissione istruttoria interservizio di supporto al RUP per l’esame delle domande

pervenute  in  risposta  al  bando  per  l’erogazione  di  contributi  alle  Organizzazioni  di

volontariato di cui alla Delibera GR n. 45/25 del 02.08.2016;

VISTI i verbali dal n. 1 del 23/9/2016 al n. 17 del 21/10/2016 nei quali la suddetta commissione

istruttoria ha descritto dettagliatamente tutte le attività istruttorie svolte;

DATO ATTO che  delle  118  domande  complessivamente  pervenute,  tre  sono  state  escluse  per

insussistenza del requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione

dell'avviso pubblico conseguente alla delibera n. 45/25 (09.02.2016), richiesto a pena di

inammissibilità:

1) GAIA di Olbia, iscritta al n. 168 dal 17 febbraio 2016;

2) Pubblica Assistenza Croce Gialla di Ploaghe iscritta al n. 170 dal 16 marzo 2016;

3) Gruppo Comunale di Torpè iscritta al n. 171 dal 24 marzo 2016,

così  come  risulta  dal  dato  ufficiale  ed  aggiornato  fornito  dal  Servizio  Pianificazione  e

gestione emergenze di questa Direzione generale;

RILEVATO  che in data 12.10.2016 si è proceduto a richiedere integrazioni delle domande alle seguenti

Organizzazioni che non avevano barrato alcune o tutte le assunzioni di impegno di pag. 6

del modulo: Nucleo Operativo e Protezione civile A.N.C. con nota prot. n. 8340; Protezione

civile Pabillonis con nota prot. n. 8338 e Amici della polizia con nota prot. n. 8341;
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DATO ATTO che  le  suddette  organizzazioni  hanno  dato  positivo  riscontro  alle  suddette  richieste  di

integrazione documentale;

RILEVATO  che in data 21.10.2016 si è proceduto a richiedere integrazioni alle seguenti Organizzazioni

che non avevano barrato alcune assunzioni  di impegno di pag. 4 del modulo e pertanto

erano state ammesse con riserva:  Jerico (Tergu) con nota prot.  n. 8605 e Gli Angeli del

Soccorso (Quartu Sant'Elena) con nota prot. n. 8604;

DATO ATTO che anche le suddette organizzazioni hanno dato positivo riscontro alle suddette richieste di

integrazione documentale per cui la riserva è stata sciolta positivamente;

VISTA la determinazione n. 9634/498 del 24/10/2016, con la quale:

- è stata approvata l’attività istruttoria svolta dalla commissione interservizio di supporto al

RUP per  l’esame delle  domande pervenute in  risposta  al  bando per  l’erogazione  di

contributi alle Organizzazioni di volontariato di cui alla D.G.R. n. 45/25 del 02.08.2016,

come  dettagliatamente  descritta  nei  verbali  dal  n.  1  del  23/9/2016  al  n.  17  del

21/10/2016,  dei  quali  approva  integralmente  il  contenuto  oltre  che  gli  elenchi  e  le

graduatorie riportanti le risultanze dell’istruttoria svolta, ad essi allegati;

- sono  approvati  gli  elenchi  dei  contributi  concessi  alle  organizzazioni  di  volontariato,

quantificati in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 45/25 del 02.08.2016 e secondo quanto

sin qui specificato, come riportati nei seguenti allegati:

1) Allegato 1-a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti  (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.016.895,62;

beneficiari: n. 34, di cui l'ultimo in posizione utile -  l'organizzazione Forza Paris (Olbia),

iscritto al n. 164 dell'elenco regionale - accede solo parzialmente per l'importo di euro

33.551,35;

2) Allegato 1-b): sezione non prioritaria della graduatoria: elenco delle organizzazioni che

hanno ricevuto contributi nel 2014 e nel 2015; nessun contributo erogabile;

3) Allegato  2:  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  straordinarie:

importo complessivo contributi  erogabili:  euro 61.588,99; beneficiari:  n.  30; economie

utilizzabili per la voce di spesa a): euro 88.411,01;

4) Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

soci:  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  21.515,39;  beneficiari:  n.  21;

economie utilizzabili per la voce di spesa a): euro 28.484,61;
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DATO ATTO che la citata determinazione n. 498 di approvazione degli elenchi e graduatorie provvisori è

stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 24.10.2016, con effetto

di notifica, ai sensi di legge, a tutti i soggetti interessati;

DATO ATTO che l’organizzazione SAF S. Andrea Frius (n. 62 Elenco regionale), con nota Prot. 8837 del

2/11/2016 ha presentato richiesta di rettifica della determinazione n. 498 del 24/10/2016 per

il  riconoscimento delle  quietanze allegate alla domanda relativa  alla  voce C),  “Rimborso

spese assicurazione soci”, e per il conseguente adeguamento del contributo spettante;

DATO ATTO che,  come  indicato  nel  verbale  della  commissione  istruttoria  n.  18  del  29/11/2016,  dal

riesame è emerso che in sede istruttoria erano state erroneamente ritenute mancanti alcune

quietanze, per cui con la nota prot.  10002 del 7/12/2016 questo Servizio ha comunicato

all’organizzazione  SAF  S.  Andrea  Frius  l’accoglimento  della  richiesta  di  riesame  e  il

riconoscimento di 1.603,54 euro quale contributo spettante per la voce C) “Rimborso spese

assicurazione soci”;

DATO ATTO che l’organizzazione PSICOLOGI PER I POPOLI (n. 112 Elenco regionale), con nota Prot.

9089 del 8/11/2016 ha presentato richiesta di riesame a causa del mancato riconoscimento

delle quietanze aventi una numerazione differente rispetto a quella riportata nelle polizze e,

a conferma della validità della documentazione prodotta, ha trasmesso una dichiarazione

con cui la compagnia di assicurazioni attesta l’avvenuta rinumerazione delle polizze;

DATO ATTO che,  come  indicato  nel  verbale  della  commissione  istruttoria  n.  18  del  29/11/2016,  le

motivazioni del  riesame risultano fondate,  con la nota prot.  10001 del 7/12/2016, questo

Servizio ha comunicato all’organizzazione PSICOLOGI PER I POPOLI l’accoglimento del

riesame  e  il  riconoscimento  di  56,40  euro  quale  contributo  spettante  per  la  voce  C)

“Rimborso spese assicurazione soci”;

DATO ATTO che l’organizzazione UCS SHARDANA (n. 149 Elenco regionale), con nota Prot. 9106 del

8/11/2016 ha presentato richiesta di  riesame per il  riconoscimento della documentazione

relativa alla  polizza infortuni  n.  0561.5106357.36 e per il  conseguente adeguamento del

contributo spettante relativo alla voce C) “Rimborso spese assicurazione soci”;

DATO ATTO che,  come  indicato  nel  verbale  della  commissione  istruttoria  n.  18  del  29/11/2016,  dal

riesame è emerso che la polizza infortuni n. 0561.5106357.36 in sede istruttoria era stata

erroneamente  ritenuta  mancante,  per  cui  con  la  nota  prot.  10000 del  7/12/2016 questo

Servizio ha comunicato all’organizzazione UCS SHARDANA l’accoglimento del riesame e il

riconoscimento di 377,10 euro quale contributo spettante per la voce C) “Rimborso spese

assicurazione soci”;
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DATO ATTO che l’organizzazione VOLONTARI SICUREZZA E SALVAGUARDIA MARINA (n. 132 Elenco

regionale), con nota Prot. 8702 del 26/10/2016 ha presentato un’integrazione documentale

relativa alla voce A) “acquisto di mezzi e attrezzature, ed ha chiesto il riesame della propria

posizione; 

DATO ATTO che, con la nota prot. 9998 del 7/12/2016 questo Servizio ha comunicato all’organizzazione

VOLONTARI  SICUREZZA  E  SALVAGUARDIA  MARINA  che  l’integrazione  della

documentazione non è ammissibile ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 45/25 del

02.08.2016 e che pertanto, come proposto dalla commissione istruttoria nel verbale n. 18 del

29/11/2016, la richiesta di riesame non può essere accolta;

DATO ATTO che l’organizzazione A.V.P.C OSILESE (n. 155 Elenco regionale), con nota Prot. 9070 del

8/11/2016 ha chiesto di poter sostituire il preventivo ammesso al contributo con la det. 498

del  24/10/16,  con  un  nuovo  preventivo  riguardante  l’acquisto  di  voci  di  spesa  differenti,

relative alla voce A) “acquisto di mezzi e attrezzature”;

DATO ATTO che  con  la  nota  prot.  10003  del  7/12/2016  questo  Servizio  non  ha  autorizzato

all’organizzazione  A.V.P.C OSILESE la  sostituzione  del  preventivo  in  quanto  la  modifica

incide  sulla  tipologia  e  sulla  categoria  operativa  dell’attrezzatura,  come  precisato  dalla

commissione istruttoria nel verbale n. 18 del 29/11/2016;

DATO ATTO che l’organizzazione A.V.P.C. MONTE ARCI (n. 77 Elenco regionale), con nota Prot. 9058

del 8/11/2016 ha presentato richiesta di riesame ed ha integrato la documentazione relativa

alla  voce  B)  “manutenzioni  straordinarie”,  allegando  la  corretta  carta  di  circolazione  e

chiedendo il riesame della propria posizione;

DATO ATTO che con la nota prot. 10004 del 7/12/2016 questo Servizio ha comunicato all’organizzazione

A.V.P.C. MONTE ARCI che l’integrazione della documentazione non è ammissibile ai sensi

dell’art. 5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 45/25 del 02.08.2016 e che pertanto la richiesta di

riesame non  può  essere  accolta,  conformemente  a  quanto  proposto  dalla  commissione

istruttoria nel verbale n. 18 del 29/11/2016;

DATO ATTO che l’organizzazione GENTILIS (n. 125 Elenco regionale), con nota Prot. 9111 del 9/11/2016

ha  chiesto  il  riesame della  documentazione assicurativa relativa  alla  voce C) “Rimborso

spese assicurazione soci” ed ha allegato nuovamente copia dei documenti;

DATO ATTO che con la nota prot. 10005 del 7/12/2016 questo Servizio ha comunicato all’organizzazione

GENTILIS che dal riesame della posizione non sono risultate agli atti le polizze assicurative

ma solo le quietanze e che pertanto, conformemente a quanto motivato dalla commissione
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istruttoria nel verbale n. 18 del 29/11/2016, la richiesta di riesame non può essere accolta, ai

sensi dell’art. 5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 45/25 del 02.08.2016;

DATO ATTO che l’accoglimento delle richieste di riesame sopra descritte ha comportato il riconoscimento

di  una  integrazione  di  complessivi  1.090,99  euro  a  favore  delle  organizzazioni  UCS

SHARDANA, SAF S. ANDREA FRIUS e PSICOLOGI PER I POPOLI, per cui è necessario

adeguare la graduatoria relativa alla voce C) “Rimborso spese assicurazione soci” approvata

con la determinazione n. 498 del 24/10/2016;

DATO ATTO che  l’accoglimento  delle  richieste  di  riesame  sopra  descritte  comporta  che  si  debba

procedere  alla  riduzione  di  1.090,99  euro  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  la

graduatoria della voce di spesa A) per consentire il necessario incremento di pari importo

delle risorse da utilizzare per la graduatoria della voce di spesa C), per cui è necessario

adeguare le graduatorie approvate con la determinazione n. 498 del 24/10/2016;

DATO ATTO che l’accoglimento  delle  richieste  di  riesame sopra  descritte  determina  una  riduzione  di

1.090,99 euro del contributo concedibile all’organizzazione FORZA PARIS (n. 164 Elenco

regionale), ultima collocata in posizione utile nella graduatoria relativa alla voce A) e che la

stessa  ha  comunicato  formale  accettazione,  secondo  quanto  prescritto  dall’Allegato  alla

D.G.R. n. 45/25 del 02.08.2016 con nota prot. n. 10415 del 21.12.2016;

DATO ATTO che sono trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione n. 498 citata e non

sono stati presentati, per quanto di conoscenza, ricorsi amministrativi o giurisdizionali ovvero

ulteriori richieste di riesame oltre a quelle già pervenute e definite come sopra esposto;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di

volontariato:

-  modificando  gli  elenchi  degli  ammessi  alla  voce  di  spesa  A)  “Acquisto  di  mezzi  e

attrezzature”, (sezione prioritaria) approvati con la determinazione n. 498 del 24/10/2016, al

fine di tenere conto dello scioglimento della riserva relativa all’organizzazione Jerico e Angeli

del Soccorso e dell’esito delle richieste di riesame;

-  confermando gli  elenchi  relativi  alla  voce  A)  “sezione  non  prioritaria”  approvati  con  la

determinazione n. 498 del 24/10/2016;

- modificando gli elenchi relativi alla voce B) “Manutenzioni straordinarie”;  nella parte relativa

alle annotazioni, al fine di tenere conto dell’esito delle richieste di riesame;
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-  modificando  gli  elenchi  degli  ammessi  alla  voce  di  spesa  C)  “Rimborso  spese

assicurazione soci”, approvati con la determinazione n. 498 del 24/10/2016, al fine di tenere

conto dell’esito delle richieste di riesame;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli elenchi definitivi dei contributi concessi alle organizzazioni di

volontariato,  quantificati  in  base  ai  criteri  di  cui  alla  D.G.R.  n.  45/25  del  02.08.2016  e

secondo  quanto  sin  qui  specificato,  come  riportati  nei  seguenti  allegati  alla  presente

determinazione:

1) Allegato 1-a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.015.804,63;

beneficiari: n. 34, di cui l'ultimo in posizione utile -  l'organizzazione Forza Paris (Olbia),

iscritto al n. 164 dell'elenco regionale - accede solo parzialmente per l'importo di euro

32.460,36; rispetto a quanto approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016, si

modifica  inoltre  in  “positiva”,  la  posizione  delle  organizzazioni  Jerico  e  Angeli  del

Soccorso per le quali è stata sciolta positivamente la riserva; 

2) Allegato 1-b): sezione non prioritaria della graduatoria: elenco delle organizzazioni che

hanno ricevuto contributi nel 2014 e nel 2015; nessun contributo erogabile; si conferma

l’elenco approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016;

3) Allegato  2:  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  straordinarie:

importo complessivo contributi  erogabili:  euro 61.588,99; beneficiari:  n.  30; economie

utilizzabili  per  la  voce  di  spesa  a):  euro  88.411,01;  si  modificano  le  annotazioni

dell’elenco approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016 al fine di tenere conto

dell’esito delle richieste di riesame;

4) Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

soci:  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  22.606,38;  beneficiari:  n.  22;

economie utilizzabili per la voce di spesa a): euro 27.393,62;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Art. 1) Sono  approvati  gli  elenchi  definitivi  dei  contributi  concessi  alle  organizzazioni  di

volontariato, quantificati in base ai criteri di cui alla Delibera GR n. 45/25 del 02.08.2016 e
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secondo quanto  sin  qui  specificato,  come riportati  nei  seguenti  allegati  alla  presente

determinazione:

1) Allegato 1-a): contributi concessi per la voce di spesa a) Acquisti (sezione prioritaria

della  graduatoria):  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  1.015.804,63;

beneficiari: n. 34, di cui l'ultimo in posizione utile -  l'organizzazione Forza Paris (Olbia),

iscritto al n. 164 dell'elenco regionale - accede solo parzialmente per l'importo di euro

32.460,36; rispetto a quanto approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016, si

modifica  inoltre  in  “positiva”,  la  posizione  delle  organizzazione  Jerico  e  Angeli  del

Soccorso per le quali è stata sciolta positivamente la riserva; 

2) Allegato 1-b): sezione non prioritaria della graduatoria: elenco delle organizzazioni che

hanno ricevuto contributi nel 2014 e nel 2015; nessun contributo erogabile; si conferma

l’elenco approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016;

3) Allegato  2:  contributi  concessi  per  la  voce  di  spesa  b)  Manutenzioni  straordinarie:

importo complessivo contributi  erogabili:  euro 61.588,99; beneficiari:  n.  30; economie

utilizzabili  per  la  voce  di  spesa  a):  euro  88.411,01;  si  modificano  le  annotazioni

dell’elenco approvato con la determinazione n. 498 del 24/10/2016 al fine di tenere conto

dell’esito delle richieste di riesame;

4) Allegato 3: contributi concessi per la voce di spesa c) Rimborso spese assicurazione

soci:  importo  complessivo  contributi  erogabili:  euro  22.606,38;  beneficiari:  n.  22;

economie utilizzabili per la voce di spesa a): euro 27.393,62.

Nel  campo  note  dei  suddetti  allegati  sono  contenute  le  ragioni  del  mancato

riconoscimento  del  contributo  richiesto  e  delle  rideterminazioni  dello  stesso  in

diminuzione.

Art. 2) Il presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito istituzio-

nale  www.regione.sardegna.it, quale notifica, ai sensi della normativa vigente, ad ogni

soggetto ammesso a contributo e ai rimanenti soggetti partecipanti.

Art. 3) Con successivo provvedimento del sottoscritto Direttore del Servizio Programmazione,

affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, sarà disposto l’impegno delle ri-

sorse finanziarie, pari a complessivi 1.100.000,00 euro, a valere sul capitolo SC04.0429,

CDR 00.01.07.03, bilancio regionale 2016 a favore delle organizzazioni beneficiarie dei

contributi di cui all’art. 1).
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Art. 4) La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 no-

vembre 1998 n. 31, all’Assessore della difesa dell’ambiente.

Il Direttore del Servizio
          Paola Botta

A. Verde Responsabile del Settore
M. Cau
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