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Bando per la concessione di contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di 

esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di 

Protezione Civile. 

Relazione istruttoria  

Premesso 

 Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 51/14 del 16.10.2018 ha approvato i Criteri e le modalità di 

erogazione di contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni 

operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile, 

delegando la Direzione generale della protezione civile all'attuazione di quanto previsto nella stessa 

deliberazione e a dare la massima diffusione dei contenuti ai Comuni e alle Unioni di comuni; 

 Che il Servizio pianificazione e gestione dell’emergenze, con avviso pubblico prot. n. 10028 del 

24/10/2018 ha dato evidenza della procedura per la concessione dei contributi a favore di Comuni e 

Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico 

nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile, stabilendo quale scadenza dell’invio delle istanze di 

contributo il termine perentorio del 15/11/2018 – ore 12.00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it; 

 dato atto che sono pervenute n. 55 domande di contributo come riportato nell’allegato 1; 

 che il Direttore del servizio pianificazione e gestione dell’emergenze, con nota n. 11357 del 22/11/2018, 

ha nominato la commissione d’esame per l’istruttoria e valutazione delle n. 55 domande pervenute, cosi 
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composta: Antonio Usai con funzioni di coordinamento, Silvestro Frau, Luca Manca e Barbara Beccu 

(supplente); 

Tutto ciò premesso, la commissione per l’esame della regolarità dell’invio delle istanze si è riunita nelle 

seguenti sedute: 

1) in data 22/11/2018 alle ore 15,00. 

La commissione, verificato che sono pervenute n. 55 domande di contributo e che a termine del bando, le 

istanze dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2018, procede ad 

escludere dall’ulteriore esame le istanze dei Comuni pervenute in ritardo identificate con i nn. 52, 53, 54 e 

55: Oristano, Sassari, La Maddalena e Tula. Tutte le altre istanze dal n. 1 al 51 vengono ammesse alle 

successive fasi di istruttoria (vedasi la tabella - allegato 2).  

La seduta termina alle ore 19,00 e si aggiorna al giorno 23/11/2018 alle ore 8,30. 

2) in data 23/11/2018 alle ore 8,30. 

La commissione si riunisce alle ore 8,30 e procede all’esame delle istanze e degli allegati in ordine di arrivo 

identificate dalla n. 1 alla n. 20.  

La seduta termina alle ore 13,30 e si aggiorna al giorno 26/11/2018 alle ore 8,30. 

3) in data 26/11/2018 alle ore 8,30. 

La commissione si riunisce alle ore 8,30 e procede all’esame delle istanze e degli allegati in ordine di arrivo 

identificate dalla n. 21 alla n. 40.  

La seduta termina alle ore 13,30 e si aggiorna alle ore 15,00.  

4) in data 26/11/2018 alle ore 15,00. 

La commissione si riunisce alle ore 15,00 e procede con l’esame delle istanze e degli allegati in ordine di 

arrivo identificate dalla n. 41 alla n. 51. Viene predisposta la tabella - allegato n.3 riepilogativa della 

documentazione presentata con le note dell’esame istruttorio della stessa documentazione e di ammissibilità 
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delle domande. Nella tabella vengono specificate le motivazioni di esclusione delle istanze non ammissibili. 

Le restanti istanze vengono ammesse provvisoriamente, con richiesta di integrazioni. Si trasmettono al 

direttore del servizio per il successivo invio agli Enti interessati le note di richiesta integrazioni.  

La seduta termina alle ore 19,00 e verrà riconvocata a seguito della scadenza dell’invio delle integrazioni da 

parte degli Enti interessati. 

5) in data 03/12/2018 alle ore 15,00. 

La commissione si riunisce alle ore 15,00 per la verifica delle integrazioni richieste. Considerato che non 

sono pervenute le integrazioni di Nuraminis, Narbolia, Burcei (richiede proroga per la presentazione delle 

integrazioni), Marrubiu (allega solo l’area dell’esercitazione), Budoni, Carbonia, questi comuni vengono 

esclusi dal procedimento.  

La seduta termina alle ore 19,00 e si aggiorna al giorno 04/12/2018 alle ore 8,30. 

6) in data 04/12/2018 alle ore 8,30. 

La commissione si riunisce alle ore 8,30 e procede all’esame delle integrazioni e degli allegati pervenuti. 

Viste le integrazioni pervenute di chiarimento del documento d’impianto redatto secondo la “Circolare 

riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di protezione civile” emanata dal 

Dipartimento di Protezione, nonché il preventivo che individua spese non congrue allo svolgimento 

dell’esercitazione operativa per il rischio idraulico e idrogeologico nell’ambito del piano di protezione civile, la 

commissione, sentito il direttore del servizio, ritiene di dover rimodulare gli importi dei preventivi, riducendo 

sia il contributo richiesto che il costo complessivo dell’esercitazione, mantenendo invariata la percentuale di 

cofinanziamento dichiarata da ogni singolo Ente nella domanda di contributo. 

La seduta termina alle ore 13,00 e si aggiorna nel pomeriggio alle ore 16,30. 

7) in data 04/12/2018 alle ore 16,30. 

La commissione si riunisce alle ore 16,30 e procede all’esame delle integrazioni pervenute e degli allegati in 

ordine di arrivo. 
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 La seduta termina alle ore 18,30 e si aggiorna al giorno 11/12/2018 alle ore 15,00. 

8) in data 11/12/2018 alle ore 15,20. 

La commissione si riunisce alle ore 15,20: prosegue e conclude l’esame delle integrazioni pervenute,  

predispone la tabella - allegato 4, riepilogativa delle motivazioni di rimodulazione delle spese previste, a 

seguito delle integrazioni pervenute con i nuovi importi del contributo, del cofinanziamento e del totale del 

progetto. 

Alle ore 18,20 vengono conclusi i lavori la relazione e le tabelle vengono trasmesse al direttore del servizio 

per i successivi adempimenti. 

Cagliari 11/12/2018 

La commissione 


