
ALLEGATO A 

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI 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 

Premessa 

Nel bilancio regionale 2019 sono iscritte risorse pari a euro 300.000,00 nel capitolo SC04.5065 “Contributi 

agli enti locali per lo svolgimento di esercitazioni operative nell'ambito dei rispettivi piani di protezione civile”. 

Per ottimizzare il livello di risposta del Sistema regionale di protezione civile, con lo scopo di garantire la 

sicurezza della popolazione, le suddette risorse vengono destinate ai Comuni e alle Unioni di Comuni per lo 

svolgimento di esercitazioni di protezione civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico, secondo quanto 

previsto nei piani di protezione civile comunale o intercomunale, al fine di testarne l’efficienza e l’efficacia 

operativa. 

Gli obiettivi delle esercitazioni sono:  

- verificare la tempestività della risposta e l’efficacia dell’impiego dei sistemi di gestione dell’emergenza a 

livello locale (ambito comunale e/o intercomunale) e la loro integrazione con il Sistema regionale e 

nazionale; 

- sensibilizzare gli enti, le istituzioni, il volontariato e la cittadinanza sui temi di protezione civile e sui 

comportamenti da adottare in caso di urgenza e necessità derivante da un’emergenza in corso anche 

senza preavviso alcuno;  

- divulgare e verificare le procedure operative per le attività proprie del Sistema di protezione civile 

regionale e testare l’efficienza della catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento 

organizzativo, sulla base delle risorse e delle procedure operative previste dal Piano di Protezione 

civile; 

- apprezzare l’adeguatezza delle risorse umane, dei materiali e mezzi disponibili a livello locale; 

- diffondere l’informazione sui rischi presenti sul territorio ed i relativi comportamenti da seguire; 

- testare modalità e procedure di intervento relative all’assistenza della popolazione residente nelle aree 

a rischio, con eventuali interventi di evacuazione e soccorso; 

- rapportarsi con la corrispondente Prefettura per le attività da questa coordinate; 

- verificare le procedure del sistema di allertamento: diramazione dei messaggi di allertamento, 

monitoraggio e sorveglianza a cura del CFD, raccordo operativo tra il COC e Presidi territoriali locali; 

- testare i tempi e le modalità di attivazione dei Centri Operativi e verificare i vari flussi informativi al fine 

di rafforzare la sinergia tra i Centri di Coordinamento (COC, SORI), le strutture operative e i soggetti 

coinvolti nelle attività di Protezione Civile, avviando una condivisione di procedure e conoscenze dei 

modelli di intervento, degli strumenti di supporto al processo decisionale. 



Sulla base dei risultati conseguiti con le esercitazioni, i Comuni e le Unioni di Comuni coinvolti potranno 

procedere ad aggiornare il piano di emergenza. 

Destinatari 

Possono fare richiesta di ammissione al contributo in oggetto le Unioni di Comuni e i Comuni per lo 

“svolgimento di esercitazioni operative su scala reale sul rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei 

rispettivi piani di protezione civile”, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei cittadini. 

Il piano di protezione civile approvato o in corso di approvazione dovrà essere aggiornato al vigente Piano 

regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019 o quantomeno aggiornato nella 

parte relativa al modello di intervento entro la data dell’esercitazione. 

L’importo erogabile dall’Amministrazione regionale è pari al 90% (novanta per cento) delle spese ammissibili 

di cui alla domanda di contributo.  

Il contributo massimo erogabile per ogni proposta è pari a 10.000,00 euro. 

Il programma delle attività, per il quale potrà essere formulata istanza di contributo, dovrà contenere e fornire 

le informazioni minime di base inerenti gli obiettivi e le modalità di espletamento delle esercitazioni, 

finalizzate alla messa in atto delle azioni del Piano di protezione civile comunale/intercomunale. 

Spese ammissibili  

Le tipologie di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti: 

- spese per l’allestimento delle aree di emergenza di protezione civile individuate all’interno dello scenario 

dell’esercitazione (aree attesa, accoglienza e ammassamento) per la sosta e il ricovero degli evacuati e 

dei mezzi di soccorso, compresa segnaletica, cartellonistica, beni di conforto per la popolazione 

evacuata e per gli operatori impegnati nell’esercitazione; 

- spese per la diffusione dell’informazione (spese di stampa di materiale informativo quali opuscoli e 

depliant, applicazioni dedicate alle attività esercitative, ecc.; sono escluse le spese per comunicati 

radiofonici e/o spot pubblicitari inerenti l’attività esercitativa); 

- spese per il noleggio di mezzi e/o attrezzature (sono esclusi ponti-radio e radio, noleggio pullman se 

non convenzionati in attuazione della propria pianificazione, mezzi già in possesso delle OOVV 

partecipanti all’esercitazione); 

- rimborso spese per le Organizzazioni di volontariato, i Gruppi comunali e le Compagnie barracellari 

coinvolte nell’esercitazione (carburante per mezzi e attrezzature di proprietà o in affidamento, materiali 

di rapido consumo, vitto se non previsto con altre forme organizzate all’interno del progetto); 

- spese per l’acquisto di carburante per autovetture, mezzi e attrezzature (gruppi elettrogeni, pompe di 

aspirazione ecc). I mezzi devono essere di proprietà dell’Ente o deve esserne attestata la regolare 

disponibilità attraverso contratti di nolo, comodato d’uso, ecc. (fino a un massimo del 5% del costo 

dell’esercitazione); 

- rimborso per prestazioni straordinarie dei dipendenti comunali (fino a un massimo del 10% del costo 

dell’esercitazione); 



- spese per eventuali acquisti di materiale di rapido consumo; 

- spese per attività di formazione del personale impegnato nell’esercitazione. 

Nel progetto dell’esercitazione non sono ammissibili rimborsi spesa per la partecipazione di Componenti e 

Strutture istituzionali del Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile. 

 

Modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo 

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente locale, deve essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

- documento d’impianto dell’esercitazione redatto secondo il modello allegato conforme alla “Circolare 

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

emanata dal Dipartimento di Protezione Civile, pubblicata al seguente link:  

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/circolare_esercitazione_28_maggio_2010.pdf 

- dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato o della 

Compagnia barracellare si impegna a partecipare all’esercitazione; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

La domanda, completa di tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa a pena di esclusione, entro e 

non oltre 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso a cura del Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze, a mezzo PEC, all'indirizzo: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “Domanda per la concessione di contributi per lo 

svolgimento di esercitazioni operative sul rischio idraulico”. 

 

Determinazione della graduatoria dei beneficiari del contributo 

La graduatoria dei beneficiari sarà determinata in base ai seguenti criteri: 

1) Indice di Rischio idraulico e idrogeologico delle aree interessate (PAI, PSFF e Piano di gestione del 

rischio di alluvioni). Nel caso di più Comuni interessati dal rischio, l’indice da prendere in considerazione 

è quello di maggior valore. Il punteggio verrà determinato come indicato nell’appresso specchietto. 

Indice di Rischio idraulico e idrogeologico Punteggio (max 15) 

Molto elevato (Ri4 - Rg4) 15 

Elevato (Ri3 - Rg3) 10 

Medio (Ri2 - Rg2) 5 

Basso (Ri1 - Rg1) 1 

 



2) Tipologia degli esposti individuati negli scenari di rischio del Piano di protezione civile 

comunale/intercomunale interessati dall’esercitazione. Il punteggio verrà determinato come indicato nella 

seguente tabella. 

Esposto Punteggio (max 15) 

Scuole, ospedali, case di riposo ecc. 15 

Aree residenziali 10 

Aree non residenziali 5 

 

3) Popolazione coinvolta negli scenari di rischio interessati dall’esercitazione. Il punteggio verrà 

determinato come indicato nella seguente tabella. 

Popolazione interessata (Comune o Unione di Comuni) Punteggio (max 15) 

> 1.000  15 

> 500 e ≤ 1.000 12 

> 100 e ≤ 500 9 

≤ 100 6 

 

4) Tipologia del soggetto proponente. Il punteggio verrà determinato come indicato nella seguente tabella. 

Soggetto proponente  Punteggio (max 20) 

Unione dei Comuni 20 

Comune in forma singola  10 

 

5) Coinvolgimento delle Organizzazioni di volontariato e delle Compagnie barracellari. La partecipazione 

alla proposta dovrà essere garantita attraverso una dichiarazione di impegno a firma del rappresentante 

legale dell’Organizzazione o della Compagnia barracellare. Il punteggio verrà determinato come indicato 

nella seguente tabella. 

Strutture coinvolte  Punteggio (max 20) 

Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali aventi sede nel 
Comune o nei Comuni interessati 

20 

Organizzazioni di volontariato di altro Comune 10 

Compagnie barracellari 10 

Nessun coinvolgimento 0 

 

6) Altre forme di finanziamento previste. Nel caso in cui il quadro finanziario della proposta includa un 

cofinanziamento pubblico superiore al 10%, deve essere presente l’impegno a firma del legale 

rappresentante dell’ente a garantire l’ulteriore cofinanziamento. Il punteggio verrà determinato come 

indicato nella seguente tabella. 



Cofinanziamento  Punteggio (max 15) 

Cofinanziamento >30% delle spese stimate 15 

Cofinanziamento >20% e ≤30% delle spese stimate 10 

Cofinanziamento >10% e ≤20% delle spese stimate 5 

Cofinanziamento del 10% delle spese stimate 0 

 

Per l’istruttoria delle domande pervenute verrà nominata apposita Commissione che procederà all’esame 

della correttezza formale delle stesse e all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri succitati. 

La graduatoria dei Comuni e Unioni di Comuni beneficiari verrà approvata con Determinazione del Direttore 

del Servizio competente.  

L’assegnazione del contributo non potrà comunque superare euro 10.000,00 (diecimila euro), nei limiti 

previsti dallo stanziamento sul bilancio regionale che è pari a euro 300.000,00.  

A prescindere dal punteggio attribuito dalla Commissione, i contributi verranno assegnati con la seguente 

priorità: 

1. ai Comuni e alle Unioni di Comuni che non sono risultati beneficiari di contributo in relazione al bando 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/14 del 16/10/2018; 

2. ai Comuni e alle Unioni di Comuni che hanno il piano comunale / intercomunale di protezione civile 

aggiornato al vigente Piano regionale ex deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019. 

 

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo 

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità: 

- anticipazione pari al 50% dell'importo all’approvazione del contributo concesso; 

- saldo pari al 50% dell'importo di contributo concesso a conclusione dell'attività esercitativa, previa 

presentazione degli atti di rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, anche se non 

coperte dal contributo regionale, costituita da: 

a) relazione finale sull'attività svolta; 

b) copia degli atti di liquidazione delle spese sostenute e relativi ordinativi di pagamento. 

La rendicontazione dovrà essere presentata secondo il modello predisposto dalla Direzione generale della 

protezione civile e che verrà inviato ai Comuni beneficiari del contributo. 

La mancata attuazione dei programmi da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni beneficiari dei 

contributi, comporterà l'obbligo di restituzione delle somme erogate in forma di anticipazione. 

Le attività connesse alle esercitazioni, dovranno essere concluse entro e non oltre 31 ottobre 2020. 

Ai fini dell’erogazione del saldo, tutti gli atti di rendicontazione delle spese complessivamente sostenute 

dovranno essere inviati entro 30 gg successivi al termine dell’esercitazione. 


