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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali
Settore Volontariato
BANDO PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI IN FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 17 – Legge regionale 17 gennaio 1989 e s.m.i.
1)	OBIETTIVI 
Fornire alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo attribuendo ad esse contributi per l’acquisto di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti, manutenzione mezzi ed attrezzature e assicurazione soci operativi necessari per le attività di prevenzione ed intervento in caso di calamità.
2)	PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Per le finalità descritte saranno utilizzate le somme a disposizione a valere sulla U.P.B. S 05065 - Capitolo di spesa 05260-00 del Bilancio Regionale, esercizio anno 2006 e sulla U.P.B. S 05066 -Capitolo 05267-01 del Bilancio Regionale, esercizio 2006/R.
Con apposita Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali verrà nominata la commissione di esame per l’istruttoria, la predisposizione e la pubblicazione dei beneficiari ammessi e degli eventuali controlli e accertamenti necessari.
Il programma di spesa, per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, sarà attuato secondo i criteri e le modalità già stabiliti ed approvati con Delibera della Giunta Regionale n° 38/6 del 2 agosto 2005.
3)	CRITERI DI SELEZIONE
Possono fare richiesta di ammissione al contributo in oggetto tutte le Associazioni di Volontariato che risultano nelle seguenti condizioni:
- Regolarmente iscritte al Registro Generale del Volontariato, Settore Ambiente – Sezione Protezione Civile, ai sensi della L.R. n. 39/93;
- in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi ottenuti, ai sensi delle LL.RR. n. 3/89 e n. 46/93.
- operativamente censite dal Servizio Protezione Civile entro l’anno 2005 e che abbiano presentato i necessari “programmi operativi” per il corrente anno 2006.
4)	CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dal programma di contributo le Associazioni che:
- non rispettino le condizioni di cui al punto 3);
- che abbiano in corso provvedimenti di sospensione operativa disposti dal Servizio Regionale di Protezione Civile o provvedimenti analoghi da parte della Presidenza della Regione;
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Regione Autonoma della Sardegna
- abbiano in corso, per il medesimo programma, provvedimenti di concessione contributi pari al 100% da parte di altri enti o amministrazioni pubbliche derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali;
- che non presentino la richiesta di contributo nei termini e nelle modalità di cui al successivo punto 5);
- che non presentino la documentazione di cui al successivo punto 6) lettera a);
- che non presentino la documentazione o parte di essa di cui al successivo punto 7).
5)	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Le richieste di ammissione al contributo, corredate della documentazione di cui al punto 7), dovranno essere presentate, all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali, Via Roma, n° 80 – 09123 – Cagliari, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) di cui verrà dato avviso sui quotidiani regionali a maggiore diffusione:
Il presente Bando completo degli allegati sarà pubblicato anche sul sito Internet dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata postale, farà fede il timbro postale comprovante la spedizione entro detto termine.
La richiesta di contributo dovrà essere redatta su carta semplice e compilata secondo la modulistica allegata.
6)	PROGRAMMA DI SPESA
Le sole voci ammesse a contributo sono le seguenti:
a) Assicurazione soci operativi
b) Acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti
c) Manutenzione mezzi ed attrezzature
Non sono ammesse richieste di contributo per programmi di spesa relativamente a forniture e manutenzioni di mezzi ed attrezzature inerenti categorie d’intervento operativo diverse da quelle ufficialmente censite e attestate. Non sono ammessi gli acquisti di mezzi ed attrezzature usati.
A corredo del programma di spesa, finalizzato al miglioramento e potenziamento dell’Associazione, dovrà obbligatoriamente essere allegata una dettagliata relazione tecnica giustificativa dalla quale si evincano:
- possibili e prevedibili modalità di impiego delle attrezzature da acquistare;
- caratteristiche e quantità degli acquisti da effettuare;
- elencazione degli acquisti richiesti in ordine di priorità decrescente.
Dovrà inoltre essere allegata la documentazione relativa all’attribuzione di punteggi di rispondenza territoriale. Si dovrà trasmette un solo attestato o certificato d’intervento operativo in area Provinciale o
Regionale per le categorie d’intervento per la quale l’Associazione è censita, eseguiti nell’anno 2005 e rilasciati da Enti facenti parte del sistema Nazionale della Protezione Civile (Capitaneria di Porto, Corpo Forestale Regionale, U.T.G., VV.FF., ecc.), con esclusione delle Organizzazioni di Volontariato.
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Regione Autonoma della Sardegna
Nello specifico ciascuna voce di spesa dovrà essere così formulata:
a) Assicurazione soci operativi: è necessario trasmettere copia delle polizze assicurative obbligatorie, infortuni soci, malattia e responsabilità civile e la relativa quietanza anno 2005. Nella ipotesi che l’Associazione benefici per l’anno in corso del finanziamento da parte della Presidenza della Regione per l’abbattimento degli stessi costi, potrà essere ammessa a contributo la sola differenza di spesa.
b) Acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti: dovranno obbligatoriamente essere forniti, per ogni singolo acquisto, minimo tre preventivi di spesa, da allegare al quadro di raffronto richiesto di cui alla modulistica allegata. Non sono ammesse voci di spesa per acquisti già effettuati.
c) Manutenzione mezzi ed attrezzature: sono ammessi programmi di spesa relativi ai soli mezzi ed attrezzature di proprietà dell’Associazione.
Per quanto concerne i lavori o interventi di manutenzione dei mezzi dovrà essere fornita dettagliata relazione riportante:
- elenco e descrizione dei mezzi interessati (tipo, targa, ecc.);
- elenco e descrizione delle attrezzature interessate;
- descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria programmati.
I suddetti lavori dovranno comunque essere effettuati successivamente alla nota del Servizio di comunicazione dell’eventuale contributo assegnato.
Non verranno presi in considerazione programmi di spesa per manutenzioni non formulate con le sopra richieste modalità.
7)	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla richiesta di contributo, obbligatoriamente datata e firmata dal Presidente, quale Legale Rappresentante dell’Associazione, deve essere allegata la documentazione di cui alla modulistica allegata:
	allegato 1) – domanda di contributo;

allegato 2) – quadro di raffronto preventivi di acquisto;
allegato 3) – dichiarazione di assunzione di impegno;
allegato 4) – dichiarazione di concorrenza contributiva;
allegato 5) – dichiarazione numero dei soci operativi.
Non verranno esaminate le richieste di contributo difformi da quanto richiesto.
Il presente Bando, completo degli allegati 1), 2), 3), 4) e 5), è pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna,it nonché disponibile presso gli uffici del Servizio Protezione Civile – Settore Volontariato, Via Roma, n° 253, 4° piano – Cagliari.
Cagliari, lì
							Il Direttore del Servizio
Dott. Antonino Liori 
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Regione Autonoma della Sardegna
(allegato 1)


Modello di richiesta di contributo


Oggetto: L.R. 17.01.89, n°3, art. 17 e L.R. 21.09.93, n°46, art. 9.
Domanda per la concessione di un contributo.
Programma anno 2006.

Alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e
Politiche Forestali
Via Roma, n° 80
09123 - CAGLIARI


	Il sottoscritto _______________________________________ Presidente, quale Legale Rappresentante, dell’Associazione __________________________,  con sede nel Comune di ___________________________, c.a.p. _________, Via ___________________________, tel. _____________, fax _______________, iscritta al Registro Regionale del Volontariato (L.R. 39/93) al n° _______ dal _________, codice fiscale n° ___________________, c/c bancario n. ____________, codice ABI _______, codice CAB _______, intestato all’Associazione, presso la Banca _______________________ di _______________, o c/c postale n°___________, codice ABI _______, codice CAB _______, presso l’Ufficio Postale di _______________.
	Per quanto previsto dalle leggi regionali in oggetto, relative alla concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato per:
a) 	spese di assicurazione soci;
b) 	acquisto attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l’intervento in caso di calamità;
c) 	spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dell’Associazione.

C H I E D E

in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta la concessione di un contributo di € ________ per l’anno 2006.

Elenco della documentazione allegata:
1) 	.......................................
2) 	.......................................
3) 	.......................................
4) 	.......................................
5) 	.......................................
6) 	.......................................
7) 	…………………………...

Data __________________                                      		Firma del Presidente

________________________
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Regione Autonoma della Sardegna






Assessorato della Difesa dell'Ambiente
 


(allegato 2)


Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali
 





Settore Volontariato












 



CONTRIBUTI ANNO 2006












QUADRO DI RAFFRONTO PREVENTIVI DI ACQUISTO












Associazione: ________________________________________________________












Tipologia di acquisto
Quantità
Ditta                1° preventivo
Prezzo comprensivo 
di IVA
Ditta                   2° preventivo
Prezzo comprensivo di IVA
Ditta                   3° preventivo
Prezzo comprensivo di IVA












 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€


 
 
 
€
 
€
 
€

















Il Presidente








_________________________













N.B.:












Sulla base dell'indagine di mercato presentata viene, come regola, ammesso l'articolo con il preventivo più basso. 
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Regione Autonoma della Sardegna


(allegato 3)


Dichiarazione di assunzione di impegno


	Il sottoscritto___________________________ Presidente, quale Legale Rappresentante, dell’Associazione _______________________________________________, con sede nel Comune di __________________, in riferimento alla domanda per la concessione di un contributo per l'anno 2006, ai sensi della L.R. 17.01.89, n° 3, art. 17 e della L.R. 21.09.93, n° 46, art. 9, dichiara di assumere l’impegno a:
a)	realizzare l’attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi anche dei corsi di formazione e qualificazione professionale eventualmente organizzati dalla Regione; 
b)	intervenire in caso di emergenza;
c)	curare la buona manutenzione dell’attrezzatura ed assicurarne l’immediata disponibilità in caso di necessità;
d)	collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell’attività di vigilanza e prevenzione;
e)	presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte con il contributo regionale nei tempi e modalità previsti dalla Legge.







Data __________________                                      		Firma del Presidente

________________________
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Regione Autonoma della Sardegna


(allegato 4)


Dichiarazione di concorrenza contributiva


	Il sottoscritto___________________________ Presidente, quale Legale Rappresentante, dell’Associazione _______________________________________________, con sede nel Comune di __________________, in riferimento alla domanda per la concessione di un contributo per l'anno 2006, ai sensi della L.R. 17.01.89, n° 3, art. 17 e della L.R. 21.09.93, n° 46, art. 9, dichiara:

a) di non aver richiesto né ricevuto contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altri soggetti al medesimo titolo. (1)                                                                                                                         
b)	di aver richiesto contributi nella misura percentuale del …….%. al___________________________________ per l’acquisto della seguente attrezzatura (1) ____________________________________________________________________________ 
c)	di aver ricevuto contributi nella misura percentuale del .…...%. dal_______________________________________ per l’acquisto della seguente attrezzatura (1) ___________________________________________________________________________ 






Data __________________                                      		Firma del Presidente

________________________





N.B.:
Il Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali si riserva di richiedere documentazione integrativa nel casi di risposta b) o c).

Si rammenta che le dichiarazioni si intendono rilasciate ai sensi della vigente normativa e che, altresì, le eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi di legge.

________________________________
(1)	Completare e barrare la casella che interessa
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Regione Autonoma della Sardegna


(allegato 5)


Dichiarazione numero dei soci operativi


	Il sottoscritto___________________________ Presidente, quale Legale Rappresentante, dell’Associazione _______________________________________________, con sede nel Comune di __________________, in riferimento alla domanda per la concessione di un contributo per l'anno 2006, ai sensi della L.R. 17.01.89, n° 3, art. 17 e della L.R. 21.09.93, n° 46, art. 9, dichiara che:

dal libro “soci operativi”, che si allega in copia, regolarmente tenuto ed aggiornato ai sensi del D.M. 14.02.1992, alla data odierna risultano operativi n° ______ soci.






Data __________________                                      		Firma del Presidente

________________________





N.B.:
Pena esclusione, è obbligatorio allegare alla presente dichiarazione copia del libro soci operativi aggiornato al 2006.
Si rammenta che le dichiarazioni si intendono rilasciate ai sensi della vigente normativa e che, altresì, le eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi di legge.
















