Allegato alla Delib.G.R. n. 51/14 del 16.10.2018
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

Con la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), sono stanziate nel bilancio regionale
2018 risorse pari a euro 180.000,00, iscritte nel bilancio regionale 2018, 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, vengono destinati ai Comuni e alle Unioni di Comuni contributi per lo
svolgimento di esercitazioni di protezione civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico, previsto nei piani
di protezione civile comunale o intercomunale, al fine di testarne l’efficienza e l’efficacia operativa.
Gli obiettivi generali e specifici 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, attraverso i principali mezzi di comunicazione, 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, CCS, COM, SORI), le strutture operative e i
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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.
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 15.000,00 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 regolarmente
approvato ai sensi della normativa vigente.
Spese ammissibili
Le tipologie di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti:
-

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 (contratti di nolo, comodato d’uso, ecc);

-

spese per la diffusione dell’informazione (spese di stampa di materiale informativo quali opuscoli e
depliant, spese per comunicati radiofonici e/o spot pubblicitari inerenti l’attività esercitativa, ecc);

-

spese per il noleggio di mezzi e/o attrezzature;

-

rimborso spese per le Organizzazioni di volontariato, i Gruppi comunali e le Compagnie barracellari
coinvolte nell’esercitazione;

-

rimborso per prestazioni straordinarie dei dipendenti comunali (fino a un massimo del 10%);

-

spese per eventuali acquisti di materiale di rapido consumo.

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:
a) documento d’impianto dell’esercitazione redatto secondo la “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
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In sintesi si riportano i contenuti del documento d’impianto: ambito di riferimento e area interessata, data
di svolgimento, componenti delle strutture operative partecipanti, obiettivi delle esercitazione,
individuazione e descrizione dell’evento storico di riferimento, definizione di uno scenario, descrizione di
allertamento, sistema di coordinamento - procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e
strutture operative - attivazione e utilizzo delle aree di emergenza, modalità di risposta del sistema di
protezione civile, modalità di coinvolgimento della popolazione, sistema di informazione alla
popolazione;
b) cronoprogramma delle attività;
c) preventivo di spesa dei costi da sostenere.
La domanda, completa di tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa a pena di esclusione, entro e
non oltre 15 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

Molto elevato

15

Elevato

10

Medio

5

Basso
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2) Valore stimato degli esposti individuati negli scenari di rischio idraulico del Piano di protezione civile
comunale/intercomunale interessati dall’esercitazione. Il punteggio verrà determinato come indicato nella
seguente tabella.
Valore esposto

Punteggio

Scuole, ospedali, case di riposo ecc.

15

Aree residenziali

10

Aree non residenziali

5

3

3) Popolazione coinvolta negli scenari individuati di rischio idraulico del Piano di protezione civile
comunale/intercomunale interessati dall’esercitazione. Il punteggio verrà determinato come indicato nella
seguente tabella.
Popolazione interessata (Comune o Unione di Comuni)

Punteggio

> 10.000

15

> 5.000 e < 10.000

12

> 1.000 e < 5.000

9

< 1.000

6

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

Punteggio

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. Il punteggio verrà determinato come indicato nella
seguente tabella.
Strutture coinvolte

Punteggio

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

20

Organizzazioni di volontariato di altro Comune

15

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

Cofinanziamento >50% delle spese stimate

15

Cofinanziamento >30 e <50% delle spese stimate

10

Cofinanziamento >10 e <30% delle spese stimate

5

Cofinanziamento del 10% delle spese stimate

0
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Esaminata la correttezza formale di tutte le domande pervenute e attribuiti alle proposte presentate i
punteggi in base ai criteri succitati, la Direzione generale della protezione civile provvederà ad approvare con
apposita determinazione la graduatoria dei Comuni e Unioni di Comuni beneficiari.
L’assegnazione così determinata non sarà comunque superiore a euro 15.000,00 (quindicimila euro), nei
limiti previsti dallo stanziamento sul bilancio regionale che è pari a euro 180.000,00.
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:
-

anticipazione pari al 50% dell'importo di 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 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.
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MODULO DOMANDA

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Protezione Civile
Servizio Pianificazione e Gestione Emergenze
Via Vittorio Veneto n. 28
09123 CAGLIARI
PEC pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO:

Domanda di contributo per lo svolgimento di esercitazioni operative per il rischio
idraulico e idrogeologico nell'ambito dei piani di protezione civile”

Il sottoscritto

_ in qualità di legale rappresentante

dell’ente denominato

,

in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta, con riferimento alla Deliberazione della Giunta
Regionale n.

del

che approva i criteri e le modalità di erogazione 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,
CHIEDE
l’ammissione

ai

benefici

finanziari

per

l’attuazione

dell’esercitazione

denominata

nel territorio del/i seguente/i
Comune/i

.

In relazione alla medesima il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., dichiara quanto
segue:
1. Il Piano di Protezione Civile Comunale / Intercomunale per il quale si prevede di attuare l’esercitazione è
stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale / Assemblea dell’Unione dei Comuni n.
del / /20 e regolarmente caricato sulla piattaforma SIPC;
2. di presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
Unitamente alla presente domanda, e pena di inammissibilità, si trasmette una copia in formato elettronico,
non modificabile, della seguente documentazione:
 documento d’impianto dell’esercitazione redatta secondo la “circolare riguardante la programmazione e
l’organizzazione delle attività addestrative di protezione civile” del Dipartimento di Protezione Civile,
pubblicata al seguente link:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/circolare_esercitazione_28_maggio_2010.pdf
(l’ambito di riferimento e l’area interessata, la data di svolgimento, le componenti delle strutture operative
partecipanti, gli obiettivi delle esercitazione, l’individuazione e la descrizione dell’evento storico di
riferimento, la definizione di uno scenario, la descrizione di allertamento, il sistema di coordinamento procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e strutture operative - l’attivazione e utilizzo
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MODULO DOMANDA

delle aree di emergenza, modalità di risposta del sistema di protezione civile, modalità di coinvolgimento
della popolazione, sistema di informazione alla popolazione);
 cronoprogramma delle attività;
 preventivo di spesa dei costi da sostenere.
Ai fini della valutazione della proposta il sottoscritto

DICHIARA
1.

l’indice di rischio idraulico più elevato presente nel territorio del/ comune/i di

è pari a

come risulta dal piano comunale/intercomunale di protezione civile approvato;
2.

il valore ritenuto più elevato degli esposti individuati negli scenari di rischio idraulico del Piano di
protezione civile comunale/intercomunale interessati dall’esercitazione è pari a

3.

;

la popolazione coinvolta negli scenari individuati di rischio idraulico del Piano di protezione civile
comunale/intercomunale interessati dall’esercitazione è pari a

;

4.

nell’esercitazione saranno coinvolte le seguenti Organizzazioni di volontariato:

5.

nell’esercitazione saranno coinvolte le seguenti Compagnie barracellari:

6.

l’Ente si impegna a cofinanziare la proposta con fondi propri per euro
spesa totale preventivata;

7.

le attività per cui si chiede il finanziamento non sono iniziate prima della data di presentazione della

;
;
, pari al

% della

domanda stessa;
8.

per la stessa iniziativa non sono stati concessi contributi previsti da altre Leggi a carico del Bilancio
dello Stato, di altri Enti Pubblici o dell’Unione Europea;

9.

per la stessa attività non sono in corso domande di altri contributi;

10. accetta tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di concessione del contributo;

11. non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell’attività richieste.
Data

Il rappresentante legale dell’Ente
(timbro e firma)

2

