DELIBERAZIONE N. 32/32 DEL 7.8.2014

—————

Oggetto:

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Annualità 2014.
Approvazione criteri di assegnazione e modalità di erogazione.

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, preliminarmente
ricorda che con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 è stato
istituito l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile presso la Direzione generale della
Protezione civile e che, ad oggi risultano regolarmente iscritte al suddetto Elenco 146
organizzazioni di volontariato.
L'Assessore riferisce che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, la Regione fornisce ogni forma
di supporto all'operatività delle organizzazioni e, a tal fine, eroga contributi alle organizzazioni di
volontariato per:
− spese di acquisto delle attrezzature;
− spese per la manutenzione delle attrezzature di proprietà delle organizzazioni;
− spese di assicurazione dei volontari contro infortuni;
− attività formative/addestrative.
L'Assessore riferisce che nel Bilancio 2014, nell'UPB S04.03.005, sono disponibili € 1.600.000 cosi
ripartiti:
− capitolo SC04.0429 - € 1.300.000 per contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile per l'acquisto di attrezzature;
− capitolo SC04.0416 - € 300.000 quale quota del Fondo Regionale di protezione civile annualità 2008 - il cui programma di utilizzo è stato disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 29/4 del 24.7.2013 che prevede una specifica azione per interventi in favore del
volontariato, compresa la formazione e l'addestramento.
Pertanto, al fine di potenziare e migliorare sia l'operatività delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile che la loro formazione professionale, l'Assessore propone di erogare contributi
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente iscritte all'elenco regionale da
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almeno 6 mesi, secondo i criteri e le modalità specificate nell’allegato alla presente deliberazione, e
al riguardo propone di destinare la somma totale disponibile come di seguito riportato:
a)

il 78%, pari a € 1.248.000, all'acquisto di attrezzature e/o alla manutenzione straordinaria di
mezzi di proprietà delle Organizzazioni;

b)

il 15%, pari a € 240.000, quale contributo per le assicurazioni dei soci volontari e/o dei mezzi
di proprietà;

c)

il 5%, pari a € 80.000, a progetti di formazione specifica in favore dei soci delle organizzazioni,
con specifico riguardo agli aspetti di sicurezza;

d)

il 2%, pari a € 32.000, quale quota di compartecipazione ai contributi già concessi alle
organizzazioni di volontariato per potenziare attrezzature e mezzi, ai sensi del D.P.R. n.
194/2001, annualità 2013, e approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 2634 dell’8 luglio 2014.

Le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione generale della Protezione civile,
esclusivamente via posta elettronica certificata, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della
presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna. A tal proposito le
Organizzazioni interessate dovranno utilizzare il modulo specifico allegato alla presente
deliberazione, corredato dalla documentazione indicata nello stesso modulo.
Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, comma 7-bis, i contributi saranno erogati anticipatamente
ed in un'unica soluzione e le organizzazioni beneficiare sono tenute alla rendicontazione
dell'attività svolta e delle spese previste entro 4 mesi dalla conclusione del programma di spesa.
Nel caso di mancata attuazione del programma di spesa approvato, si applica quanto previsto dallo
stesso articolo 17, comma 7-bis.
Per i contributi di cui alla precedente lettera d), resta inteso che l'ammontare del contributo da
erogare ad ogni singola organizzazione che ne faccia richiesta è da ripartire in maniera uguale tra
le organizzazioni sino all'ammontare della quota non coperta dal contributo del Dipartimento della
Protezione civile.
Successivamente alla valutazione della correttezza formale e sostanziale delle domande
pervenute, eventuali economie derivanti dalla suddivisione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e
d) saranno ripartite tra le rimanenti voci di spesa in proporzione al numero delle domande
pervenute ritenute valide.
Nell'allegato alla presente deliberazione sono descritti, nel dettaglio, i criteri di assegnazione ed
erogazione dei contributi.
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In proposito, l'Assessore evidenzia che i contributi in oggetto rientrano nel programma di spesa
2014 previsto dalla Direzione generale della Protezione civile e hanno piena copertura nel plafond
eurocompatibile assegnato alla citata Direzione per l'esercizio in corso.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, propone di dare
mandato alla Direzione generale della Protezione Civile affinché provveda, oltre che all'attuazione
di quanto previsto nella presente deliberazione, a dare la massima diffusione dei contenuti della
presente deliberazione tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, delegato in materia di protezione civile, acquisito il parere di concerto dell’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Protezione Civile
DELIBERA

− di destinare le risorse finanziarie del Bilancio 2014, UPB S04.03.005, pari a € 1.600.000,
all'erogazione di contributi in favore organizzazioni di volontariato di protezione civile
regolarmente iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione civile da almeno 6 mesi,
a valere sui seguenti capitoli:
a)

SC04.0429 - € 1.300.000, per contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile per l'acquisto di attrezzature;

b)

SC04.0416 - € 300.000 quale quota del Fondo Regionale di protezione civile - annualità
2008 - il cui programma di utilizzo è stato disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 29/4 del 24.7.2013 che prevede una specifica azione per interventi in favore
del volontariato, compresa la formazione e l'addestramento;

− di ripartire la somma totale disponibile tra le seguenti voci di spesa:
a)

il 78%, pari a € 1.248.000, all'acquisto di attrezzature e/o alla manutenzione straordinaria
di mezzi di proprietà delle organizzazioni;

b)

il 15%, pari a € 240.000, quale contributo per le assicurazioni dei soci volontari e/o dei
mezzi di proprietà;

c)

il 5%, pari a € 80.000, a progetti di formazione specifica in favore dei soci delle
organizzazioni, con specifico riguardo agli aspetti di sicurezza;

d)

il 2%, pari a € 32.000, quale quota di compartecipazione ai contributi già concessi alle
organizzazioni di volontariato per potenziare attrezzature e mezzi, ai sensi del D.P.R. n.
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194/2001, annualità 2013, e approvati con Decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 2634 dell’8 luglio 2014;
− di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
a)

l'allegato riportante i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di
cui all’art. 17 della L.R. n. 3/1989;

b)

il modulo di domanda di contributo che dovrà essere utilizzato dalle Organizzazioni di
volontariato interessate;

− di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile affinché sia data la massima
diffusione dei contenuti della presente deliberazione tra le organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile;
− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Protezione civile per
l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, compatibilmente con i limiti imposti
dal patto si stabilità nel rispetto del plafond assegnato alla medesima Direzione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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