Allegato alla Delib.G.R. n. 6/49 del 5.2.2019
Allegato alla Delibera
azione della Giunta
G
Region
nale n. ____ del ________
_

CRITERI E MODALITA
A' DI ASSEG
GNAZIONE C
CONTRIBUT
TI AI COMUN
NI COSTIER
RI PER L'ATT
TUAZIONE
DE
EL PROGRA
AMMA DI SA
ALVAMENTO
O A MARE - STAGIONE BALNEARE
E ESTIVA 20
019
Premessa
Alla protezio
one civile reg
gionale vengo
ono trasferite
e annualmen
nte dallo Statto alla Regioone risorse finanziarie pe
er
l'esercizio de
elle funzioni e dei relativi compiti am
mministrativi in materia di protezione ccivile, di cui all'art. 11 de
el
decreto legisslativo n.1/2018. Tra i compiti e fun
nzioni trasferriti figurano quelli
q
relativii alla predisp
posizione de
ei
programmi d
di previsione e prevenzione dei rischi , sulla base degli indirizz
zi nazionali, dda delegare per quanto di
d
competenza
a agli Enti e isstituzioni terrritoriali.
Per l'esercizzio delle funzzioni e dei re
elativi compitti amministra
ativi in materia di protezioone civile, so
ono destinate
e
anche per la
a stagione balneare
b
esttiva 2019, o
oltre alle riso
orse trasferite
e dallo Statoo alla Regio
one, pari a €
406.211,79,

anche riso
orse regiona
ali per un im
mporto pari a € 600.00
00,00, iscrittte nel bilanc
cio regionale
e

1 - Programm
ma 01).
(Missione 11
Al fine di pe
ermettere la piena operatività per la prossima sta
agione balne
eare estiva ddei sistemi e interventi di
d
salvamento a mare, fina
alizzati ad aumentare la
a sicurezza e l'incolumità
à delle persoone, le risors
se disponibili
amente a fav
vore dei Com
muni costieri interessati,
i
con
c le modaliità di seguito
o riportate.
saranno desstinate diretta
Per le finalittà descritte saranno
s
utiliz
zzate le risorrse statali e regionali a disposizione
d
della Direzio
one generale
e
S
pianificazione e g
ze.
della protezione civile - Servizio
gestione delle emergenz
Destinatari
d ammission
ne al beneficiio tutte le Am
mministrazioni Comunali costiere della Sardegna
a,
Possono farre richiesta di
anche in forrma associatta, per la pre
edisposizion
ne e attuazio
one del “prog
gramma di ssalvamento a mare” nelle
e
spiagge libere di compettenza adibite
e alla balnea
azione, con fiinalità di prevenzione e ttutela della in
ncolumità de
ei
bagnanti durrante la stagione estiva.
L’attività di ssalvamento può
p essere svolta
s
all'inte
erno del periodo compres
so tra il 1° aaprile e il 31 ottobre 2019
9
corrisponden
nte alla “Stagione balnea
are estiva” cche abitualmente viene in
ndividuato daall'Ordinanza
a balneare di
d
“Disciplina d
delle attività esercitabili sul demaniio marittimo” e deve es
ssere svoltaa e assicura
ata, anche in
n
maniera non
n continuativa
a, almeno co
on riferimento
o al periodo dal 1° luglio al 31 agostoo 2019.
La richiesta di contributto dovrà con
ntenere una breve desc
crizione del programma
p
nto a mare e
di salvamen
m
di base inerenti gli obiettivi e le modalità di espleetamento del programma
a
fornire le informazioni minime
e postazioni, periodo e orrari di svolgim
mento del se
ervizio, persoonale utilizzato, etc).
(numero e tipologia delle
e alla presen
ntazione dellla richiesta di ammissione al contribbuto, i Comu
uni dovranno
o
Inoltre, succcessivamente
trasmettere le informazio
oni eventualmente richie
este formalm
mente dal Servizio Pianifiicazione e gestione delle
e
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emergenze della Direzzione genera
ale della P
Protezione Civile,
C
riguarrdanti le cooncessioni rilasciate
r
pe
er
stabilimenti b
balneari sul proprio territo
orio.
Voci di spes
sa ammissib
bili
Sono ammisssibili a contrributo le spes
se relative a::

a. acquistoo e rinnovo delle attrezzzature (mezzzi nautici/imb
barcazioni di soccorso, torrette di avvistamento
a
o,
salvagen
nti, sagole, segnalatori, presidi med
dici di socco
orso, accessori, bandieree, etc...); l’acquisto delle
e
suddette
e attrezzaturre potrà ess
sere eseguiito esclusiva
amente dal Comune, cche potrà ev
ventualmente
e
cederle in comodato
o d’uso alle Organizzazio
oni affidatariie del servizio, nel caso in cui sia esplicitamente
e
previsto dalla conven
nzione stipulata.

b. manutennzione ordin
naria e/o rip
pristino funzzionale delle
e attrezzaturre di salvam
mento di prroprietà o in
n
comodato d'uso da altri
a Enti o Is
stituzioni (tor rette di avvis
stamento, me
ezzi nautici/iimbarcazionii di soccorso
o,
attrezzature e materiali specifici di salvame
ento, primo soccorso
s
e rianimazione)); la relativa spesa potrà
à
essere ssostenuta, in nome e per conto dell’a mministrazio
one comunale, dal soggeetto affidatario
o del servizio
o
al quale sarà rimborssata la somm
ma anticipata
a con evidenz
za negli atti contabili.
c

c. costi di personale abilitato
a
(in caso
c
di gesti one del serv
vizio di salva
amento in foorma diretta da parte de
el
e);
Comune

d. costi peer la fornitura
a del serviziio di salvam
mento mediante affidame
ento a socieetà, imprese,, cooperative
e
specializzzate o Orga
anizzazioni di
d volontariatto Onlus, afffidati secondo proceduree ad evidenza pubblica di
d
cui al D.Lgs. n. 50/20
016;

e. altri costti diretti per l'acquisto di beni e serrvizi necessa
ari per lo sv
volgimento ddell’attività di salvamento
o
(acquisto
o del carburrante necess
sario per il posizioname
ento quotidia
ano dei mezzzi di soccorrso presso le
e
postazio
oni in spiaggia, ivi comprresi moto d'a
acqua e gom
mmoni, il successivo rienttro e rimessaggio presso
o
le sedi o
ovvero pressso i porti più vicini – acqu
uisto e posiz
zionamento di
d cartellonist
stica e avvisi – acquisto e
posizion
namento di atttrezzature per
p favorire la
a mobilità sugli arenili ecc
c.).

f.

rimborsi a favore delle
d
Organiz
zzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regiionale – cattegoria mare
e
bito di un rapporto di collaborazione disciplinato da apposita
a convenzionne) delle spe
ese sostenute
e
(nell’amb
per:

f.1 assuunzione di personale abiilitato (in form
ma minoritarria in modo tale
t
da gara ntire la previsione di una
a
quotta maggiorita
aria di partec
cipazione di o
operatori volontari);
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f.2 vittoo degli operattori volontari, da liquidaree secondo le
e modalità e i limiti previssti dall’art. 40
0 del D.Lgs. 2
genn
naio 2019, n.
n 1 (codice della
d
protezio
one civile), già
g art. 10 de
el D.P.R. n. 194/2001. I rimborsi cossì
disp
posti e oppo
ortunamente
e documenta
ati non potra
anno supera
are, giornalm
mente, € 15 per pasto ad
d
operratore per ogni
o
turno di
d servizio d i 6 ore con
nsiderato dalla presa di servizio presso le sed
di
dell'Organizzazio
one;

f.3 acquuisto di carb
burante per i mezzi di proprietà dell'Organiz
d
zzazione ovv
vvero a ques
sta affidati in
n
com
modato d’uso da amministtrazioni ed e
enti pubblici utilizzati
u
nelle
e attività di saalvamento. La
L misura de
el
rimb
borso dovrà essere
e
deterrminata in ap
pplicazione dei
d criteri pre
evisti dalla C
Circolare del Dipartimento
o
della
a Protezione
e Civile del 26.11.2004. S
Sono ammes
sse a contrib
buto le spesee di carburan
nte relative ai
a
mezzzi di propriettà degli asso
ociati operativvi delle Orga
anizzazioni di
d volontariatoo sprovviste di automezzzi
di prroprietà o au
utomezzi affidati in como
odato d'uso previa
p
autorrizzazione d
della Direzio
one generale
e
della
a Protezione Civile e se
econdo le m
modalità già im
mpartite dalla
a stessa Direezione con apposita
a
nota
a
circo
olare;

f.4 costti indiretti (co
osti telefonici, di segrete ria e reinteg
gro materiali di consumo)) dovuti alla gestione de
el
servvizio per il pe
eriodo della convenzione
c
e stessa. Tali costi, previs
sti in convenzzione, sono ammessi ne
el
limitte del 5% dellle spese com
mplessivame
ente rendicon
ntate.
Sono ammisssibili a conttributo esclus
sivamente le
e spese sosttenute succe
essivamentee alla presentazione della
a
domanda.
Richieste presentate da
ai Comuni in forma ass
sociata
Le richieste presentate in forma associata devo
ono riportare
e in nota un
na chiara inddividuazione dei criteri di
d
riparto perce
entuale tra gli
g Enti promotori associa
ati della som
mma assegna
ata in caso ddi positivo in
nserimento in
n
graduatoria. La mancata
a indicazione di tali criteri determina l’inammissibillità della richhiesta in sede
e istruttoria.
o che le gesstioni in form
ma associata
a sono colleg
gate, in base
e alla normaativa vigente, all'esercizio
o
Tenuto conto
congiunto di funzioni e servizi dete
erminati, si rrammenta ch
he le doman
nde, per esssere presenttate in forma
a
dovranno esssere direttam
mente riferite
e alla compe
etenza di una
a funzione o servizio ge
estiti con tale
e
associata, d
modalità sovvra comunale
e, come risulltante dagli a
atti costitutivi della forma associativa.
Nelle doman
nde presenta
ate in forma associata
a
si rritiene che la
a funzione, la
a competenzza o il servizio
o rientrino tra
a
quelli gestiti in forma asssociata e sian
no disciplina
ati e regolame
entati.
azione regionale si riserv
va, in fase isstruttoria, di richiedere copia
c
di dettii atti costituttivi e attuativvi
L’Amministra
delle gestio
oni sovra comunali
c
(Sttatuto, delib
berazioni di conferimen
nto funzioni,, Convenzio
one Quadro
o,
Convenzione
e attuativa) al
a fine di verificare la rego
olarità di qua
anto dichiarato.
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Misura del c
contributo
L’assegnazio
one del conttributo avvien
ne nei limiti p
previsti dallo
o stanziamen
nto sul bilanccio regionale
e che è pari a
€1.006.211,7
79.
L’importo de
el contributo sarà ripartitto tra i Com uni richieden
nti ammessi al finanziam
mento propo
orzionalmente
e
allo svilupp
po lineare degli arenili fruibili alla balneazion
ne quale risu
ultante dal piiano di utilizzo dei litorali
adottato da ciascuna am
mministrazio
one come rip
portato nell’is
stanza prodo
otta su appoosito modulo
o secondo lo
o
n calce al presente documento.
d
schema di domanda riportato in

In assennza del pre
edetto piano
o

ecifica attesttazione rigua
ardante il datto di riferime
ento che sarà
à
l’amministrazzione interesssata dovrà rilasciare spe
sottoposto a verifica teccnica da partte del serviziio competen
nte in sede is
struttoria tennendo in con
nsiderazione i
dati presentti nel “Repertorio delle coste sabbi ose della Sardegna” di cui alla Deeliberazione della Giunta
a
Regionale n
n. 36/7 del 5 settembre
e 2006. Lo sviluppo lin
neare degli arenili fruibiili alla balne
eazione sarà
à
considerato al netto dei
d
tratti di spiaggia fronte mare degli sta
abilimenti baalneari in concessione
e.
one così dete
erminata non
n sarà comu nque inferiorre a € 5.000,00 (cinquem
mila euro).
L’assegnazio
Si specifica che in caso
o di econom
mie o di man
ncato utilizzo
o delle risorrse a concluusione del programma di
d
mpetente pro
ovvederà all a ripartizione delle somme disponibbili ai Comun
ni attuatori in
n
salvamento, l’Ufficio com
posti.
relazione ai criteri suesp
one delle ric
chieste di am
mmissione al
a contributo
o
Modalità di presentazio
o dovrà esse
ere redatta ssecondo lo schema
s
di do
omanda ripoortato in calc
ce ai presentti
La richiesta di contributo
criteri

e

trasmessa,

pena

esclusion
ne,

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata
a

one.civile@p
pec.regione.s
sardegna.it e
entro e non oltre 30 giorni dalla com
e di avvio de
el
municazione
pres.protezio
procedimentto da parte del
d Servizio competente.
c
Modalità di erogazione
e e di rendico
ontazione d
del contributto
Esaminata lla correttezzza formale di
d tutte le do
omande perrvenute, il competente S
Servizio Pianificazione e
gestione delle emergenze della Dirrezione gene
erale della protezione
p
civile provvedderà con pro
oprio atto ad
d
elenco delle amministraz
zioni beneficciarie e gli im
mporti assegn
nati dando oopportuna infformazione e
approvare l'e
pubblicità de
elle determinazioni assun
nte.
Al fine di favvorire la prog
grammazione
e delle attività
à sarà eroga
ata un’anticipazione dei ccontributi, nellla misura de
el
50% della ssomma assegnata, entro
o il mese di giugno c.a.; il saldo del contributo sspettante sa
arà erogato a
conclusione dell'attività di
d salvamentto previa pressentazione degli
d
atti di re
endicontazioone delle spe
ese sostenute
e
ul contributo
o assegnato
o eventualm
mente integra
ato, in caso
o di maggi ori oneri so
ostenuti, pe
er
a valere su
rimodulazion
ne delle risorrse che dove
essero residu
uare negli sta
anziamenti su economie di spesa.
La rendiconttazione sarà resa su app
posito modulo
o del quale si
s darà comunicazione e ddovrà conten
nere:
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a) re
elazione sull'attività svolta con punttuale indicaz
zione dei sitti interessatii, dei period
di di effettivo
o
svvolgimento dell’attività con specifiicazione de
ell’orario giornaliero, deel personale
e impegnato
o
ne
ell’attività, de
ei mezzi e atttrezzature uttilizzati, dei soggetti
s
affid
datari del serrvizio o parte
e delle attività
à
co
on descrizion
ne delle mod
dalità di espl etamento de
el servizio e dei fatti di rillievo verifica
atisi nel corso
o
de
ell’attività;
b) qu
uadro economico della sp
pesa sostenu
uta;
c) cop
pia degli atti di
d liquidazion
ne delle spesse sostenute
e.
Tale docume
entazione do
ovrà essere trasmessa,
t
a pena di rev
voca del con
ntributo asseegnato, entro
o il 31 ottobre
e
2019

al co
ompetente Servizio
S
Pian
nificazione e gestione delle
d
emerge
enze della D
Direzione ge
enerale della
a

protezione ccivile a mezzzo posta eletttronica certifficata dell’am
mministrazion
ne beneficiarria. Nell’even
ntualità che la
a
spesa o partte di essa fo
osse liquidata
a dalle ammiinistrazioni dopo
d
il termin
ne suindicatoo, il rendicon
nto, corredato
o
dalla copia degli atti di impegno della
d
spesa, sarà appro
ovato con riserva di preesentazione degli atti di
d
liquidazione,, i quali dovvranno esse
ere trasmesssi, comunqu
ue, entro il 15/12/2019 con le stes
sse modalità
à.
Decorso tale
e termine, il servizio competente prrovvederà, con
c
proprio atto,
a
alla revvoca del ben
neficio per la
a
parte non ido
oneamente documentata
d
a.
I rendiconti di spesa, a carico e cu
ura del sing
golo Comune
e o dei Com
muni associaati, dovranno
o essere ressi
secondo la n
normativa vig
gente sulla contabilità de
ei fondi pubblici.
La mancata attuazione dei
d programmi di salvam
mento da parrte di Comun
ni beneficiarii di contributti comporterà
à
l'obbligo di re
estituzione delle
d
somme erogate in fo
orma di antic
cipazione.

L'Amministra
azione regio
onale si riserrva di effettu
uare controlli a campion
ne, al fine dii accertare il rispetto de
el
programma previsto in sede di doma
anda.
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(SU CARTA IINTESTATA DELL'AMMI
MINISTRAZIO
ONE RICHIE
EDENTE)
Alla

Regione Sard
degna
Direzione Generale della P
Protezione Civvile
Via Vittorio Veneto,
V
28
09123 Cagliari
pres.protezio
one.civile@ppec.regione.s
sardegna.it

d
domanda di contributo previsto d alla Deliberrazione della Giunta Reegionale n. ___/___ de
el
_
___/___/____
____ per gli interventi d
di salvamentto a mare pe
er la stagion
ne balneare estiva 2019
9.

Oggetto:

Il/la sottoscrritto/a _____
___________
___________
_____, nato/a
a a _______
___________
_____ il ____
__________
_,
in qualità di:
Sindaco d
del Comune di________
___________
___________
_____
Presidentte/rappresen
ntante legale dell'Unione//Consorzio dei
d Comuni ___________
_
_______
-

CAP
P ________ - Tel. _____
___________
__ - Pec __
___________
__________________ - codice
c
fiscale
e
____
__________
___________
_____ - indirrizzo amm.ne
e _________
___________
___________
________,

consapevole
e delle sanziioni penali, nel
n caso di d
dichiarazioni non veritiere
e, di formaziione o di uso di atti falsii,
richiamate d
dall’art. 76 de
el D.P.R. 28 dicembre
d
20
000, n. 445/2
2000, nonché
é della decaddenza dai be
enefici conse
eguenti al pro
ovvedimento eventualmente emanato
o sulla base della dichiarazione non vveritiera, qua
alora dal con
ntrollo effettu
uato emerga
a la non verridicità del ccontenuto dii taluna delle dichiaraziooni rese (arrt. 75 D.P.R
R.
445/2000),
CHIEDE
l’assegnazio
one di un co
ontributo fina
alizzato alla realizzazion
ne di interventi inerenti ll'attività di salvamento
s
a
mare nella sstagione baln
neare 2019 previsto
p
dalla
a Deliberazione della Giunta Regionalle in oggetto
o. A tal fine,
DICHIARA
a1)

ch
he lo svilup
ppo lineare degli areni li fruibili alla balneazio
one, come risultante dal
d Piano di
d
utilizzo dei lito
orali (PUL) approvato i n data __
__/____/____
____ è di m
mt ________
_ (di cui mt
m
___
______ di trattti di spiaggia
a sui quali in sistono stabilimenti balne
eari per conccessione);

alternativam
mente
a2)

che
e lo sviluppo
o lineare degli arenili fruib
bili alla balne
eazione, in as
ssenza del P
Piano di utiliz
zzo dei litorali
(PU
UL), è di mt ________
_
(d
di cui mt
_
_______ di tratti di spia
aggia sui quuali insistono
o stabilimentti
balnea
ari per conce
essione);

b) che le attiività per cui si
s chiede il finanziamento
o non sono in
niziate in datta anteriore aalla presente
e istanza;
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c) che per la
a stessa attivvità:
Legge
e di riferimen
nto

non sono
s
/
son
no in corso domande
d
di altri
a contributti:
Regime di a
aiuto
Importo
o del contrib uto richiesto

d) che per la
a stessa iniziativa:
non
n sono /
ssono stati concessi contriibuti previsti da altre Leggi a carico
del Bilanccio dello Statto, ed altri En
nti Pubblici, Unione Euro
opea:
Data di co
oncessione
Legge
e di riferimen
nto
Regim
me di aiuto
one
Importoo agevolazio
agevo
olazione

e) di accetta
are tutte le co
ondizioni perr la concessiione del conttributo previs
ste nella Deliiberazione in
n oggetto;
f) di accetta
are tutte le co
ondizioni che
e saranno ind
dicate nel prrovvedimento
o di concessiione del contributo;
g) che non ssussistono vincoli
v
o impe
edimenti di qu
ualsiasi natu
ura alla realiz
zzazione delll’attività richie
este;
h) che il servizio di salvvamento sarrà espletato con persona
ale munito di
d brevetto/paatentino in regola
r
con le
e
disposizio
oni normative in materia;
i) ________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
______
Breve descrizione del programma
p
di salvame nto
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
__________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
___________
____
La descrizio
one deve con
ntenere e fornire le inforrmazioni min
nime di base
e inerenti gli obiettivi e le
e modalità di
d
espletamentto del progra
amma di salv
vamento (are
enile interess
sato - period
do e orari di ssvolgimento dell’attività –
affidatari dell servizio - nu
umero e tipologia postaziioni – person
nale, mezzi e attrezzature
re utilizzate, etc).
e
Referente o
operativo
Cognome e nome _____
___________
__________
_____ - qualiffica _______
_________________
___________
__ - e-mail __
___________
__________
___________
_________________
Tel. _______

Luogo e data
__________
__________
_______

Firma
a del richiedeente
_________
___________
________
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