DELIBERAZIONE N. 23/31 DEL 29.04.2020
—————
Oggetto:

Contributi alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Annualità 2020.
Criteri di assegnazione e modalità di erogazione. L.R. n. 3/1989, art. 17.

L'Assessore della Difesa dell'ambiente, delegato in materia di protezione civile, riferisce che, ai sensi
dell'art. 17 della L.R. n. 3/1989, la Regione fornisce ogni forma di supporto all'operatività delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile. A tale fine, annualmente vengono erogati
contributi alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale istituito con la Delib.G.R. n.
21/30 del 5.6.2013, fatta eccezione per i coordinamenti territoriali, i quali sono costituiti da
Organizzazioni che già singolarmente possono beneficiare dei contributi.
In base alla L.R. n. 3/1989, le agevolazioni sono concesse per:
a) spese di acquisto di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti;
b) spese per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di proprietà delle Organizzazioni;
c) rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e delle spese di
assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà.
Il procedimento di concessione e dei contributi si articola in diverse fasi disciplinate dalla Giunta
regionale, la quale annualmente approva i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione.
Al fine di potenziare e migliorare l'operatività delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile,
l'Assessore propone di erogare contributi alle Organizzazioni regolarmente iscritte nelle sezioni I e II
dell'elenco regionale da almeno 6 mesi, secondo i criteri e le modalità specificate nel documento
allegato alla presente deliberazione.
Le domande rivolte alla concessione del contributo dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30
giorni dalla pubblicazione da parte del Servizio “Programmazione, affari giuridici e finanziari,
comunicazione e formazione” di un apposito Avviso pubblico sul sito internet ufficiale della Regione
Sardegna, corredate dalla documentazione indicata nell'allegato alla presente deliberazione.
In virtù di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della L.R. n. 3/1989, il contributo erogabile non
potrà superare il novanta per cento del finanziamento richiesto. Inoltre, 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 beneficiarie sono tenute alla rendicontazione dell'attività svolta e delle spese previste
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entro quattro mesi dalla conclusione del programma di spesa e, comunque, non oltre diciotto mesi
dall'erogazione del contributo. Nel caso di mancata attuazione del programma di spesa approvato si
applica quanto previsto dallo stesso articolo 17, comma 7-bis.
La principale novità proposta per l'annualità 2020 è rappresentata dall'innalzamento a euro 35.000
del contributo massimo erogabile per l'acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Nelle
annualità 2018 e 2019 tale massimale era stato fissato a euro 15.000 (in misura ridotta rispetto ai
bandi precedenti) al fine di ampliare la platea delle associazioni beneficiarie. Tale scelta ha avuto gli
esiti previsti, infatti i beneficiari nel 2018 sono aumentati del 69% rispetto al 2017 e nel 2019 c'è
stato un ulteriore incremento del 27% rispetto al 2018, anche grazie al reperimento di ulteriori
disponibilità tramite la L.R. 6.12.2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni
varie). Ciò ha consentito di dotare la gran parte delle organizzazioni di volontariato delle attrezzature
e dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività in occasione delle
situazioni di emergenza. Tuttavia, decorso un biennio, si ritiene che sia necessario elevare a euro
35.000 il massimale erogabile e prevedere una premialità per l'acquisto dei mezzi di trasporto, al fine
di consentire alle organizzazioni di potersi dotare di mezzi terrestri o nautici specificamente
attrezzati, necessari per recarsi ed intervenire efficacemente nei luoghi delle emergenze e per un
costante monitoraggio del territorio.
Per quanto riguarda i requisiti di priorità, vengono confermati i parametri di valutazione previsti lo
scorso anno, meglio specificati all'art. 7 del documento allegato alla presente deliberazione: numero
di soci operativi, categorie operative, numero di interventi operativi per emergenze di carattere
regionale, partecipazione al programma di salvamento a mare, attività formative, iniziative rivolte alla
diffusione della cultura di protezione civile, risalenza nel tempo del contributo ricevuto in bandi
precedenti. Sono riproposti e aggiornati i punteggi finalizzati a conferire una priorità alle
Organizzazioni che non abbiano mai beneficiato del contributo per l'acquisto di mezzi, attrezzature
ed equipaggiamenti o che non ne abbiano beneficiato di recente. Infine, come sopra accennato, è
stata inserita una premialità in caso di acquisto di mezzi di trasporto terrestri e nautici.
Nell'allegato alla presente deliberazione sono descritti nel dettaglio i criteri di assegnazione e le
modalità di erogazione dei contributi. Conformemente a quanto previsto nell'art. 17 della L.R. n. 3
/89, sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
-

voce A.1), relativa all'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti. Il
contributo erogabile non potrà essere superiore al 90% della richiesta di finanziamento
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documentata dai preventivi e, come sopra detto, non potrà superare l'importo massimo di euro
35.000;
-

voce A.2), relativa all'acquisto di dispositivi dotati di tecnologia NFC (Near Field
Communication) da utilizzare per rilevare con speditezza la presenza dei volontari che hanno
ricevuto la comunicazione di attivazione in occasione di un evento calamitoso. Il contributo
erogabile non potrà essere superiore al 90% della richiesta di finanziamento e non potrà
superare l'importo massimo di euro 200;

-

voce B), relativa alle manutenzioni di mezzi e attrezzature di proprietà, da intendersi come
ripristino dell'efficienza e della funzionalità degli stessi e delle dotazioni esistenti (sono da
ritenersi finanziabili, ad esempio, tagliandi completi, sostituzione parti meccaniche, ripristino
carrozzeria, ecc.), esclusa l'installazione di nuovi componenti e accessori. Fino alla
concorrenza dei fondi disponibili per questa voce di spesa, il contributo sarà erogato in misura
non superiore al 90% dell'importo richiesto ed, in ogni caso, non superiore all'importo massimo
di euro 4.000 (in caso di quattro o più mezzi da sottoporre a manutenzione); sono stati stabiliti
massimali intermedi in funzione del numero di mezzi/attrezzature da sottoporre a
manutenzione;

-

voce di spesa C), riguardante il rimborso delle spese sostenute relativamente al 2019 per
l'assicurazione dei soci operativi contro gli infortuni e per l'assicurazione per la responsabilità
civile dei mezzi di proprietà.

Le agevolazioni in argomento rivestono la natura di contributi in conto capitale (per le voci di spesa A.
1 e A.2) e di parte corrente (per le voci di spesa B e C) e, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs.
n. 118/2011, verranno erogate tramite specifici capitoli del bilancio 2020-2022:
-

capitolo SC08.6951 (Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese
in c/capitale), CDR 00.01.07.03, missione 11, programma 02, PCF U.2.03.04.01.000;

-

capitolo SC04.0429 (Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
per spese correnti), CDR 00.01.07.03, missione 11, programma 01, PCF U.1.04.04.01.000.

Le risorse finanziarie stanziate per il 2020 dalla L.R. 12.3.2020, n. 11 (bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022) sono complessivamente pari a euro 1.960.000, così ripartite:
-

capitolo SC08.6951 (Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese
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in c/capitale): euro 1.810.000;
-

capitolo SC04.0429 (Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
per spese correnti): euro 150.000;

Le somme relative al capitolo SC08.6951 (c/capitale) saranno utilizzate per la concessione di
contributi per l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti (voce di spesa A.1).
Una quota dello stanziamento, pari a euro 40.000, sarà destinata alla concessione di un contributo
per l'acquisto di dispositivi dotati di tecnologia NFC - Near Field Communication (voce di spesa A.2).
Nell'ambito del medesimo capitolo, le somme eventualmente non utilizzate per una voce di spesa
potranno andare in aumento dello stanziamento previsto per la restante voce di spesa.
Le somme relative al capitolo di parte corrente SC04.0429 saranno destinate ai programmi di
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà (voce di spesa B) ed ai rimborsi delle spese
assicurative obbligatorie (voce di spesa C). Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul
capitolo SC04.0429, verranno prioritariamente istruite e finanziate le domande di rimborso delle
spese obbligatorie assicurative. Lo stanziamento restante sul capitolo SC04.0429 sarà impiegato
per finanziare le richieste relative alle spese di manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia
di protezione civile, visto 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 approvare, in conformità a quanto indicato in premessa, quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, l'allegato documento 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 per l'annualità
2020;

-

di demandare alla Direzione generale della Protezione Civile, Servizio programmazione, affari
giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, l'attuazione del bando 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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