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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 130 

Data: 10.06.2011 

 

 

Oggetto: Contributi e rimborsi alle Associazioni di 

volontariato di protezione civile. Approvazione 

Regolamento di erogazione. Proposta al Consiglio 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 14.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che l’art.70, comma 6, della L. R. n.9/2006, con la quale la Regione Sardegna ha 

attribuito alle Province le funzioni organizzative e di utilizzo del volontariato secondo le indicazioni 

della programmazione regionale, ha trasferito la competenza in ordine all’erogazione dei 

contributi alle Associazioni di volontariato di protezione civile; 

RILEVATO CHE è necessario predisporre una proposta del Regolamento per l’erogazione di 

contributi e rimborsi in favore delle Associazioni di volontariato di protezione civile che si ispiri alle 

disposizioni regionali e che tenga conto della realtà locali attraverso dei criteri e delle procedure 

univoche per tutte le Associazioni di volontariato operanti nel territorio della Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

VISTO l’art. 17 della  L.R. n 3 del 17 gennaio 1989 “Interventi regionali in materia di protezione 

civile”, nel quale vengono introdotti i criteri per la concessione dei contributi alle associazioni di 

volontariato; 

 

VISTO l’art. n. 9, comma 3, della L.R. n. 46/1993 “Interventi in materia ambientale e modifiche alle 

leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 

1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3” con la quale è stato integrata la L.R. n. 3/1989. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della  Giunta regionale n. 38/6 del 2 agosto 2005 che ha fissato le 

modalità ed i criteri per l’attribuzione dei contributi alle Associazioni di volontariato; 

CONSIDERATO CHE l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha emanato delle linee guida con il 

Decreto n. 22193/Dec A/78 del 4 settembre 2008 che prevedono le modalità di attribuzione dei 

contributi e dei rimborsi alle associazioni di volontariato; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta provinciale n. 15 del 20 maggio 2009, con la quale è  stato 

modificata la tabella di calcolo dei contributi, in particolar modo correggendo il valore del 

coefficiente territoriale in quanto riferito a tutto il territorio regionale e quindi non applicabile alla 

sola Provincia di Carbonia Iglesias, computandolo pari a 1 e vengono fissate le percentuali di 

erogazione dei finanziamenti concessi in due trance: 70% all’atto della approvazione della 

graduatoria e 30% come saldo all’atto della presentazione della rendicontazione; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta provinciale n. 141 del 3 dicembre 2010, con la quale la 

Provincia ha preso atto della costituzione del Coordinamento provinciale del Volontariato di 

Protezione civile riconoscendo l’indispensabilità di una gestione coordinata degli interventi di 

protezione civile a livello provinciale; 

 

RILEVATO CHE occorre rendere più spedite le procedure per l’accesso ai rimborsi da parte delle 

Associazioni di Volontariato in particolar modo durante i periodi di lotta agli incendi boschivi e 

salvamento a mare. 

 

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias con 

la quale si evidenzia la necessità di approvare la proposta del Regolamento per l'erogazione di 

contributi e rimborsi alle associazioni di volontariato di Protezione Civile che disciplini le modalità 

di erogazione degli stessi, i requisiti necessari per accedere ai contributi e ai rimborsi, le spese 

ammissibili, le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di erogazione e di 

rendicontazione dei contributi economici e le cause di esclusione; 
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RITENUTO di voler consentire anche alle associazioni meno strutturate, di poter ricevere un 

adeguato contributo, con il presente regolamento si dispone che il 15% delle cifre del fondo messe 

a bando sia distribuito in parti uguali tra tutte le associazioni che presenteranno regolare richiesta 

di contributo alla Provincia; 

 

RITENUTO inoltre di dover sostenere una gestione coordinata delle emergenze ed il ruolo del 

Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile riconosciuto con delibera della 

Giunta provinciale n. 141 del 3 dicembre 2010, si dispone che il 5% del totale delle somme 

destinate ai contributi sia suddiviso in parti uguali alle Associazioni di volontariato regolarmente 

iscritte al Coordinamento; 

 

CONSIDERATO che gli importi che saranno utilizzati per i rimborsi ed i contributi alle Associazioni 

di volontariato di protezione civile provengono principalmente dalle somme assegnate dalla 

Regione attraverso il fondo unico nel quale, ai sensi della L.R. 3/2008, confluiscono le risorse per 

l’esercizio delle competenze in materia di protezione civile di cui all’art. 70 della L.R. n. 9/2006 e 

potrà essere ulteriormente implementato dallo stanziamento di fondi propri della provincia. 

 

STABILITO inoltre di voler dare priorità alla liquidazione dei rimborsi per le attività operative 

effettivamente svolte dalle Associazioni di volontariato di protezione civile destinando dunque, 

solo dopo il pagamento dei rimborsi, le somme residue per la concessione dei contributi alle 

medesime Associazioni; 

 

RILEVATO che la proposta del Regolamento è stata redatta secondo criteri e i dettami delle 

disposizioni regionali e provinciali; 

 

VISTA la modulistica allegata al presente regolamento per farne parte integrale e sostanziale; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime   

D E L I B E R A 

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta del Regolamento per 

l’erogazione di contributi e rimborsi alle associazioni di volontariato di protezione civile e di 

tutta la modulistica costituita dai seguenti allegati: 

Modulo PCC1: Richiesta concessione contributo; 

Modulo PCC1A: Dichiarazione numero dei soci operativi; 
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Modulo PCC1B: Dichiarazione di assunzione di impegno; 

Modulo PCC1C: Dichiarazione di avvenuta indagine di mercato; 

Modulo PCC1D: Dichiarazione di concorrenza contributiva; 

Modulo PCC1E: Dichiarazione di iscrizione al Coordinamento provinciale del volontariato di 

protezione civile; 

Modulo PCR1: Richiesta di rimborso delle spese sostenute; 

Modulo PCR1A: Dichiarazione di concorrenza contributiva; 

2) Di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura nel bilancio provinciale; 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Carla Cicilloni 

   f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Fulvio Bordignon 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.06.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.06.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


