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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E RIMBORSI 

ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Art. 1 – oggetto 

Il presente regolamento disciplina la concessione dei rimborsi e dei contributi alle associazioni di 

volontariato di protezione civile. 

Art. 2 – riferimenti normativi 

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 

Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 

Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 

Art. 3 – destinatari 

Sono ammesse a presentare domanda le associazioni di volontariato di protezione civile in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- essere regolarmente iscritte al registro Generale del Volontariato, Settore Ambiente – Sezione Protezione 

Civile, ai sensi della L.R. n°39 del 13 settembre 1993; 

- essere censite operativamente dal Servizio Regionale Protezione Civile e Antincendio e aver presentato i 

“programmi operativi” per l’anno a cui si riferiscono i rimborsi e i contributi; 

- essere in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi ottenuti, secondo le modalità di 

rendicontazione di cui all’art. 17 della L.R. 3/89. 

Art. 4 – spese ammesse a contributo 

Le voci ammesse a contributo sono quelle specificate dall’art. 17 delle L.R. n. 3 del 17 gennaio 1989, dall’art. 

9,  punto 3 della L.R. n. 46 del 21 settembre 1993,  e del decreto regionale n°22193/DecA/78 del 4 settembre 

2008: 

a) Acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti: non sono ammessi gli acquisti di mezzi ed attrezzature 

usati. Non sono ammesse voci di spesa per acquisti effettuati prima della concessione del contributo. I 

suddetti acquisti dovranno comunque essere effettuati successivamente alla comunicazione di assegnazione 

del contributo da parte della Provincia. Non sono ammesse richieste di contributo per programmi di spesa 

relativi a forniture e manutenzioni di mezzi ed attrezzature inerenti categorie d’intervento operativo diverse 

da quelle ufficialmente censite e attestate. Le attrezzature, i mezzi e gli equipaggiamenti oggetto 

dell’acquisto dovranno essere identici, per qualità, caratteristiche ed optionals in ognuno dei preventivi 

allegati all’atto della presentazione della richiesta di contributo, per poter assicurare un giusto confronto. 
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b) Assicurazioni dei soci operativi: è necessario trasmettere copia delle polizze assicurative obbligatorie, 

infortuni soci, malattia e responsabilità civile e la relativa quietanza dell’ultimo pagamento; eventuali 

variazioni di spesa rispetto all’anno precedente potranno essere ammesse solo se dovute a cambio di 

assicurazione o aumento di spese accessorie o tasse. Nell’ipotesi che l’associazione benefici del contributo da 

parte della Presidenza della Regione per l’abbattimento degli stessi costi, potrà essere ammessa a contributo 

la sola differenza di spesa; 

c) Manutenzione mezzi ed attrezzature: sono ammessi programmi di spesa relativi alla manutenzione dei soli 

mezzi ed attrezzature di proprietà dell’Associazione. 

Ciascuna fornitura o prestazione ammissibile a contributo deve essere preceduta da apposita indagine di 

mercato effettuata con la richiesta di almeno tre preventivi rilasciati da operatori economici qualificati per la 

prestazione della fornitura o del servizio richiesto. 

Per quanto concerne i lavori o interventi di manutenzione dei mezzi dovrà essere fornita dettagliata 

relazione riportante: 

• elenco e descrizione dei mezzi interessati (tipo, targa, ecc.); 

• elenco e descrizione delle attrezzature interessate; 

• descrizione dei lavori di manutenzione. 

 

Art. 5 – spese ammesse a rimborso 

Le voci ammesse a rimborso sono quelle specificate all’art. 3 del decreto regionale n° 22193/DecA/78 del 4 

settembre 2008. 

Spese sostenute per le attività operative, con particolare riferimento alle categorie antincendio, mare, 

operatività speciale, e più precisamente: 

a) visite mediche obbligatorie operatori antincendio; 

b) spese per carburante dei mezzi e natanti in affidamento dalla Regione; 

c) spese per manutenzione dei mezzi e natanti in affidamento dalla Regione (dovranno essere presentati tre 

preventivi confrontabili al Servizio di protezione civile della Provincia. Per i mezzi di proprietà della 

RAS la richiesta di rimborso dovrà essere inviata alla Direzione generale della protezione civile della 

R.A.S. e per conoscenza al Servizio di protezione civile della provincia di Carbonia Iglesias);  

d) spese per assicurazione dei mezzi antincendio di proprietà delle associazioni  e per la sola durata della 

campagna antincendio; 

Sono inoltre rimborsabili le spese sostenute dalle associazioni, in particolari situazioni di emergenza, per 

l’espletamento di attività operative effettuate dietro espressa richiesta della Provincia. 
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Art.6 – modalità di presentazione delle istanze di contributo 

La Provincia provvederà a comunicare alle associazioni di volontariato di cui all’art. 3 l’importo complessivo 

a disposizione per l’anno di riferimento e la scadenza entro cui dovranno essere presentate le istanze, redatte 

secondo il Modulo PCC1 allegato al presente regolamento, all’Ufficio di Protezione Civile della Provincia. 

Alla richiesta di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, sempre 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione: 

a) programma dettagliato delle spese previste per le quali si chiede il contributo, con ordine decrescente di 

priorità specificando le esigenze e le modalità di impiego; 

b) quadro economico della spesa, con indicazione degli importi distinti per singole voci 

c) copia dei preventivi di spesa per l’acquisto di attrezzatture, mezzi ed equipaggiamenti; 

d) programma operativo relativo all’anno a cui il contributo si riferisce; 

e) dichiarazioni, come da fax simili allegati: 

1. numero di soci operativi, con allegata copia del libro dei soci compilato conformemente a quanto previsto 

dal D.M. 14/2/1992 (Modulo PCC1A); 

2. assunzione di impegno (Modulo PCC1B); 

3. avvenuta indagine di mercato per la richiesta di contributo relativamente all’acquisto di attrezzature, mezzi 

ed equipaggiamenti e per la manutenzione (Modulo PCC1C); 

4. concorrenza contributiva (Modulo PCC1D); 

5. Iscrizione al Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile (Modulo PCC1E). 

Art.7 – modalità di presentazione delle istanze di rimborso 

Le istanze di rimborso, dovranno essere presentate secondo lo schema del modulo PCR1 allegato al presente 

regolamento  e  dovranno pervenire all’Ufficio di Protezione civile della Provincia nei termini stabiliti dalle 

apposite comunicazioni che verranno inoltrate alle associazioni operative nelle categorie di cui all’articolo 4, 

corredate dai seguenti documenti: 

a) copia conforme delle fatture regolarmente quietanzate; 

b) copia conforme dell’originale della polizza assicurativa dei mezzi antincendio; 

c) originale delle schede carburante, firmate in calce dal legale rappresentante dalle quali, per ogni singolo 

rifornimento risulti: importo, intestazione dell’associazione, targa del mezzo e data di riferimento; 

d) dichiarazione di concorrenza contributiva (Modulo PCR1A); 

e) altra eventuale autorizzazione comprovante le spese sostenute in operatività nelle giornate di allerta meteo 

per il rischio incendio e idrogeologico. 
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Art.8 – cause di esclusione 

Non possono beneficiare di contributi e dei rimborsi le associazioni che: 

- non rispettino le condizioni e prescrizioni del seguente regolamento; 

- abbiano in corso provvedimenti di sospensione operativa disposti da Servizio Regionale di Protezione civile 

o provvedimenti analoghi da parte della Presidenza della Regione; 

- abbiano in corso, per il medesimo programma di spesa, provvedimenti di concessione di contributi, pari al 

100%, da parte di altri enti o amministrazioni pubbliche, disciplinati da normative comunitarie, nazionali e 

regionali. 

Art.9 – modalità di erogazione dei contributi 

Nell’ambito della disponibilità finanziaria si provvederà al ricevimento delle istanze, all’istruttoria delle 

stesse, e alla formulazione della graduatoria provvisoria. 

A conclusione dell’istruttoria delle istanze presentate, l’esito sarà comunicato a ciascuna associazione, la 

quale avrà 15 giorni di tempo per presentare le proprie eventuali osservazioni in merito. 

Il procedimento di assegnazione dei contributi si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza della 

presentazione dell’istanza. 

La graduatoria sarà redatta sulla base di criteri di cui al successivo articolo. 

Sulla base di detta graduatoria si procederà alla suddivisione della somma stanziata, in modo proporzionale, 

tra le associazioni richiedenti, fino all’esaurimento delle risorse a disposizione. In ogni caso la quota 

massima attribuibile non potrà superare il 90% della richiesta presentata. 

L’erogazione dei contributi avverrà in due soluzioni: un acconto pari al 70% dell’importo all’approvazione 

della graduatoria definitiva con provvedimento dirigenziale e un saldo del 30% all’atto della presentazione 

della fattura. 

L’Associazione, entro 4 mesi dall’erogazione dell’acconto del contributo da parte della Provincia, dovrà 

presentare il rendiconto delle spese sostenute per le attività previste, unitamente alla relazione conclusiva 

dettagliata sulle stesse attività effettuate e alla copia conforme delle fatture regolarmente quietanziate. 

In caso di inosservanza, le associazioni perdono il diritto di usufruire di benefici per il biennio successivo. 

La mancata rendicontazione entro 18 mesi dall’erogazione dei contributi comporterà, in ogni caso, la 

segnalazione alla Presidenza della Giunta Regionale, per la successiva cancellazione dal Registro Generale 

del Volontariato della Regione, ferma restando la restituzione delle somme non spese. 

Non potrà comunque procedersi al pagamento qualora l’associazione non risulti in regola con la 

rendicontazione dei contributi ottenuti nell’anno precedente. 

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla verifica di quanto dichiarato nell’istanza e nella 

documentazione allegata. 
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Art.10 – criteri di valutazione per l’erogazione dei contributi 

Il fondo a disposizione per la concessione dei contributi alle Associazioni di volontariato di protezione civile 

sarà assegnato in base ai seguenti criteri: 

1. all’atto dell’istruttoria delle domande pervenute sarà destinato un 15% dell’importo complessivo del 

fondo messo a disposizione per i contributi a tutte le Associazioni richiedenti, diviso in parti uguali; 

2. all’atto dell’istruttoria delle domande pervenute sarà destinato un 5% dell’importo complessivo del 

fondo messo a disposizione per i contributi a tutte le Associazioni di volontariato regolarmente 

iscritte al Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, diviso in parti ugual;. 

3. Per l’attribuzione delle somme rimanenti (80% dell’intera somma impiegata per il bando contributi) 

si farà riferimento ai criteri di organizzazione e strutturazione delle singole associazioni di 

volontariato secondo lo schema riportato nelle tabelle sottostanti: 

Settori di intervento sono calcolati in base alle categorie d’intervento, alle classi e al numero dei soci 

operativi. 

SETTORI D’INTERVENTO 

TIPOLOGIA PUNTI 

Per ciascuna categoria 3 

Per ciascuna classe 1 

Per ciascun socio operativo 0,2 

 

Criteri per la valutazione delle potenzialità dell’offerta formativa sono calcolati in base all’ambito 

territoriale d’intervento, ai tempi operativi giornalieri, ai tempi operativi annuali, ai tempi di allertamento.  

AMBITO TERRITORIALE INTERVENTO PUNTI 

Nazionale 10 

Regionale 8 

Provinciale 4 

Comunale 2 

 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al territorio di intervento nazionale, regionale o provinciale 

l’associazione è tenuta a dimostrare l’operatività all’atto della presentazione della domanda di contributo 

mediante la produzione di attestati o certificati rilasciati da enti e istituzioni componenti del servizio 

nazionale della protezione civile o dalle relative strutture operative escluse le organizzazioni di volontariato. 
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Tale documentazione dovrà riguardare gli interventi effettuati, nell’anno precedente a cui i contributi si 

riferiscono, in ambito extracomunale, extraprovinciale o extraregionale rispetto alla sede dell’associazione; le 

associazioni che non allegheranno nessuna certificazione o attestato saranno considerate operative nel 

territorio comunale. 

TEMPI OPERATIVI GIORNALIERI  

Tempi PUNTI 

24h/24 4 

Part-time 0 

 

TEMPI OPERATIVI ANNUALI  

Tempi PUNTI 

12 mesi 8 

6 mesi 4 

3 mesi 2 

 

TEMPI DI ALLERTAMENTO  

Tempi PUNTI 

Entro 30 minuti 8 

Entro 1 ora 4 

Oltre 1 ora 0 

 

Tali valutazioni saranno messe in relazione al numero di categorie di intervento di ciascuna associazione, 

moltiplicando il risultato per il coefficiente indicato nella tabella sottostante. 

CATEGORIE D’INTERVENTO COEFFICIENTE  

1 0.75 

2 0.83 

3 0.91 
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4 1 

 

La somma dei punteggi risultante per ciascuna Associazione di volontariato consentirà di elaborare una 

graduatoria finale sulla cui base si procederà in maniera proporzionale al calcolo dei contributi definitivi. 

Art.11 – risorse finanziarie 

All’erogazione dei contributi e dei rimborsi si provvederà utilizzando le 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, eventualmente integrato da 

fondi propri. 

L’erogazione verrà in due fasi distinte: si procederà prioritariamente alla liquidazione dei rimborsi e solo in 

seguito all’avvenuta erogazione dei rimborsi, la somme residue verranno destinati ai contributi. 

 


