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1. OBIETTIVI. 

La finalità del bando è quella di fornire alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ogni 

possibile forma di supporto tecnico ed organizzativo attribuendo ad esse contributi per l’acquisto di 

attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti, per le manutenzioni dei mezzi e delle attrezzature proprie 

dell’associazione e per il pagamento delle assicurazioni dei soci operativi per le attività di prevenzione 

e di intervento in caso di calamità. 

2. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. 

Per le finalità sopra descritte saranno utilizzate le somme all’uopo disponibili nel Bilancio 2012 per 

un totale di € 110.000,00. 

Il programma di spesa, per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, sarà attuato secondo i 

criteri e le modalità contenute nel regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni di 

Volontariato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 15.01.2009. 

3. CRITERI DI SELEZIONE. 

Possono fare richiesta di ammissione al contributo in oggetto tutte le Associazioni di Volontariato 

che risultino nelle seguenti condizioni: 

a) Siano regolarmente iscritte da almeno sei mesi al Registro Generale del Volontariato, Settore 

Ambiente- Sezione Protezione Civile ai sensi e per gli effetti della L.R. 39/93; 

b) Abbiano la sede legale ed operativa nel territorio della Provincia del Medio Campidano; 

c) Siano in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi ottenuti ai sensi delle 

LL.RR. n. 3/89 e n. 46/93; 

d) Siano censite operativamente dalla Direzione Regionale Generale di Protezione Civile entro l’anno 

2011 e abbiano presentato i necessari programmi operativi per l’anno in corso. 

4. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ. 

Non possono essere ammesse al programma di contributo le Associazioni che: 

Non rispettino le condizioni di cui al punto 3. 
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a) Abbiano in corso provvedimenti di sospensione operativa disposti dal Servizio Regionale di 

Protezione Civile, dalla Provincia o provvedimenti analoghi da parte della Presidenza della 

Regione; 

b) Abbiano in corso, per il medesimo programma, provvedimenti di concessione di contributi pari al 

100% da parte di altri Enti o Amministrazioni pubbliche derivanti da normative comunitarie, 

nazionali e regionali. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO. 

Le richieste di ammissione al contributo, corredate dalla documentazione di cui al punto 7, 

dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, ovvero tramite consegna a mano, 

in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Protocollo della Provincia del Medio Campidano, Via Paganini n.22 

– 09025 Sanluri, entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente all’Albo Pretorio online dell’amministrazione provinciale. Sul frontespizio della busta del 

plico contenitore dovrà essere riportata, a pena di esclusione, l’indicazione “Bando per l’ammissione 

ai contributi in favore delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile- Annualità 2012”.  

6. PROGRAMMI DI SPESA. 

Le voci ammesse al contributo sono le seguenti: 

- Assicurazione dei soci operativi (per la parte non coperta da eventuale finanziamento all’uopo 

concesso dalla Presidenza della Regione)  ; 

- Acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti; 

- Manutenzione mezzi e attrezzature di proprietà dell’Associazione. 

Non saranno ammesse richieste di contributo dei programmi di spesa relativamente a forniture e 

manutenzioni di mezzi ed attrezzature inerenti categorie d’intervento operativo diverse da quelle 

ufficialmente attribuite all’Associazione dal censimento regionale. 

Non saranno ammessi gli acquisti di mezzi ed attrezzature usate. 

Sarà data priorità alle richieste di potenziamento già finanziate in parte da Enti pubblici e per i 

quali si chiede la collaborazione fino alla concorrenza del 100%. 

A corredo del programma di spesa finalizzato al miglioramento e potenziamento dell’Associazione, 

si dovrà obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione, una dettagliata relazione tecnica giustificativa 

dalla quale si evincano: 

1. possibili e prevedibili modalità di impiego delle attrezzature da acquistare; 

2. caratteristiche e quantità degli acquisti da effettuare; 
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3. elencazione degli acquisti richiesti in ordine di priorità decrescente. 

Si dovrà inoltre allegare la documentazione relativa all’attribuzione dei punteggi di rispondenza 

territoriale (attestazioni di intervento rilasciate dagli enti, istituzioni e strutture operative di 

Protezione Civile ad esclusione delle Associazioni di Volontariato nel biennio 2010/2011). 

Si dovranno pertanto trasmettere copia degli attestati o certificati di intervento operativo in area 

comunale, provinciale, regionale o nazionale per le categorie di intervento per le quali l’Associazione è 

censita, eseguiti nel biennio precedente a quello di pubblicazione del bando. 

Le attestazioni e le certificazioni dovranno, per avere validità, essere state rilasciate da Enti 

facenti parte del Sistema Nazionale della Protezione Civile di cui alla L. n. 225/1992 con esclusione 

delle Organizzazioni di Volontariato. 

Nello specifico ciascuna voce di spesa dovrà essere così formulata: 

Assicurazione soci operativi: è necessario trasmettere, pena l’esclusione dal bando, copia delle 

polizze assicurative obbligatorie (infortuni soci, malattia e responsabilità civile verso terzi) con 

relativa quietanza per il biennio 2010/2011. Nell’ipotesi che l’Associazione benefici per l’anno di 

riferimento (2012) del finanziamento da parte della Presidenza della Regione per l’abbattimento 

dei costi medesimi si potrà ammettere a contributo la sola differenza di spesa. 

c) Acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti: dovranno obbligatoriamente essere forniti, per 

ogni singolo acquisto, minimo tre preventivi di spesa da allegare al quadro riassuntivo di raffronto 

richiesto di cui alla modulistica allegata. Non sono ammesse voci di spesa per acquisti già 

effettuati o che verranno effettuati dal momento di presentazione della domanda al momento di 

comunicazione della concessione del contributo. Non sono ammessi acquisti di mezzi, attrezzature 

ed equipaggiamenti usati e/o non corrispondenti alle certificazioni CE attualmente prescritte. 

L’oggetto dell’acquisto dovrà essere identico, per qualità, caratteristiche ed optionals in ognuno 

dei preventivi. Per i soli programmi già finanziati in parte da altri soggetti pubblici occorrerà 

allegare copia del programma approvato e copia della comunicazione di finanziamento. 

d) Manutenzione mezzi ed attrezzature: sono ammessi programmi di spesa relativi ai soli mezzi ed 

attrezzature di proprietà esclusiva dell’Associazione. Per quanto attiene ai lavori e/o agli 

interventi di manutenzione dei mezzi dovrà essere fornita dettagliata relazione o preventivo di 

spesa riportante: 

 elenco e descrizione dei mezzi interessati (tipo, targa, impiego, ecc…); 

 elenco e descrizione delle attrezzature interessate; 

 descrizione analitica dei lavori di manutenzione ordinaria programmati e/o delle manutenzioni 
straordinarie che si rendono necessarie. 

Tutti i lavori dovranno comunque essere effettuati successivamente alla nota della Provincia di 

comunicazione dell’eventuale contributo concesso. 

Non verranno presi in considerazione programmi di spesa per manutenzione non formulati con le 

sopra richieste modalità.  
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Si darà priorità agli interventi manutentivi necessari a garantire la funzionalità meccanica e 

operativa dei mezzi di proprietà delle associazioni 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

Alla richiesta di contributo, obbligatoriamente datata e firmata dal Presidente, quale Legale 

Rappresentante dell’Associazione, deve essere allegata (pena esclusione dal bando), la seguente 

documentazione: 

 Allegato A) – Domanda di contributo; 

 Allegato B)- Quadro di raffronto preventivi di acquisto (con almeno 3 preventivi per ogni singolo 

acquisto proposto); 

 Allegato C) – Dichiarazione di assunzione di impegno; 

 Allegato D) – Dichiarazione di concorrenza contributiva; 

 Allegato E) – Dichiarazione sul numero dei soci operativi con allegata copia del libro soci; 

 Allegato F) – Dichiarazione liberatoria; 

Oltre alla sopraccitata documentazione, come già indicato, dovrà essere obbligatoriamente 

allegata alla domanda di contributo, pena l’esclusione dal beneficio: 

1. Relazione tecnico-esplicativa dettagliata sugli acquisti da effettuare, con ordine decrescente di 

priorità e indicazione dei campi di possibilità di impiego; 

2. Programmi o preventivo di spesa per le manutenzioni con allegata copia del certificato di proprietà 

dell’automezzo o dell’attrezzatura; 

3. Copia delle polizze assicurative con relativa quietanza per l’anno in corso. 

Non verranno esaminate le richieste di contributo difformi da quanto richiesto. 

8. MEZZI, ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTI AUTORIZZATI. 

Per poter garantire l’omogenea e funzionale distribuzione sul territorio e nei vari settori 

d’intervento, si procederà ad autorizzare l’acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti secondo 

l’Allegato prospetto G). 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Saranno escluse dal programma di contributo le Associazioni che: 

 Non presentino la richiesta di contributo nei termini e nelle modalità di cui al punto 5; 

 Non presentino la documentazione di cui al punto 6; 
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 Non presentino la completa documentazione di cui al punto 7. 

10. COMMISSIONE DI GARA. 

Le domande pervenute verranno esaminate da apposita commissione all’uopo nominata con 

determinazione del Dirigente competente. 

La stessa commissione procederà, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di 

contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, alla valutazione dei punteggi ed 

all’elaborazione della graduatoria. 

Sanluri, 20/06/2012 

  F.to Il Dirigente 

  Ing. Pierandrea Bandinu 


