
 

Prot. n. 10525 del 25/05/2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - 

CAMPAGNA ANTINCENDIO ANNO 2022 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Il Comune di Dolianova, in qualità di capofila del Servizio Associato di Protezione Civile tra i Comuni di 

Dolianova, Serdiana e Soleminis, intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere alla 

concessione di contributi per lo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile “Lotta agli incendi Boschivi 

Campagna antincendio anno 2022”, ad associazioni di volontariato iscritte all’apposita sezione dell’Elenco 

Regionale del Volontariato di protezione Civile previsto dal combinato disposto dalle Delibere della Giunta 

Regionale n.19/56 del 14.05.2013, 21/30 del 05.05.2013 e 48/06 del 11.12.2012; 

Il bilancio di previsione relativo al servizio di Protezione Civile “Lotta agli incendi Boschivi Campagna 

antincendio anno 2022” per il quale si prevede l’assegnazione di un contributo di €.17.500,00; 

Possono partecipare al presente avviso tutte le Associazioni aventi sede legale e operativa in uno dei 

Comuni associati per la gestione della Campagna Antincendio 2022, quali Dolianova – Serdiana – 

Soleminis, o almeno nel raggio di 20 km dal centro abitato di Dolianova, regolarmente iscritte all’Elenco 

Regionale di volontariato di Protezione Civile, come previsto, in applicazione alla Direttiva  della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, dalla Deliberazione di GR del 05/06/2013 n.21/30. 

La concessione del contributo è finalizzata al sostegno di soggetti che nei loro scopi statutari e sociali o per 

previsione normativa (legge, legge regionale, regolamento comunale) perseguono funzioni di protezione 

civile e svolgono continuativamente attività di interesse delle collettività rappresentate ed in particolare quelli 

che saranno impegnati nella Campagna di prevenzione degli incendi per il 2022. 

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per gli interventi posti in essere, previa documentata 

richiesta delle stesse, sono rimborsabili le seguenti spese sostenute solo accompagnate da pezze 

giustificative: 

 Spese assicurazione volontari; 

 Spese assicurazione mezzi; 

 Spese vestiario e DPI; 

 Spese carburante; 

 Spese visite mediche volontari; 
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Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo l’assegnazione del contributo. 

I soggetti beneficiari non assumono alcun obbligo di controprestazione nei confronti dei comuni facenti parte 

del “Servizio Associato di Protezione Civile”. 

Le domande devono essere inoltrate al “Servizio Associato di Protezione Civile” esclusivamente: tramite Pec 

all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it  o direttamente al Protocollo del Comune di Dolianova  (Piazza 

Europa 6  09041 Dolianova). 

La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Dolianova entro e non oltre il 06 GIUGNO 

2022 alle ore 12,00, a pena di esclusione. 

Il contributo massimo di €. 17.500,00 sarà assegnato tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Dislocazione Sede legale e operativa (30 punti) 

o Sede legale e operativa nei comuni facenti parte del Servizio Associato di Protezione 

Civile (30 punti); 

o Sede legale e operativa in comuni confinanti con i comuni facenti parte del Servizio 

Associato di Protezione Civile (20 punti); 

o Sede legale e operativa nel raggio di 20 km dal centro abitato del Comune di Dolianova 

(10 punti); 

 Numero di volontari messi a disposizione (20 punti) 

o oltre 20 volontari (20 punti) 

o da 10 a 19 volontari (15 punti) 

o fino a 9 volontari (10 punti) 

 Numero di mezzi propri messi a disposizione (10 punti) 

o mezzo equipaggiato per lo spegnimento (2,5 punti per ogni mezzo messo a 

disposizione in via esclusiva fino ad un massimo di 4 mezzi); 

 Orari e copertura del servizio: (20 punti) 

o h 12 (9.00 – 21.00) con almeno tre squadre di cui una reperibile h 24 (20 punti); 

o h 12 (9.00 – 21.00) con almeno tre squadre (15 punti); 

o h 12 (9.00 – 21.00) con almeno due squadre (10 punti); 

o h 12 (9.00 – 21.00) con almeno una squadra (5 punti); 

 Tempi di intervento (*): (20 punti) 

o 15 minuti (20 punti) 

o 20 minuti (15 punti) 

o 30 minuti (10 punti) 

o 45 minuti (5 punti) 

Al fine della attribuzione dei punteggi per volontari messi a disposizione e mezzi propri messi a disposizione 

si intendono uomini e mezzi destinati in via esclusiva agli interventi sul territorio oggetto della presente 

convenzione. 

Sempre al fine della attribuzione dei punteggi si intende per tempo di intervento il tempo impiegato per 

arrivare dalla sede legale / operativa al più lontano centro abitato dei comuni facenti parte del servizio 

associato; 



L’amministrazione si riserva la facoltà di individuare anche più di una associazione sulla base delle risorse 

che ciascuno metterà a disposizione sempre nel rispetto della graduatoria finale. Non verranno prese in 

considerazione le manifestazioni di interesse che conseguiranno un punteggio inferiore a 40. 

La ripartizione del contributo dovrà essere assegnato per il 30% come anticipazione all’atto della stipula 

della convenzione, il secondo 30% potrà essere corrisposto durante la campagna previa rendicontazione del 

primo acconto e il rimanente 40% verrà corrisposto a conguaglio a seguito della rendicontazione delle spese 

sostenute; 

All’Associazione che raggiungerà il massimo del punteggio sarà incaricata dello svolgimento delle funzioni di 

Protezione Civile per la “Lotta agli incendi Boschivi Campagna anno 2022” nei territori dei comuni facenti 

parte del “Servizio Associato di Protezione Civile” (Dolianova, Serdiana, e Soleminis); 

In caso di parità di punteggio conseguito la gestione del Servizio sarà affidata al gruppo di Volontariato che 

avrà la minore età media dei componenti designati per il Servizio Associato; 

Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni di volontariato aventi i requisiti di seguito riportati a 

pena di esclusione: 

 iscritte all’Elenco Regionale di volontariato di Protezione Civile alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

 aventi sede legale e operativa entro il raggio di 20 km dal centro abitato del Comune di Dolianova 

Capofila; 

 aventi nei loro fini statutari o per previsione normativa (legge, regolamento comunale) devono 

prevedere funzioni di protezione civile e prevenzione e repressione incendi; 

I soggetti partecipanti dovranno presentare domanda di partecipazione dichiarando, ai sensi del DPR 

445/2000: 

 Generalità del soggetto (Associazione) richiedente: denominazione, sede legale, codice 

fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità, FAX – PEC - Mail; 

 Generalità del legale rappresentante dell’Associazione; 

 Indicazione degli estremi del conto corrente del soggetto richiedente; 

 Espressa  accettazione delle norme del Regolamento Associato di Protezione Civile del presente 

avviso e dello schema di convenzione da sottoscrivere; 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973; 

 Dichiarazione che l’Associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-

organizzativa di nessun partito, così  come previsto dall’art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall’art. 

4 della legge 18.11.1981, n.659. 

Alla manifestazione di interesse (a firma del presidente dell’Associazione) dovrà essere allegata la sotto 

elencata documentazione: 

 Statuto societario; 

 Dichiarazione di iscrizione all’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, previsto dal 

combinato disposto dalle Delibere della Giunta Regionale n.19/58 del 14.05.2013, 21/30 del 

05.05.2013 e 48/06 del 11.12.2012; 

 Disponibilità di specifica dotazione strumentale e volontari quale forza operativa; 



Eventuali notizie, chiarimenti e informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al Servizio 

Lavori e Opere Pubbliche del Comune di Dolianova, tutti i giorni feriali, durante gli orari d’Ufficio, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8, 30 alle 10,30 il martedì e il giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00 all’Ing. Alessandro 

Mulas 0707449331 e al Geom. Silvia Pinna  0707449308. 
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