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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio 

 

SETTORE  AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE 

OPERANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARZACHENA IN CAMPO 
SOCIO SANITARIO -  ANNUALITA’ 2019 -                       

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE   AFFARI GENERALI, 

 PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 
 

VISTO,  il Decreto Sindacale  n° 2 del 31.01.2018, con il quale  sono state assegnate alla 
Dott.ssa Piera Mureddu le funzioni Dirigenziali del  Settore  Affari Generali, Personale e 
servizi sociali 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n° 9 del 29.01.2019 con la quale è stato 
approvato l’Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e programma 
triennale della trasparenza e integrità 2019/2021” 
 
VISTA la Deliberazione di C.C.  n° 6 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (D.U.P), e il Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021  e relativi allegati 
 

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 53 del 15.03.2018 con la quale viene approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari  anni 2018/2020 
 

VISTO l’art. n° 183 e 184 del Decreto n° 267/2000 
 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi 
per la cultura, lo sport, lo spettacolo e attività socialmente utili, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 14.09.1992 . 
 

VISTA,  la deliberazione di Giunta Comunale  n° 132  del 20.06.2019, con la quale si sono 
approvati i criteri generali, per l’annualità 2019, per l’assegnazione dei sostegni finanziari 
alle Associazioni di Protezione Civile, operanti sul territorio di Arzachena, sulla base delle 
disponibilità di bilancio; 
 

RITENUTO, pertanto,  che al capitolo 23800, denominato “Contributi ad Associazioni 
operanti nell’ambito dei Servizi Sociali - Ambulanza – ” sussiste una disponibilità di 
bilancio pari a € 26.000,00 che dovrà essere assegnata alle associazioni di cui in 
premessa. 
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  RENDE NOTO 
 

Articolo 1 
 
        L’ Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore sociale dell’Associazionismo 
liberamente costituito e delle sue molteplici attività, ne promuove lo sviluppo favorendo il 
conseguimento di finalità di carattere sociale, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto, 
e dalle normative vigenti e prevede di destinare la somma pari a €  26.000,00 per tali finalità a 
favore delle Associazioni di Protezione Civile. 
 

Articolo 2 
 

Il presente bando è rivolto in via esclusiva alle  Associazioni di Protezione Civile residenti sul 
territorio comunale,  che operano  sullo stesso territorio per fini socio sanitari,   che non 
perseguono finalità di lucro e che svolgono interventi a tutela del territorio e dei residenti  
      

 

Articolo 3 
 

Tutti i soggetti che intendono beneficiare di tali contributi dovranno essere perfettamente in regola 
con le normative vigenti. Dovranno presentare regolare istanza, compilando la modulistica messa 
a disposizione da questo settore, indirizzandola all’Amministrazione Comunale .  
 

 
Art. 4    
Le associazioni di cui sopra dovranno rispettare i seguenti criteri generali come da Deliberazione di 
Giunta comunale n° 132 del 20/06/2019: 
 

-  essere iscritti, alla data di adozione della presente deliberazione, all’Albo 
Regionale ed in regola con i relativi adempimenti, ed essere operativi sul territorio 
da almeno 18 mesi. 

  
- Realizzare progetti, iniziative ed azioni nel rispetto di quelle che sono le finalità delle 

stesse Associazioni  e delle normative vigenti.  
 

- Provvedere periodicamente alla formazione del personale con esercitazioni 
pratiche, dimostrabili attraverso la documentazione cartacea 

 

- Dichiarare L’entità degli interventi effettuati a tutt’oggi nel corrente anno in campo 
socio sanitario.  

 

- Dichiarare l’eventuale utilizzo di nuove metodologie  e strumentazioni nelle fasi di 
intervento 

       
- Verranno dichiarate inammissibili le domande presentate da soggetti non in 

possesso dei requisiti di legge,  non redatte correttamente e non in regola con la 
presentazione della documentazione contabile 

 

- Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente le spese di gestione ed 
organizzative per gli interventi di Protezione civile in campo socio sanitario, sempre 
che  le stesse non siano state regolarizzate da  altri enti . 
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- L’erogazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione di 
tutta la documentazione contabile ( fatture o ricevute fiscali, non sono ammessi gli 
scontrini fiscali) compresi i bilanci consuntivo, previsionale e relazione sull’attività 
svolta, a dimostrazione delle spese realmente sostenute. Il contributo potrà anche 
essere anticipato nella misura massima del 60% dell’importo concesso, su richiesta 
dell’Associazione stessa, che dovrà dimostrare, attraverso documenti contabili, le 
spese sostenute a quella data.  

 

- In ogni caso, le Associazioni interessate dovranno allegare una “Dichiarazione di 
Concorrenza Contributiva”, specificando l’entità degli eventuali contributi percepiti 
da altri Enti e indicando la destinazione di tali fondi. In caso contrario, le stesse, 
dovranno dichiarare di non aver ricevuto contributi o agevolazioni quali rimborsi 
spese da parte di altri soggetti al medesimo titolo.  

 

- Ai soggetti ammessi al contributo può essere chiesta la presentazione di 
documentazione integrativa specifica a completamento della pratica. 

 

- Le Associazioni beneficiarie del contributo, dovranno garantire nell’anno corrente, il 
trasporto, per chi ne farà richiesta, dei cittadini che dovranno recarsi presso i presidi 
ospedalieri  per effettuare le terapie o le visite di controllo, anche al di fuori del 
servizio di chiamata al 118.. 
 

  Art. 5 
 

 Assegnazione punteggi per i criteri sopra riportati e nello specifico; 
- Punti 2 per ogni ora di formazione dei volontari 
- Punti 1 per ogni esercitazione effettuata 

- Punti 3 per ogni intervento effettuato in campo socio sanitario 

- Punti 1 per l’adozione di nuove metodologie e tecnologie rivolte al miglioramento 
del servizio, anche sotto il profilo della sicurezza personale degli operatori. 

 

Art. 6 
 

   Le istanze verranno accolte con decorrenza dal    25.06.2019 al 09.07.2019 
e dovranno  essere indirizzate a: Comune di Arzachena, Settore  Affari Generali, Personale e 
Servizi sociali,   Via Firenze n° 2, tel. 0789/849481 e recare la dicitura “BANDO PUBBLICO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE.”    
La modulistica può essere ritirata presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Arzachena sito 
in via Crispi n° 1, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì (escluso Martedi e Giovedi), dalle ore 10,00 
alle 12,00 oppure reperita sul sito internet del Comune di Arzachena sulla home page o 
all’indirizzo: www.comunearzachena.it – Amministrazione trasparente – Sezione bandi e contratti - 
 
 

Art. 7 
 

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Piera Mureddu, Dirigente del Settore scrivente  
Per ogni ulteriore informazione  rivolgersi alla Signora Sanna Ornella Tel. 0789/849481 
 

 
 

http://www.comunearzachena.it/
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Art. 8 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle normative di 
riferimento: 
Reg. Com. - Deliberazione C. C. n° 52 del 14.09.1992.  
 Deliberazione G. C. n° 132 del 20.06.2019 
Legge n° 266/1991 
                                                                         

 

                                                                                         Il Dirigente  del settore 
                                                                               Affari Generali, Personale 
                                                                                      E Servizi sociali 
                                                                                 
                                                                            ( Dott. ssa Piera MUREDDU )  

 
 
Istrutt. Amm.vo Sanna Ornella 

 
 
Arzachena, 24.06.2019 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


