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PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016   Art. 1 - Definizione del piano di protezione civile 
In relazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 della Legge n.241/1990, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 08/02/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e con riferimento al seguente stanziamento di spesa di parte corrente del bilancio del Comune di Sinnai per l’esercizio finanziario 2016 per l’importo complessivo di € 48.693,00:  CAP. 1176000 – CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO   € 48.000,00 CAP.   154000 – SPESE ASSICURAZIONE SISTEMA SISB              €      693,00 
 è formulato il presente piano di riparto dei finanziamenti.  La previsione di spesa suddetta è destinata al finanziamento di programmi di servizio per protezione civile, vigilanza sul territorio comunale, primo soccorso alla popolazione locale e campagna antincendio, da attuare con l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato operanti a Sinnai.  Art. 2 – Obiettivi 
Il presente piano di riparto è finalizzato a favorire le attività di protezione civile programmate a vantaggio della popolazione del Comune, attraverso: a) la sperimentazione di interventi nel campo della protezione civile, della vigilanza sul territorio comunale, della tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale, del soccorso, della campagna antincendio e della sicurezza balneare, con particolare riferimento all’integrazione dei sistemi di analisi/monitoraggio dei fattori di rischio con misure tese a contrastare e, tendenzialmente, eliminare i suddetti fattori di rischio; b) la collaborazione e la concertazione tra organizzazioni di volontariato e Amministrazione Comunale nei suddetti campi di intervento; c) il confronto tra Amministrazione Comunale e organizzazioni di volontariato sulle tecniche di monitoraggio, sui costi, sui vantaggi e sulle problematicità che caratterizzano le soluzioni prospettate nel campo della protezione civile; d) la creazione di un repertorio ciclicamente aggiornato di metodologie, tecniche, strumenti, forme organizzative, oneri sostenuti e risultati progressivamente conseguiti. I programmi di servizio finanziati sono: a) STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE b) STRUTTURA DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE c) STRUTTURA DI PRIMO SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE d) STRUTTURA DI PREVENZIONE E VIGILANZA NELLE SCUOLE e) STRUTTURA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI Essi dovranno essere coerenti con i seguenti principi di riferimento: a) essere ispirati ad un’azione di contrasto sistematica, individuare la problematica di riferimento e il contesto sui quali intervenire ed esprimere gli obiettivi specifici del programma in termini di risultati da conseguire e tempi nei quali si ritiene che tali risultati possano essere conseguiti; b) individuare i parametri ai quali fare riferimento per valutare la qualità delle azioni e i risultati conseguiti. I programmi d’intervento finanziati dovranno comprendere in misura prevalente e con misure specifiche almeno una delle seguenti linee prioritarie d’azione: a) analisi e monitoraggio dei principali fattori rischio per incendi, alluvioni, sicurezza nelle zone balneari, sicurezza in prossimità dei plessi scolastici e altre possibili situazioni critiche; b) vigilanza, prevenzione e lotta agli incendi; c) vigilanza, prevenzione e lotta contro alluvioni e allagamenti; d) vigilanza, prevenzione, assistenza e salvamento a mare durante la stagione turistica; e) servizio di primo soccorso alla popolazione locale; f) vigilanza e prevenzione presso istituti scolastici in relazione ai principali fattori di rischio; g) vigilanza e prevenzione in occasione di manifestazioni pubbliche; h) vigilanza e prevenzione sui maltrattamenti degli animali e sull’ambiente; i) rafforzamento e valorizzazione delle professionalità tecnico-amministrative dei volontari nei singoli settori di attività attraverso programmi organici tecnico-operativi, di formazione, specializzazione e aggiornamento; l) realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sull’importanza del servizio di volontariato nell’ambito della protezione civile.  Art. 3 – Destinatari 
Possono accedere ai finanziamenti sopra indicati le associazioni di volontariato aventi sede in Sinnai, regolarmente iscritte nel Registro regionale del volontariato di cui alla L.R. n. 39/1993 e operanti in almeno uno dei settori di attività indicati all’art. 2.      
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Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti assegnati e voci di spesa  
  (fatto salvo quanto previsto nelle specifiche convenzioni)  Il finanziamento relativo al programma di servizio verrà erogato annualmente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività espletate nell’ambito del programma concordato, del resoconto oggettivo delle spese effettivamente sostenute (dietro presentazione di fatture o altre pezze giustificative che dimostrino l’avvenuto pagamento del prezzo dei beni acquistati) e della rendicontazione completa delle spese finanziate con il contributo concesso dal Comune.  Al momento del riscontro della rendicontazione delle spese, che sarà effettuato da un Funzionario del Comune sulle pezze 

giustificative esibite dall’Associazione, sull’originale di ciascuna fattura, ricevuta o altra pezza giustificativa dovrà essere apposta una 
dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante dell’Associazione contenente la seguente dicitura: “Trattasi di acquisti/servizi 
effettuati integralmente/per quota pari al….% con finanziamenti del Comune di Sinnai”.  
Le liquidazioni dei finanziamenti dei programmi di servizio sono sottoposte alle seguenti condizioni:  
 entro il termine di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento l’Associazione ha l’obbligo di produrre una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che “Tutte le pezze giustificative 
presentate a rendiconto in relazione all’attività convenzionata sono state integrate nel bilancio consuntivo approvato 
dall’Assemblea in data ___/___/___”;  

 in relazione alle spese rimborsate dal Comune di Sinnai, l’Associazione dichiari che non ha ottenuto altri finanziamenti, né ha 
in corso procedimenti finalizzati all’erogazione di altri finanziamenti, per gli stessi motivi”.  

L’inosservanza del presente obbligo costituisce grave inadempimento ed è motivo di decadenza della validità del programma e di 
rivalsa.  
In relazione al programma di servizio approvato, sono ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa:  

 
 utenze (elettriche, telefoniche, etc);  
 manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature;  
 assicurazioni (volontari, automezzi, attrezzature e beni);  
 abbonamenti, quote di adesione, tasse di circolazione e revisione automezzi;  
 materiali di consumo per: cancelleria, pulizia ufficio, spese postali, etc;  
 acquisto di piccole attrezzature; 
 acquisto di equipaggiamenti e di attrezzature personali e di gruppo (tute ignifughe, caschi protettivi, materiali per il 

soccorso, etc.);  
 carburanti e lubrificanti dei mezzi e delle attrezzature;  
 rimborsi spese ai soci documentate, inerenti l’attività svolta ed entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dagli 

organi direttivi, e comunque nel rispetto delle norme sui rimborsi spese ai soci volontari, previste dalla Legge quadro sul 
volontariato e del relativo regime fiscale.;  
 

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature, nella fattura che verrà presentata a 
rendiconto dovrà essere specificato nel dettaglio il tipo di intervento e la descrizione dei mezzi interessati (tipo, targa, etc), nonché 
la dicitura “lavori eseguiti a regola d’arte” 

 
Costituiscono valide pezze giustificative:  
 fatture regolarmente quietanzate a saldo;  
 schede carburante, firmate in calce dal legale rappresentante dalle quali per ogni singolo rifornimento risulti: intestazione 

dell’associazione, importo, targa del mezzo e data di riferimento;  
 scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (massimo € 25) accompagnate da buono di consegna contenente i 

dati relativi alla transazione, con timbro della ditta fornitrice;  
 ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione e controfirmate dal Socio.  

Non sono rimborsabili spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Associazione oltre il limite massimo del contributo comunale assegnato, 
ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.  
In casi particolari, adeguatamente motivati, sono ammesse deroghe a tale limitazione a seguito dell’adozione di una preventiva 
autorizzazione alla specifica spesa, da parte del Comune di Sinnai. 
IL PAGAMENTO DELLE SPESE DOVRÀ AVVENIRE MEDIANTE LO STRUMENTO DEL BONIFICO 
BANCARIO O POSTALE OVVERO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI. 
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Art. 5 – Programmi 
 STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE La struttura dovrà essere funzionante per tutto l’anno, assicurando la ricezione delle segnalazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno. Dovrà effettuare idoneo servizio di prevenzione con pattugliamento su percorsi predefiniti, che consentano una facile individuazione di possibili cause di pericolo e l’attivazione degli interventi atti alla loro eliminazione. Nel periodo giugno – settembre dovrà garantire la presenza in sede di idonee squadre di intervento per lo spegnimento degli incendi, il salvataggio di persone e animali, la ricerca di dispersi, etc. Nel periodo pre-invernale dovrà attivare idoneo servizio di controllo su tutto il territorio comunale, in particolare sugli alvei dei corsi d’acqua, al fine di individuare possibili pericoli di straripamenti, alluvioni, etc., relazionando in merito. Per l’esecuzione del suddetto programma è previsto per l’anno 2016 un finanziamento pari a € 16.500,00. 
 STRUTTURA DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE La struttura dovrà garantire il servizio di assistenza e salvamento a mare nelle località di Solanas e Torre delle Stelle “Genn’e Mari”, con le modalità descritte nella convenzione stipulata tra il Comune di Sinnai e l’Associazione Sub Sinnai approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/07/2016. Per l’esecuzione del suddetto programma è previsto per l’anno 2016 un finanziamento pari a € 21.000,00 comprensivo della spesa per l’assicurazione del sistema di allertamento spiagge (S.I.S.B.), sostenuta direttamente dal Comune e del contributo regionale. 
 STRUTTURA DI PRIMO SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE Presenza nel territorio di Sinnai di un servizio di pronto intervento con ambulanza nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 15.00 alle 22.00 martedì dalle 15.00 alle 24.00 mercoledì dalle 15.00 alle 22.00 giovedì dalle 00.00 alle 06.00; dalle 15.00 alle 22.00 venerdì dalle 15.00 alle 22.00  festivi infrasettimanali dalle 15.00 alle 22.00; e di un servizio dedicato ai ricoveri, dimissioni e accompagnamento a visita su richiesta dei privati. Per l’esecuzione del suddetto programma è previsto per l’anno 2016 un finanziamento pari a € 3.193,00. 
 STRUTTURA DI PREVENZIONE E VIGILANZA NELLE SCUOLE La struttura dovrà predisporre un idoneo servizio di prevenzione e vigilanza nelle scuole medie negli orari di entrata e uscita degli studenti, al fine di ridurre il fenomeno della microcriminalità. Dovrà inoltre collaborare con le Istituzioni, con le altre associazioni di volontariato e con altri gruppi, associazioni, società, etc. in occasione di manifestazioni, festeggiamenti religiosi e civili, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Per l’esecuzione del suddetto programma è previsto per l’anno 2016 un finanziamento pari a € 1.000,00. 
 STRUTTURA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI La struttura dovrà essere funzionante tutto l’anno, ed effettuare idoneo servizio di prevenzione delle infrazioni alle leggi sulla tutela degli animali, dell’ambiente, sulla pesca, sulla caccia, sui boschi, sulle bellezze naturali, sulle acque pubbliche, sull’inquinamento e alterazione dell’equilibrio biologico, in stretta collaborazione con tutte le associazioni già presenti nel territorio. Per l’esecuzione del suddetto programma è previsto per l’anno 2016 un finanziamento pari a € 7.000,00.  Art. 6 - Entità dei finanziamenti 
L’entità massima del finanziamento fissata per i programmi di servizio viene determinata in relazione al costo complessivo della proposta e in esecuzione della seguente suddivisione per settori di attività: Spese correnti Struttura comunale di protezione civile (MA.SI.SE.)        €    16.500,00 Struttura di salvataggio e soccorso a mare (SUB SINNAI)        €    21.000,00 Struttura di primo soccorso alla popolazione locale (MISERICORDIA)      €      3.193,00 Struttura di prevenzione e vigilanza nelle scuole (ASS. CARABINIERI)      €      1.000,00 Struttura di tutela e valorizzazione del territorio, dell’ambiente e degli animali (SARDA AMBIENTE SINNAI)  €      7.000,00 
 Art. 7 – Attuazione del piano di riparto 
Il Settore del Comune di Sinnai specificamente incaricato compie tutti gli atti istruttori ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti. Il Responsabile del Settore Incaricato dà attuazione con proprie determinazioni al presente piano di riparto, provvedendo all’approvazione degli atti istruttori, all’assegnazione dei finanziamenti, alla conclusione delle convenzioni e alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali. Il presente piano di riparto è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Sinnai ed è consultabile sul sito Internet del Comune di Sinnai: http://www.comune.sinnai.ca.it. 


