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AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di 
esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di 
Protezione Civile. 

 
 

Il Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze  

AVVISA 
 

che la Giunta Regionale in data 16 ottobre 2018 con deliberazione n. 51/14 ha programmato le risorse 

finanziarie di cui alla la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), pari a complessivi 

180.000,00 euro, per la concessione di contributi a favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento 

di esercitazioni operative per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione 

Civile. 

La deliberazione stabilisce i criteri e le modalità da seguire per poter richiedere i contributi, come 

dettagliatamente descritto nel documento allegato A alla delibera medesima, e stabilisce che la richiesta di 

contributo da presentare utilizzando il modulo di domanda allegato alla deliberazione, debba essere 

trasmessa, corredata di tutta la documentazione richiamata nell’allegato, entro il 15 novembre 2018. 

Il contributo massimo erogabile per ogni proposta è pari a 15.000,00 euro. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono fare richiesta di ammissione al contributo in oggetto i Comuni e le Unioni di Comuni per lo 

“svolgimento di esercitazioni operative su scala reale sul rischio idraulico nell'ambito dei rispettivi piani di 

protezione civile”, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei cittadini. 

Non è ammessa la partecipazione, a pena di esclusione, di un Comune singolo e, contemporaneamente, 

quale componente di una Unione di Comuni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

La domanda di contributo, redatta utilizzando il modulo di domanda allegato alla DGR n. 51/14 del 

16/10/2018, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente locale, completa dei documenti richiesti, dovrà 

pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2018, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. 

 



 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Direzione Generale della protezione civile 

Servizio  Pianificazione e Gestione Emergenze 

 

2 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
 

Tutte le attività connesse alle esercitazioni, dovranno essere concluse entro e non oltre sei mesi dalla data di 

comunicazione di concessione del contributo. 

Ai fini dell’erogazione del saldo, tutti gli atti di rendicontazione delle spese complessivamente sostenute 

dovranno essere inviati nei tre mesi successivi al termine dell’esercitazione. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  

 Silvestro Frau  tel. 070 606 4825 

 Luca Manca  tel. 070 606 6383 

 Barbara Beccu  tel. 070 606 7761 

 Antonio Usai  tel. 070 606 7874 

 

Il Direttore del Servizio 
Mauro Merella 

(firmato) 


