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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI E 

DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI AVENTI SEDE LEGALE E OPERANTI IN 

UNO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO 

CAMPIDANO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E 

CAMPAGNA ANTINCENDI - ANNUALITÀ 2022 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 2 

VISTA la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni del Basso Campidano n. 16 del 28/04/2022 avente 

ad oggetto “Indirizzi per la concessione di contributi a favore di Associazioni locali e delle Compagnie Barracellari aventi sede 

legale e operanti in uno dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Basso Campidano per lo svolgimento di funzioni di 

protezione civile e campagna antincendi - Annualità 2022” 

INFORMA 

le Associazioni Locali di Protezione Civile e le Compagnie Barracellari aventi sede legale e operanti in uno dei 

comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Basso Campidano, che con la sopracitata Deliberazione n. 16 del 

28/04/2022 sono stati stanziati  € 102.000,00 per la concessione di contributi economici per le funzioni di 

protezione civile da svolgere nei territori dei Comuni aderenti all’Unione ed in particolare l’attività di antincendio. 

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 prevenzione e 

lotta antincendio, salvaguardia ambientale, monitoraggio corsi d’acqua, sorveglianza e messa in sicurezza di vie e 

spazi pubblici in occasione di manifestazioni o calamità naturali, collaborazione in caso di evacuazioni 

d’emergenza, nonché gli interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza ed in particolare le attività di assistenza 

alle popolazioni dei territori dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni,. 

I contributi straordinari saranno erogati sino al limite massimo di € 18.000,00 ad associazione e/o Compagnia 

Barracellare, per l’attuazione delle finalità sopra definite, incrementato nella misura del 60%, a favore di quelle 

Associazioni e Compagnie Barracellari che espletano funzioni in seno a più di un Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.), attivati nei territori dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni. 

I soggetti beneficiari non assumono alcun obbligo di controprestazione nei confronti dell’Unione dei Comuni.  
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I contributi sono rivolti a:  

a) Associazioni e Compagnie Barracellari aventi sede legale e operanti in uno dei Comuni aderenti all’Unione 

dei Comuni del Basso Campidano; 

b) Associazioni e Compagnie Barracellari che operano da almeno un anno dalla data di pubblicazione del 

Bando pubblico; 

c) Associazioni e Compagnie Barracellari che nei loro fini statutari prevedano funzioni di protezione civile e 

campagna antincendio; 

d) Associazioni e Compagnie Barracellari che nell’anno in corso abbiano svolto/svolgano/intendano svolgere 

le attività di cui al punto c) certificate/attestate dal Comune in cui si eseguono tali funzioni; 

e) Associazioni e Compagnie Barracellari che espletano funzioni, in seno ad uno o più di un Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.), attivati nei territori dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni; 

in possesso di tutti i requisiti sopra richiesti ai punti a) b) c) d) e) e degli ulteriori requisiti previsti nel 

presente avviso a pena di esclusione. 

Termine per la presentazione delle istanze 

Le istanze debitamente compilate e i relativi documenti allegati devono pervenire all’Unione dei Comuni del 

Basso Campidano entro le ore 14:00 del giorno 22/06/2021 esclusivamente Tramite PEC 

all’indirizzo unionecomunibassocampidano@pec.it 

Contenuti dell’istanza 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà contenere: 

 Generalità del soggetto (associazione o compagnia barracellare) richiedente: denominazione, sede legale, 

codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità; 

 Generalità del legale rappresentante dell’associazione o della Compagnia barracellare; 

 Indicazione degli estremi del conto corrente del soggetto richiedente; 

 Espressa accettazione delle norme del Regolamento dell’Unione dei Comuni di concessione dei contributi 

approvato con Deliberazione di Assemblea 11/2010 e pubblicato sul sito www.bassocampidano.it; 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4%; 

 Dichiarazione che l’associazione o la Compagnia barracellare 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. 

 Dichiarazione che l’associazione/compagnia barracellare opera da almeno un anno alla data di pubblicazione 

del bando e che nei propri fini statutari è prevista la funzione di protezione civile e campagna antincendio; 

 Dichiarazione che l’associazione/compagnia barracellare nell'ultimo anno ha svolto funzione di protezione 

civile e campagna antincendio; 

U.C. Basso Campidano Prot. n. 0000436 del 25-05-2022 - arrivo

mailto:unionecomunibassocampidano@pec.it


 

 

Area Tecnica 2 

 

 

 

Unione dei Comuni Basso Campidano  
Via Progresso, 54 
09023 Monastir (CA) 
tel. +39 070 916 4000 
fax. +39 070 583 0308 
pec. unionecomunibassocampidano@pec.it 

 

All’Istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore dell’istanza 

 documentazione attestante l’accordo di collaborazione con il Comune (appartenete all’Unione dei Comuni del 

Basso Campidano) per le attività di protezione civile e campagna antincendio per l’anno 2022 

Assegnazione e erogazione del contributo 

A seguito dell’esame delle istanze pervenute e della verifica sulla completezza dei documenti presentati, sarà 

attribuito il contributo ad ogni associazione avente diritto nella seguente misura: 

 contributo massimo di € 18.00,00,  eventualmente maggiorato del 60%, nel caso in cui le 

Associazioni o Compagnie Barracellari espletino funzioni in seno a più di un Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.), attivati nei territori dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni.  

Il contributo sarà erogato nel seguente modo: 

 un acconto pari al 70% subito dopo l’adozione del provvedimento di concessione; 

 il saldo pari al 30% successivamente alla presentazione della rendicontazione  
 

Nota Bene 

L’erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solamente a seguito di dichiarazione, a firma del Legale rappresentante 

dell’associazione, che affermi di non aver ricevuto da altre autorità alcun finanziamento per le stesse voci di spesa indicate nel 

rendiconto approvato. 

In mancanza di tale dichiarazione non verrà erogato il saldo e saranno attivate le procedure per la restituzione dell’anticipo già 

liquidato 

 

 

Monastir, 25/05/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2 

Ing. Verdiana Anedda 
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