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Prot. n.  328            

Determinazione n.  4     del 18.07.2017 

Oggetto: Contabilità speciale n. 6019 “Comm. Del. OCDPC 360/2016”. Approvazione 

bilancio n. 3. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

OMISSIS 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR n. 1 del 07/01/1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA la LR n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 16420/40 del 18/06/2014 che attribuisce 

l’incarico di direttore generale della Direzione generale della protezione civile al Dott. 

Graziano Nudda; 

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei 

giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di 

Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra”, prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri 

del 10 agosto 2016; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360/2016 recante 

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il 

territorio delle province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra” e la nomina del 

Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna 

quale Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 370/2016 recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il 

territorio delle province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra”; 

VISTO l’art. 14 comma 12-septies del D.L. n. 244 del 30.12.2016 convertito con modificazioni, 

in legge n. 19 del 27.02.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - Serie Generale n. 49 del 28.2.2017 – Supplemento ordinario n. 14, secondo 

cui “gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei 

ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre 

al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e 

dell’Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle 

attività finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1 dell’ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell’11 agosto 2016, ferme 

restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo 

scopo”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 464 del 3 luglio 2017 

recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 

Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali 

eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il 

territorio delle province di Olbia- Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra” con la quale il 

Direttore generale della protezione civile viene individuato quale responsabile di tali 

iniziative (Responsabile del Subentro); 
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VISTO in particolare, l’art. 2 che dispone che allo scadere del termine di cui all’art. 14 comma 

12-septies D.L. n. 244/2016 sopracitato, le attività previste dall’OCDPC n. 370/2016 

confluiranno nella gestione dell’OCDPC n. 464/2017; 

VISTO  l’art. 3 comma 2 OCDPC n. 360/2016 che prevede che “per la realizzazione degli 

interventi previsti nella presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita 

contabilità speciale intestata al Commissario Delegato”; 

VISTA la nota prot. n. 60 del 30.08.2016 con la quale il Commissario delegato ha richiesto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato di 

provvedere all’apertura della contabilità speciale ai sensi del comma 2, art. 3 

dell’OCDPC 360/2016; 

PRESO ATTO che la contabilità speciale suddetta è stata aperta con n. 6019 e con intestazione 

“C.D.DIR.P.CIV. SARDEG-O.360-16” presso la Tesoreria provinciale dello Stato - 

Banca d’Italia sezione di Cagliari; 

VISTA la nota prot 58298 del 02/11/2016 con cui il Dipartimento di Protezione Civile 

comunica di aver disposto l’accreditamento sulla contabilità in oggetto dell’importo pari 

a euro 4.000.000,00 a titolo di anticipazione nella misura del 50% dei fondi stanziati 

dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016; 

VISTO il decreto n. 1 del 09/03/2017 che approva il Bilancio n. 2 della contabilità speciale n. 

6019; 

VISTA la nota prot 32498 del 12/05/2017 con cui il Dipartimento di Protezione Civile 

comunica di aver disposto l’accreditamento sulla contabilità in oggetto delle ulteriori 

somme pari a euro 4.000.000,00 a saldo dei fondi stanziati dalla Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016; 

PRESO ATTO che la somma pari a euro 4.000.000,00 è stata riversata nella contabilità predetta 

come risulta dalla quietanza n. 2 del 22/05/2017 presente nell’applicativo del MEF - 

GEOCOS;  
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RITENUTO di dover, per documentazione interna alla contabilità medesima, provvedere 

all’accertamento e alla riscossione delle entrate fino ad ora riversate nella contabilità 

speciale e all’approvazione del relativo stato di previsione della spesa (unitamente 

Bilancio della contabilità speciale n. 6019);  

 

DETERMINA 

ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

civile n. 360/2016 e 370/2016 è approvato il bilancio n. 3 della contabilità speciale n. 

6019 (variazione al bilancio n. 2) accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – 

Sezione di Cagliari – intestata “C.D.DIR.P.CIV. SARDEG-O.360-16. 

ART. 2 È accertato lo stato delle entrate della contabilità speciale n. 6019, degli ulteriori 

€ 4.000.000,00 nel medesimo capitolo istituito per i Trasferimenti dallo Stato ai sensi 

dell'OCDPC n. 360 del 14/07/2016 - Delibera Consiglio dei Ministri del 19/02/2016 - 

Alluvione 2015, per complessivi € 8.000.000,00, come meglio specificato nel prospetto 

allegato sotto il n. 1, alla data di emissione del presente atto. 

ART. 3 Lo stato di previsione della spesa dei fondi accertati in entrata nella predetta 

contabilità speciale è approvato nella ripartizione indicata nel prospetto allegato sotto il 

n. 2. 

ART. 4 All’accertamento delle successive entrate e all’approvazione delle variazioni dello 

stato di previsione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti del 

Commissario o del soggetto subentrante. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS e comunicata al Capo Dipartimento della 

Protezione Civile.  

Sarà altresì pubblicato sul sito http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/.  

Il Direttore Generale della Protezione Civile 
 (Resp. subentro art. 1 c. 2 OCDPC 464/17) 

F.to Graziano Nudda 
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