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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 47/747/747/747/7    DELDELDELDEL    30.12.201030.12.201030.12.201030.12.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PPPProgrammazione risorse rogrammazione risorse rogrammazione risorse rogrammazione risorse provenienti dalla contabilità speciale n.provenienti dalla contabilità speciale n.provenienti dalla contabilità speciale n.provenienti dalla contabilità speciale n.    5241/COM 5241/COM 5241/COM 5241/COM DEL DEL DEL DEL 

PRES R SAR PRES R SAR PRES R SAR PRES R SAR ---- O 3711/08 ( O 3711/08 ( O 3711/08 ( O 3711/08 (emergenza alluvione 22 ottobre 2008) e n.emergenza alluvione 22 ottobre 2008) e n.emergenza alluvione 22 ottobre 2008) e n.emergenza alluvione 22 ottobre 2008) e n. 5305/ 5305/ 5305/ 5305/COM COM COM COM 

DEL PRES R SARD DEL PRES R SARD DEL PRES R SARD DEL PRES R SARD ---- O 3734/09 (emergenza alluvione 4, O 3734/09 (emergenza alluvione 4, O 3734/09 (emergenza alluvione 4, O 3734/09 (emergenza alluvione 4, 27 e 28 novembre 2008) 27 e 28 novembre 2008) 27 e 28 novembre 2008) 27 e 28 novembre 2008).... 

Il Presidente ricorda che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 

31.10.2008, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per 

l’Alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, ha assegnato al Commissario stesso fondi statali pari 

a € 7.000.000. 

L’accreditamento di tale somma è stato eseguito da parte del Dipartimento della Protezione Civile 

in data 18.2.2009 sull’apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario Delegato 

presso la Banca d’Italia (CS5241 COM DEL PRES R SAR – O 3711/08).  

Analogamente con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.1.2009 il 

Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l’ulteriore evento calamitoso 

accaduto in vaste aree della Sardegna nei giorni 4, 27 e 28 novembre 2008 e con successiva 

OPCM n. 3765 sono state assegnate ulteriori risorse pari a € 6.875.671,21. 

L’accreditamento di tale somma, è stato eseguito da parte del Dipartimento della Protezione Civile 

in data 27.8.2009 sull’apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario Delegato 

presso la Banca d’Italia (CS5305 COM DEL PRES R SARD – O 3734/09).  

Il Presidente prosegue ricordando che con la Delib.G.R. n. 21/20 del 5.5.2009 recante “Legge 

regionale 29 ottobre 2008, n. 15 – Legge regionale 21 novembre 2008, n.16. Ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009. 

Aggiornamento quadro finanziario. Definizione priorità. Verifica dello stato dei procedimenti e 

definizione delle necessarie modifiche”, la Giunta regionale deliberò tra l’altro: 

− di richiedere al Commissario delegato di programmare le risorse commissariali per gli interventi 

di prima emergenza di cui alla L.R. n. 28/1985, destinando l’importo complessivo di € 
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10.823.735,49, di cui € 6.000.000 a valere sui fondi della OPCM n. 3711/2008 e € 

4.823.735,49 sulla OPCM n. 3734/2009;  

− di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio, sulla base delle risorse pari a € 

10.823.735,49, che verranno trasferite dal Commissario delegato nel bilancio regionale con 

successiva ordinanza: 

In attuazione alla suddetta deliberazione, condividendo le richieste formulate dalla Giunta 

regionale, il Commissario per l’Emergenza Alluvione in Sardegna del 22 ottobre e del 4, 27 e 28 

novembre emanò le ordinanze n. 11 e n. 12 del 15 maggio 2009 con le quali: 

− assegnava a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima 

emergenza di cui alla L.R. n. 28/1985, realizzati dai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 

22 ottobre 2008, l’importo di € 6.000.000 a valere sulle risorse di cui alla CS 5241 COM DEL 

PRES R SAR – O 3711/08 e, per gli interventi di prima emergenza di cui alla L.R. n. 28/1985 

realizzati dai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 4, 27 e 28 novembre 2008, l’importo di € 

4.823.735,49 a valere sulle risorse di cui alla CS 5305 COM DEL PRES R SARD – O 3734/09; 

− richiedeva alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio l’iscrizione delle risorse di cui sopra in appositi capitoli 

in entrata sui quali disporre, successivamente, il riversamento dei medesimi importi provenienti 

dalle contabilità speciali intestate al Commissario delegato; 

− individuava quale capitolo utile ai fini delle rendicontazione delle spese sostenute per gli 

interventi di prima emergenza di cui alla L.R. n. 28/1985, realizzati dai comuni colpiti dagli 

eventi alluvionali, il cap. SC04.0408 recante ”Finanziamento ai Comuni per operazioni di 

emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28” UPB S04.03.005 CDR 

00.05.02.03; 

− richiedeva alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

Direzione generale del CFVA, Servizio Protezione Civile e Antincendio, di provvedere, ai fini 

del riversamento delle risorse di cui sopra, specifica certificazione delle spese sostenute. 

In attuazione a quanto disposto con le precitate ordinanze n. 11 e n. 12 del 15 maggio 2009: 

− l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  provvedeva con 

proprio decreto n. 109/3852 del 25.6.2009 ad introdurre in conto del Bilancio regionale 

apposita variazione di bilancio prevedendo: 
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ENTRATA: UPB E340.001 Emergenza alluvione Cap. EC 340.001 “Somme derivanti dalla 

contabilità speciale del commissario delegato per l’Emergenza alluvione” CDR 00.05.02.03. 

Competenza euro 10.823735,49  

SPESA: UPB S04.03.005 – Cap.SC04.0408 - CDR 00.05.02.03 - Competenza euro 

3.613.735,49 

UPB S04.03.003 - Cap.SC05.0576 - CDR 00.05.02.03 - Competenza euro 1.105.000 

UPB S04.03.003 - Cap.SC05.0577 - CDR 00.05.02.03 - Competenza euro 6.105.000  

− il Direttore del Servizio Protezione Civile e Antincendio, con propria determinazione n. 3923 del 

22 dicembre 2009, provvedeva all’accertamento delle entrate per complessivi euro 

10.823.735,49; 

− il Direttore del Servizio Protezione Civile e Antincendio provvedeva a trasmettere al 

Commissario Delegato per l’emergenza alluvione del 22 ottobre 4, 27 e 28 novembre 2008 in 

Sardegna la certificazione delle spese ammissibili liquidate ai Comuni a valere sul capitolo 

SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03, recante ”Finanziamento ai Comuni per 

operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28” ammontanti: 

a) per l’evento del 22 ottobre 2008 a euro 10.170.617,69; 

b) per l’evento del 4, 27 e 28 novembre a euro 18.755.098,59. 

Da quanto sopra esposto ed in particolare da quanto rendicontato dal Direttore del Servizio 

Protezione Civile e Antincendio si evince che le spese sostenute dall’Amministrazione regionale 

per il “Finanziamento ai Comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 

novembre 1985 n. 28” sono di gran lunga superiori a quanto assegnato dal Commissario Delegato 

per l’emergenza alluvione del 22 ottobre e del 4, 27 e 28 novembre 2008 in Sardegna con propri 

decreti n. 1 del 19.5.2010 e n. 2 del 19.5.2010  quali “Spese per gli interventi di prima emergenza 

di cui alla L.R. n. 28/1985”.  

Il Presidente informa inoltre che a valere sulle risorse commissariali relative alla alluvione del 22 

ottobre 2008, complessivamente ammontanti a € 7.000.000, restano da programmare ulteriori € 

949.745,48, mentre a valere sulle risorse commissariali relative alla alluvione del 4, 27 e 28 

novembre 2008, complessivamente ammontanti a € 6.875.671,21, restano da programmare 

ulteriori € 2.001.941,20. Tali importi tuttavia non possono ritenersi definitivi in quanto parte delle 

somme programmate non sono state ancora rendicontate definitivamente. 
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Per quanto sopra, considerate le risorse ancora disponibili e considerati come già evidenziato i 

maggiori oneri sostenuti dalla Regione Sardegna per il “Finanziamento ai Comuni per operazioni di 

emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28”, il Presidente ritiene opportuno 

proporre al Commissario delegato per l’emergenza alluvione del 22 ottobre e del 4, 27 e 28 

novembre 2008 in Sardegna la programmazione delle risorse ancora disponibili per il rimborso 

delle maggiori spese sostenute e debitamente rendicontate dal Direttore del Servizio Protezione 

Civile e Antincendio, a valere sulle risorse di cui al capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 

00.05.02.03 per il “Finanziamento ai Comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge 

regionale 21 novembre 1985 n. 28”, fino alla concorrenza delle risorse non ancora programmate e 

comunque disponibili a valere sui fondi di cui all’OPCM n. 3711/2008 e di cui all’OPCM n. 

3734/2009 a seguito delle verifiche definitive. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse rivenienti a fronte delle spese  rimborsate di cui sopra  si 

propone per una quota parte, pari al 70% delle risorse complessivamente disponibili, il 

riversamento sul capitolo di spesa SC04.0408 recante ”Finanziamento ai Comuni per operazioni di 

emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n.28”  del bilancio 2011, e per una quota 

parte pari a al 30% delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo di spesa SC04.0375 

recante “Spesa per attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico” del 

bilancio 2011. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta formulata dal Presidente, acquisito il parere di 

concerto espresso dall’’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità 

espresso dal Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di richiedere al Commissario delegato per l’emergenza alluvione del 22 ottobre e del 4, 27 e 28 

novembre 2008 in Sardegna il rimborso delle maggiori spese sostenute e debitamente 

rendicontate dal Direttore del Servizio Protezione Civile e antincendio relative agli eventi 

alluvionali del 22 ottobre e del 4, 27 e 28 novembre, a valere sulle risorse di cui al capitolo 

SC04.0408 - UPB S04.03.005 - CDR 00.05.02.03  per  il “Finanziamento ai Comuni per 

operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985 n. 28” fino alla 

concorrenza delle risorse non ancora programmate o comunque disponibili a valere sui fondi di 

cui alla contabilità speciale n. 5241/COM DEL PRES R SAR - O 3711/08 (emergenza alluvione 

22 ottobre 2008) e n. 5305/ COM DEL PRES R SARD - O. 3734/09 (emergenza alluvione del 

4, 27 e 28 novembre 2008); 
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− di destinare una quota pari al 70% delle risorse complessive che verranno riversate dalle 

contabilità speciali n. 5241/COM DEL PRES R SAR - O 3711/08 (emergenza alluvione 22 

ottobre 2008) e n. 5305/ COM DEL PRES R SARD - O 3734/09 (emergenza alluvione del 4, 27 

e 28 novembre 2008) a impinguamento della UPB S04.03.005 capitolo di spesa SC04.0408 

recante ”Finanziamento ai Comuni per operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 

novembre 1985 n. 28” CDR 00.05.02.03; 

− di destinare una quota pari al 30% delle risorse complessive che verranno riversate dalle 

contabilità speciali n. 5241/COM DEL PRES R SAR - O 3711/08 (emergenza alluvione 22 

ottobre 2008) e n. 5305/ COM DEL PRES R SARD - O 3734/09 (emergenza alluvione del 4, 27 

e 28 novembre 2008) a impinguamento della  UPB S04.03.004 capitolo di spesa SC04.0375 

recante “Spesa per attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico” CDR 00.01.05.01. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


