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ORDINANZA  N. 4  DEL 14 Luglio 2011   

 

 

 
 

Oggetto: Programmazione risorse provenienti dalla contabilità speciale n.5241/COM DEL. PRES R 

SARD O. 3711/2008( emergenza alluvione 22 ottobre 2008). Attuazione DGR 47/7 del 30.12.2010 e 

vincolo risorse per pagamento lavoro straordinario al personale delle Pubbliche Amministrazioni  

art.1 OPCM 3711  
 
 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

PER L’EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBR E 2008, 4 e 27/28 NOVEMBRE 2008 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 

31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli 

eventi alluvionali del 22 ottobre 2008; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato 

per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2009 e del 22.10.2010 con i quali, a 

seguito delle richieste del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna, è 

stato prorogato al 31.10.2010 e successivamente al 30.07.2011 lo stato di emergenza nel 

territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008; 

 

VISTA la nota prot. n° DPC/CG/0011179 del 11.02.2009, con  la quale il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente che i Commissari delegati 
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possono “procedere all’unificazione complessiva delle attività”, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 5, comma 4 dell’OPCM 3734/2009, nel caso in cui gli interventi e le opere riguardino 
ambiti territoriali già interessati da altri interventi della stessa natura ovvero siano fra loro 
funzionalmente collegati;  

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n 47/7 del 30.12.2010 con la quale è stato deliberato di 
richiedere al Commissario delegato per l’emergenza alluvione del 22 ottobre 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 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/o comunque disponibili a valere sui 
fondi di cui alla contabilità speciale n.5241/COM DEL. PRES R SARD O. 3711/2008 

VISTA 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”, presentata dal Direttore del 
Servizio Protezione Civile e antincendio al Commissario Delegato per l’emergenza alluvione del 
22 ottobre 4, 27/28 novembre 2008 in Sardegna, dalla quale si evince che le spese sostenute 
per l’evento del 22 ottobre ammontano a € 10.170.617,69; 

 
CONSIDERATO che con Ordinanza N. 11 del 15 maggio 2009 è stato assegnato a favore della Regione 

Autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla L.R. 28/85, realizzati 
da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, come individuati con 
Ordinanza n. 5 del 11.12.2008, l’importo di € 6.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite al 
Commissario Delegato con O.P.C.M 3711/08; 

 

CONSIDERATO che con Decreto n.12 del 29.12.2010 si è provveduto all’impegno, liquidazione e pagamento a 
favore della Regione Autonoma della Sardegna, per gli interventi di prima emergenza di cui alla 
L.R. 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, 
come individuati con Ordinanza n. 5 del 11.12.2008, dell’importo di € 6.000.000,00 sul capitolo 
SC01.01 della U.P.B. S.01 della Contabilità Speciale n. 5241, intestata a “COM DEL PRES R 
SAR – O 3711/08”; 

 
RITENUTO opportuno aderire alla sopraccitata proposta di programmazione delle risorse commissariali 

formulata dalla Giunta Regionale con DGR n 47/7del 30.12.2010, trattandosi di interventi 
conformi a quelli previsti dall’art. 1 dell’O.P.C.M. 3711/08, disponendo un ulteriore rimborso per 
le spese sostenute dalla Regione Sardegna 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 
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legge regionale 21 novembre 1985 n.28” nei limiti dei fondi ancora disponibili di cui alla 
contabilità speciale n. 5241, intestata a “COM DEL PRES R SAR – O 3711/08”; 

 
VISTA inoltre la nota della Prefettura di Cagliari, prot. n. 13882/ Area V – PC del 3.04.2009 con la 

quale è stato chiesto il pagamento degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni che 
hanno preso parte alle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l’emergenza verificatasi a 
seguito della alluvione del 22 ottobre 2008;  

VISTO  l’art.1, comma 6 dell’OPCM 3711/08 che prevede che il Commissario delegato provveda: “…al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate delle 
amministrazioni pubbliche e dal Centro operativo misto istituito presso il Comune di Capoterra” 

VISTA la nota prot. n. 1191 del 22.12.2010 con la quale il Commissario Delegato ha chiesto alla 
Prefettura di Cagliari di presentare apposita certificazione attestante le spese sostenute e il 
lavoro straordinario effettivamente reso dalle pubbliche amministrazioni nelle fasi di prima 
emergenza verificatasi a seguito della alluvione del 22 ottobre 2008; 

VISTA  la certificazione prodotta dalla Prefettura di Cagliari - Area V - Protezione Civile, Difesa civile e 
coordinamento del soccorso pubblico, trasmessa con nota prot. n.92466/Area V del 17.01.2011, 
e con nota prot. n.92446.1/Area V del 1.06.2011 e la certificazione prodotta dalla Legione 
Carabinieri Sardegna trasmessa con nota prot. n.212/17-1 del 01.06.2011, che quantificano 
complessivamente in € 13.456,56 gli oneri derivanti dall’effettuazione di lavoro straordinario da 
parte del proprio personale in occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare 
l’emergenza verificatasi a seguito dell’alluvione del 22 ottobre 2008 e ne richiedono il relativo 
pagamento; 

RITENUTO pertanto, di dover istituire il capitolo di spesa n. SC 01.04 “Pagamenti al personale delle 
pubbliche amministrazioni” nel quale successivamente riversare risorse pari ad € 13.456,56; 

CONSIDERATO  che, al fine di procedere in relazione all’ esigenza rappresentata dalla Giunta Regionale con 
propria delibera n 47/7 del 30.12.2010  e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti 
dall’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale delle summenzionate PA in 
occasione delle attività di soccorso necessarie a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito 
dell’alluvione del 22 ottobre 2008, occorre variare lo stato di previsione delle spesa di cui alla 
contabilità speciale n. 5241, intestata a “COM DEL PRES R SAR – O 3711/08” come segue: 

Capitolo di spesa SC 01.00 “Fondi da programmare” 

in diminuzione        € 13.456,56 

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 “Pagamenti al personale delle  pubbliche amministrazioni”  

in aumento        € 13.456,56 
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Capitolo di spesa SC 01.02 “Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e 
organizzazioni di volontariato” 

in diminuzione       € 1.783,39  

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla LR 28/85 

in aumento        € 1.783,39 

Capitolo di spesa SC 01.00 “Fondi da programmare” 

in diminuzione       € 936.288,92 

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla LR 28/85 

in aumento         € 936.288,92 

ORDINA 

Art.1 

1. al fine di procedere, in relazione all’ esigenza rappresentata dalla Giunta Regionale con propria 
delibera n 47/7 del 30.12.2010 e alle necessità di effettuare i pagamenti derivanti 
dall’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale  della Prefettura di Cagliari e 
della Legione Carabinieri Sardegna, in occasione delle attività di soccorso necessarie a 
fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito dell’alluvione del 22 ottobre 2008, occorre variare, 
in seguito alla definizione delle spese e delle erogazioni già effettuate, lo stato di previsione delle 
spesa di cui alla contabilità speciale n. 5241, intestata a “COM DEL PRES R SAR – O 3711/08” 
come segue: 

Capitolo di spesa SC 01.00 “Fondi da programmare” 

in diminuzione        € 13.456,56 

Capitolo di spesa N.I. SC01.04 “Pagamenti al personale delle  pubbliche amministrazioni”  

in aumento        € 13.456,56 

Capitolo di spesa SC 01.02 “Rimborso spese autonoma sistemazione dei nuclei familiari e 
organizzazioni di volontariato” 

in diminuzione       € 1.783,39  

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla LR 28/85 

in aumento        € 1.783,39 
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Capitolo di spesa SC 01.00 “Fondi da programmare” 

in diminuzione       € 936.288,92 

Capitolo di spesa SC 01.01 Spese per gli interventi di prima emergenza di cui alla LR 28/85 

in aumento         € 936.288,92 

 

2. Ad integrazione del rimborso già erogato, pari a € 6.000.000 sono assegnati a favore della 
Regione Autonoma della Sardegna € 938.072,31 a titolo di ulteriore rimborso delle spese 
sostenute, ammontanti complessivamente a €10.170.617,69, per gli interventi di prima 
emergenza di cui alla L.R. 28/85, realizzati da parte dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 
22 ottobre 2008, come individuati con ordinanza n. 5 del 11.12.2008; 

3. ai pagamenti derivanti dall’effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale della 
Prefettura di Cagliari e della Legione Carabinieri Sardegna, in occasione delle  attività di 
soccorso necessarie a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito dell’alluvione del 22 
ottobre 2008, si farà fronte con le risorse pari a  €13.456,56 che saranno allocate nel cap. N.I 
SC01.04 “Pagamenti al personale delle pubbliche amministrazioni” 

ART.2 

Alla variazione di bilancio di cui all’art.1 della presente ordinanza e alla liquidazione e pagamento delle 
somme assegnate ai punti 2 e 3 dell’art.1 si procederà con appositi decreti. 
 
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e d i far osservare la presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza diventerà esecutiva previo co ntrollo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art.3, comma1, della legge 14 g ennaio 1994 come modificato dalla legge 26 
febbraio 2011 n.10 e sarà pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bo llettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II . 
 

 
Il Commissario Delegato 

Ugo Cappellacci 
 

 

 

 
Esp. amm.vo Carla V. Tore 
Dir. Serv. Cinthja G. Balia 

Dir. gen. Maurizio Cittadini 

 


