
 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 122 del 20 
NOVEMBRE 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI 
PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2013 NELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
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Prot. N.  2198/COMM       Cagliari    12/11/2014  

ORDINANZA N. 244 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento della somma di eu ro 100.000,00 in favore del 

Comune di Arzachena (OT) - Piano degli Interventi di  Somma urgenza (SU), n. ID 2090, 

Contabilità speciale n. 5785 “Comm. Del. OCDPC 122/2 013”  - Bilancio n. 2 - UPB 

S02.01.001 - Capitolo SC02.0011  - CDR 00.01.62.00.  

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

VISTO lo stato d’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione 
Autonoma della Sardegna dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 
novembre 2013; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 
20/11/2013, con la quale il Direttore Generale della Protezione civile della Regione 
Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Delegato per 
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici 
verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/05/2014 recante “Proroga dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Sardegna”; 

VISTO il Decreto n. 16240/40 del 18/06/2014 con il quale l’Assessore degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione ha conferito al dott. Graziano Nudda 
le funzioni di direttore generale della Direzione generale della Protezione civile 
della Regione Sardegna presso la Presidenza della Regione; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 25 novembre 2013 recante la 
“costituzione dell’ufficio del commissario delegato per l’emergenza alluvione 2013 
nella Regione Sardegna”, e le ordinanze n. 14 del 2 dicembre 2013, n. 21 del 21 
gennaio 2014, n. 65 del 12 giugno 2014 e n. 96 del 9 luglio 2014 di integrazione e 
proroga del suddetto ufficio; 

VISTO l’art. 11 comma 2 OCDPC n. 122/2013 che prevede che “per l'utilizzo delle risorse 
di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità 
speciale intestata al Commissario Delegato”; 
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PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 11 citato è aperta presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato - Banca d’Italia sezione di Cagliari - la contabilità speciale n. 5785 OCDPC n. 
122/2013;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato Prot. 98653 del 29.11.2013, con cui si comunica 
l’apertura della contabilità speciale n. 5785, intestata “COMM.DEL.OCDPC 122-
13”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, dell’OCDPC n. 122 del 20/11/2013;  

VISTA la nota Prot. n. 749/Comm. del 13.12.2013 con la quale il Commissario Delegato 
provvede alla trasmissione del Piano degli interventi di cui all’art. 1 comma 5 
OCDPC n. 122 del 20.11.2013; 

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Prot. RIA/0074303 del 24.12.2013 di approvazione del suddetto Piano 
degli interventi del 13.12.2013; 

VISTA l’Ordinanza n. 23 del 23.01.2014 del Commissario Delegato, con la quale è stato 
adottato il Piano degli interventi (allegato A) predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 
5 dell’Ordinanza n. 122/2013; 

VISTE le Leggi Regionali n. 32/2013 recante “Contributi Consiliari finalizzati a fronteggiare 
gli eventi alluvionali del novembre 2013” e n. 33/2013 recante “Interventi urgenti a 
favore dei territori colpiti dall’alluvione del novembre 2013 in attuazione della L.R. 
n. 32 del 2013”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 152 del 
26/02/2014, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a 
trasferire nella contabilità speciale n. 5785 intestata al Commissario Delegato di 
cui all’OCDPC 122/2013 gli importi stanziati con la LR 33/2013, pari a euro 
12.019.000,00; 

VISTA la nota prot. 1168/COMM del 08.04.2014 con la quale il Commissario Delegato ha 
trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la rimodulazione del Piano degli 
interventi; 

VISTA la nota prot. n. RIA/0024321 del 08.05.2014 con la quale il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto ed approvato il piano presentato dal Commissario 
delegato, richiedendone la modifica per ricomprendere le voci di spesa sostenute 
dalle strutture operative, come indicato nella precedente nota prot. n. CG/20480 
del 14.04.2014; 

VISTA l’Ordinanza n. 37 del 20.05.2014 del Commissario Delegato, con la quale è stata 
adottata la rimodulazione del Piano degli interventi (allegato A) predisposto ai 
sensi dell’art. 1 commi 5 e 7 dell’OCDPC n. 122 del 20.11.2013 e dell’art. 1 
comma 2 dell’OCDPC n. 152 del 26.02.2014; 
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VISTA l’Ordinanza n. 3 del 22/11/2013, con la quale il Comune di Arzachena è stato 
individuato tra i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella 
Regione Sardegna; 

VISTA la già citata Ordinanza n. 23 del 23.01.2014, con la quale sono state individuate le 
modalità di rendicontazione degli interventi (allegato B), e l’Ordinanza n. 29 del 
27.03.2014, con la quale è stata integrata l'Ordinanza n. 23/2014 nella parte 
relativa alle modalità di rendicontazione degli interventi; 

VISTA l'Ordinanza n. 30 del 01.04.2014, con cui si approva il Bilancio n. 1, e l'Ordinanza 
n. 38 del 20.05.2014, con cui si approva il Bilancio n. 2 della contabilità speciale 
citata; 

VISTA la nota n. 44340 del 04/12/2014 (prot. entrata n. 174 del 04/12/2013), inviata dal 
Comune di Arzachena, con cui è stato comunicato al Commissario delegato 
l’intervento di “Bonifica Rio San Giovanni”, inserito successivamente nel piano con 
ID n. 2090, per un importo di euro 100.000,00;                            

VISTA  la rendicontazione inviata da Comune di Arzachena con nota n. 37362 del 
30/09/2014 (prot. entrata n. 1990 del 07/10/2014), per un importo di euro 
161.376,13; 

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio del Commissario secondo quanto 
indicato nelle citate Ordinanze n. 23 del 23.01.2014 e n. 29 del 27.03.2014; 

VERIFICATO che l’importo richiesto dal Comune di Arzachena è maggiore di quello previsto dal 
Piano degli interventi e che le spese rendicontate sono ammissibili a 
finanziamento per un importo di euro 100.000,00; 

RITENUTO di non dover procedere alle verifiche previste dal decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze n. 40/2008, in conformità a quanto previsto dalla 
circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e della Finanza, in 
quanto si tratta di trasferimenti effettuati per  fronteggiare situazioni di calamità; 

PRESO ATTO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno, liquidazione e pagamento della somma 
complessiva di euro 100.000,00 (Centomila\00) quale rimborso delle spese 
sostenute dal beneficiario per “Bonifica Rio San Giovanni”, in favore del Comune 
di Arzachena a valere sulla UPB S02.01.001 - Capitolo SC02.0011 individuato nel 
Bilancio n. 2 della contabilità speciale n. 5785 di cui alla suddetta Ordinanza n. 
38/2014; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria presente sulla UPB S02.01.001 - Capitolo SC02.0011, 
CDR 00.01.62.00;  



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il COMMISSARIO DELEGATO ex OCDPC n. 122 del 20 
NOVEMBRE 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI 
PROTEZIONE CIVILE PER GLI ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2013 NELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Il Commissario delegato per l’emergenza  

 

4/4 
 

Via Vittorio Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064864 - fax +39 070 6064865  

commissario.emergenza.alluvione2013@pec.regione.sardegna.it commissario.emergenza.alluvione2013@regione.sardegna.it  

   

 
 

4

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO DISPONE 

ART. 1 Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, l’impegno, la liquidazione e il 
pagamento della somma complessiva di euro 100.000,00 (Centomila\00) in favore 
del Comune di Arzachena, partita IVA 82000900900, Via Firenze, 2 - 07021 
Arzachena (OT), codice SAP beneficiario 500003, quale rimborso dei costi 
sostenuti per la realizzazione delle opere, citate in premessa, ai fini del ripristino 
della funzionalità delle strutture danneggiate dall’alluvione, mediante modalità di 
pagamento J - Giro fondi Bankitalia sul codice IBAN 
IT94R0100003245522300170009 c/o Banca d'Italia;; 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio n. 2 della contabilità speciale n. 5785, 
UPB S02.01.001 - Capitolo SC02.0011 per un importo di euro 100.000,00, CDR 
00.01.62.00. 

La presente ordinanza verrà pubblicata per estratto sul BURAS e verrà comunicata all’Ente 

interessato e al Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

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

  
Il Commissario Delegato per l'emergenza  

Graziano Nudda
(firmato) 


