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Art. 1 

Interventi urgenti e autorizzazione di spesa 

1. Per far fronte agli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, a quelli di somma 

urgenza nonché agli interventi provvisionali urgenti nei comuni individuati con apposita 

ordinanza del Commissario delegato, colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2013, è 

disposto lo stanziamento di risorse derivanti dal bilancio regionale pari ad euro 5.000.000 a 

titolo di integrazione ai finanziamenti disposti dallo Stato per le medesime finalità, con 

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013. 

 

Art. 2 

Contabilità speciale 

1. Le somme stanziate di cui all'art. 1, sono trasferite nella contabilità speciale intestata al 

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del novembre 2013, ai sensi 

dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 

2013. 

 

Art. 3 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000 per 

l'anno 2013, si fa fronte con variazione di bilancio; 

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013-2015 sono introdotte le seguenti variazioni: 

In diminuzione 

U.P.B. S01.03.010 – Spese per interventi di programmazione negoziata e per l’attuazione del PRS 

 2013  € 5.000.000 

Cap. SC01.06.28 Fondo per lo sviluppo e la competitività 

In aumento 

U.P.B. S04.03.002 Fondo per il superamento dell'emergenza alluvione novembre 2013  

€ 5.000.000 
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Art. 4 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 


