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Prot. n.         del          Cagliari 

                A tutti i Comuni della Sardegna  

   e p.c.           all’ANCI Sardegna 

                 trasmissione via pec 
 
 
Oggetto: Emergenza Ucraina OCDPC n. 872/2022 – Avvio procedura di rendicontazione e rimborso  
   delle spese sostenute. 

  In relazione all’oggetto, si trasmette la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile, 

acquisita al nostro protocollo al n. 11677 del 10/08/2022 (all. A-B-C), con la quale vengono fornite al 

Commissario delegato le indicazioni per procedere alla rendicontazione delle spese sostenute sia 

direttamente che da altre amministrazioni o enti, in relazione alle attività di assistenza e accoglienza 

prestate in favore dei profughi ucraini. 

  Al fine di consentire alla struttura commissariale di provvedere alla compilazione dell’apposita 

modulistica e alla trasmissione della medesima al Dipartimento nazionale della protezione civile, si chiede 

agli Enti in indirizzo, qualora abbiano sostenuto spese assentibili a rimborso, di trasmettere con urgenza 

e comunque entro il 15 settembre 2022, la seguente documentazione: 

- trasmissione dei fascicoli completi di tutti i documenti contabili, e in particolare contratti, convenzioni, 

fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento, determinazioni di impegno e di liquidazione, mandati 

di pagamento e relative quietanze, ricevute degli F24 quietanzati di pagamento delle imposte – la 

documentazione giustificativa ricompresa nel fascicolo istruttorio relativo a ciascun ordinativo di 

spesa sarà trattenuta in originale dagli Enti al fine dell’esibizione su richiesta degli organi di controllo; 

- compilazione delle schede excel con i dati contabili 

  Si richiama l’attenzione sulla lettura delle linee guida per la compilazione delle schede (all. C) in 

particolare con riferimento alla individuazione delle tipologie di spesa ammissibili a rimborso, alla 

rendicontazione del versamento delle imposte e alla tipologia di documentazione da trasmettere in 

formato elettronico e conservare in originale. 

  Ai fini di cui sopra, si rammenta che le spese ammissibili a rimborso sono richiamate nella circolare 

UCRAINA/0018056 del 27.04.2022 (all.D) e devono riferirsi alle sole spese sostenute nel territorio italiano. 
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  La trasmissione delle schede compilate e della relativa documentazione di spesa deve 

avvenire esclusivamente alla pec pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it specificando 

nell’oggetto “rendicontazione spese EMERGENZA UCRAINA”. 

   

  Per semplificare le attività di verifica delle schede e della relativa documentazione, si chiede di 

indicare, all’atto della trasmissione della rendicontazione, il nominativo e i dati di contatto (sia posta 

elettronica che telefono) di un referente unico per ciascun Ente, che verrà contattato dal nostro ufficio in 

caso occorrano chiarimenti, integrazioni, o altro, e che avrà cura di recuperare i dati e documenti da 

ciascun servizio/settore della propria amministrazione. 

  Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai seguenti 

recapiti: Cinzia Pala – tel. 0706066948 – cpala@regione.sardegna.it. 

  Cordiali saluti. 

 

    Il Direttore generale della Protezione civile 
    Antonio Pasquale Belloi 

 

Si allegano alla presente: 

- all. A - Nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile 

- all. B - Modulistica anche in formato Excel 

- all. C - Linee guida per la relativa compilazione 

- all. D - circolare UCRAINA/0018056 del 27.04.2022. 
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