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Prot. n.     29809                    

ORDINANZA N.  19/DGPC DEL 24/12/2020 

Oggetto: Contabilità speciale n. 6197, intestata “PR.R.SARDEGNA-S.A.O.630-639-

20” –Accertamento entrate nell’ambito degli interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza per rischio sanitario - Covid 

-19. Approvazione bilancio n. 3. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”, 

ed in particolare l’art. 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di 

rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale 

(articoli 5 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; 

articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)”; 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di 

protezione civile”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 

2016 n.24, recante “Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
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connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché 

le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, 

il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 

2020 e sino al 31 gennaio 2021; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 

febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 

febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto 

attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per 

fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 

della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante 

“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di 

cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. 

9/2020” che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;  

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 e n. 50/34 del 

08.10.2020 di proroga dell’efficacia della predetta deliberazione della Giunta 

regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020 e sino al 31.01.2021; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall’art. 4 

della L.R. n. 9 del 08.03.2020, al fine di coordinare gli interventi per l’attuazione 

delle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può 

delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime 

straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale; 
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VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 

recante “Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e 

attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato 

al coordinamento delle strutture operative regionali e all’attuazione delle attività 

di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l’emergenza in 

corso; 

VISTO in particolare l’art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020, con la quale il Presidente 

della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa 

provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla 

normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi 

fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce 

l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale 

Belloi; 

VISTO l’ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 

del 24.03.2020 e il documento allegato recante “Misure operative di protezione 

civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel territorio della regione 

Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione 

generale della protezione civile” nella sua revisione n. 3 del 30.10.2020; 

DATO ATTO che a partire dalla data del 24.03.2020 la Banca d’Italia ha proceduto con 

l’apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al “PRESIDENTE DELLA 

REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20” (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 

639 del 25.02.2020); 

VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento OCDPC n. 655 del 25 marzo “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” con la quale all’articolo 5 la “Regione Sardegna è autorizzata a 

versare 35 milioni di euro nella contabilità speciale aperta ai sensi 
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dell’ordinanza 639 del 25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul 

capitolo SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del bilancio 

della regione, ai fini del celere acquisto dei dispositivi di protezione individuale 

per fronteggiare l’emergenza”; 

VISTO il D.L. 18/2020 art. 5 bis “Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di 

dispositivi di protezione e medicali” convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; 

VISTO l’OCDPC 719 del 4 dicembre 2020, in particolare art.2 “Disposizioni finanziarie” 

ove si stabilisce che ai fini del Ripristino della capacità di risposta del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile, e per far fronte ad altre attività connesse alla 

gestione dell’emergenza, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata 

anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 

Capo del  Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella 

contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del dipartimento 

della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020. 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Protezione civile n. 133/8270 del 

09.04.2020 con la quale è stata trasferita nella contabilità speciale di tesoreria 

n. 6197, intestata al “PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-

639-20” (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 639 del 25.02.2020)” la somma 

complessiva di € 29.933.494,33 da Titolo II spese in conto capitale; 

VERIFICATO che la somma complessiva di euro 29.933.494,33 è stata riversata nella 

contabilità speciale n. 6197 presso Banca d’Italia, come risulta dalla lista 

accreditamenti presente nell’applicativo del MEF – GEOCOS;  

VISTA  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al prot. n. 

DPC/ABI/27132 dell’08.05.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-2019. 

Ricognizione spese sostenute dalle Regioni e dalle Province Autonome – 

Anticipo” con la quale si rappresenta l’avvenuta disposizione dell’ordine di 

accreditamento dell’importo di euro 1.545.147,00 sulla contabilità speciale n. 

6197 a titolo di prima anticipazione rispetto gli oneri già sostenuti per 

l’emergenza in oggetto, le cui risorse potranno essere utilizzate a copertura 

delle spese dirette sostenute in via di somma urgenza dalla Regione ed essere 

trasferite agli Enti richiedenti, secondo i fabbisogni dagli stessi rappresentati e 
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rendicontati secondo le “procedure di rendicontazione e rimborso delle spese 

sostenute” di cui alla nota CDPC prot. n. 30431 del 23.05.2020; 

VISTA l’ordinanza n. 11 del 09.09.2020 “Contabilità speciale n. 6197, intestata 

“PR.R.SARDEGNA-S.A.O.630-639-20” – Accertamento entrate e parziale 

rimodulazione bilancio nell’ambito degli interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza per rischio sanitario - Covid -19. Approvazione bilancio 

n. 2”;  

CONSTATATO  che sulla contabilità speciale n. 6197 risulta un nuovo accreditamento per la 

somma di euro 100.000,00 (centomila/00) come documentato dalla quietanza n. 

5 del 29.10.2020, versante Dipartimento della Protezione Civile, codice fiscale 

97018720587 causale “ESE: 2020 RAG: 0960 SPR: 19 APP: 6 CAP: 0963 TIT: 

00044 - II ANTICIPO”; 

VERIFICATA la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico nei confronti 

del versante risultante debitore delle somme incassate; 

RITENUTO di accertare le somme di cui sopra, con imputazione all’apposito capitolo di 

entrata EC20.003 “Trasferimenti statali per assistenza alla popolazione e 

ulteriori attività di protezione civile” del bilancio in vigore; 

RITENUTO di stanziare le somme incassate sul corrispondente capitolo di uscita SC20.006 

“Assistenza alla popolazione e ulteriori attività di protezione civile (fondi statali)” 

SC20.006.1 - Rimborsi ai Comuni/Enti euro 100.000,00; 

RITENUTO  ai fini di una maggiore chiarezza del bilancio, di istituire il nuovo capitolo di entrata 

EC20.004 “Entrate diverse” destinato ad accogliere le somme rimborsate a vario titolo, 

cui si attribuisce l’importo di euro 47.283,73 inizialmente imputato al capitolo SC20.001; 

VALUTATO di dover procedere all’approvazione del bilancio n. 3 della contabilità speciale 

6197 come da allegato n.1 del presente atto, in quanto variazione del bilancio n. 

2 approvato con ordinanza n. 11 del 09.09.2020 del Direttore generale della 

protezione civile, al fine di dar conto delle nuove risorse accertate e relative 

destinazioni di spese oltreché della rimodulazione dei capitoli di spesa 

precostituiti come sopra specificato;  
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CONSIDERATO  che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della 

Protezione Civile, delegato ad operare in virtù dell’Ordinanza ordinanza n. 10 del 

23.02.2020 del Presidente della Regione - soggetto attuatore ex OCDPC 

630/2020; 

ORDINA 

Art. 1) Le premesse fanno parte del presente dispositivo. 

Art. 2) Di accertare l’importo di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo di entrata 

EC20.003 “Trasferimenti statali per assistenza alla popolazione e ulteriori 

attività di protezione civile”. 

Art. 3) Di stanziare le somme incassate sul corrispondente capitolo di uscita SC20.006 

“Assistenza alla popolazione e ulteriori attività di protezione civile (fondi statali)” 

SC20.006.1 - Rimborsi ai Comuni/Enti euro 100.000,00; 

Art. 4) Di disporre l’istituzione del capitolo di entrata EC20.004 “Entrate diverse” con 

attribuzione dell’importo di euro 47.283,73 inizialmente imputato al capitolo SC20.001; 

Art. 4) Di approvare il bilancio n. 3 della contabilità speciale 6197 come da allegato n.1 

del presente atto di cui costituisce parte integrante, che sostituisce il precedente 

bilancio n. 2 approvato con l’ordinanza n. 11 del 09.09.2020 del Direttore 

generale della protezione civile. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale. 

  

Il Direttore generale 
Coordinatore emergenza 

ex ord. Presidente n.10/2020 
 

F.to Antonio Pasquale Belloi 

 

 

 


