
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO   n° 38 del 27/02/2009

Num. Reg. Proposta: PPG/2009/53 del 24/02/2009

Oggetto: DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART.7, COMMI 2 E 3, DELL'O.P.C.M. N.3734/09,ADOTTATA IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELLA MEDESIMA ORDINANZA.

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 27/02/2009

Atto del Presidente:
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

− la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del 
Servizio nazionale di protezione civile”; 

− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento 
di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 
regioni  ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

− il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401 
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento 
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di 
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche 
nel settore della difesa civile”;

− la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia 
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione 
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

− i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2008  sono  stati 
caratterizzati  da  eccezionali  fenomeni  atmosferici  che 
hanno causato sul territorio nazionale la tracimazione dei 
maggiori bacini lacuali, esondazione di fiumi e torrenti, 
mareggiate, frane, smottamenti, danni alla viabilità, con 
interruzione di pubblici servizi e collegamenti, nonché 
alle strutture ed infrastrutture pubbliche e ad immobili 
privati;

Testo dell'atto
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− con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri del 
18  dicembre  2008,  pubblicato  nella  G.U.  n.  300  del  24 
dicembre 2008, è stato dichiarato per gli eventi in parola 
lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009;

− con ordinanza del  Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 3734 del 16 gennaio 2009, pubblicata nella G.U. n. 19 
del 24 gennaio 2009, i Presidenti delle Regioni sono stati 
nominati  Commissari  delegati  per  il  superamento 
dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali 
di rispettiva competenza, con il compito preliminare di 
individuare le province e i comuni interessati da tali 
eventi; 

Visti,  in  particolare,  i  seguenti  articoli 
dell’Ordinanza n. 3734/09: 

- art. 1, comma 3, lett. a) che incarica ciascun Presidente 
di Regione – Commissario Delegato di provvedere entro 30 
giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza nella Gazzetta 
Ufficiale alla quantificazione delle spese sostenute nella 
fase  di  prima  emergenza  e,  in  particolare,  degli 
emolumenti  spettanti  al  personale  appartenente  alla 
Pubblica  Amministrazione  a  fronte  delle  ore  di  lavoro 
straordinario effettivamente reso, specificando che alla 
certificazione  relativa  al  personale  appartenente  alle 
Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ed al proprio personale provvedano le Prefetture; 

- art. 7, comma 2, che stabilisce che al  personale delle 
Regioni,  delle  Province,  dei  Comuni  e  degli  Uffici 
Territoriali  del  Governo  direttamente  impegnato  in 
attività  connesse  con  l’emergenza  sia  corrisposto  un 
compenso  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel 
limite  massimo  di  50  ore  mensili  pro-capite, 
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente 
legislazione; 

- art. 7, comma 3 che stabilisce che ai dirigenti ed al 
personale  con  incarico  di  posizione  organizzativa  o  di 
alta  professionalità  appartenente  alle  medesime 
amministrazioni  a  cui  siano  stati  affidati  specifici 
compiti  per  attività  direttamente  connesse  con 
l’emergenza,  sia  corrisposto  un  compenso  mensile 
rapportato alla retribuzione di posizione in misura non 
superiore al 25% della medesima;
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- art. 7 comma 4, che incarica ciascun Presidente di Regione 
–  Commissario  Delegato  di  provvedere  con  proprio 
provvedimento  alla  determinazione  e  quantificazione  dei 
compensi suddetti, stabilendone limite e procedure, con 
oneri a carico dell’art. 9, comma 2, dell’Ordinanza in 
questione; 

Richiamato  il  proprio  decreto  n.  13  del  30  gennaio 
2009,  con  il  quale  è  stato  costituito  un  Comitato 
istituzionale,  composto  dall’Assessore  regionale  alla 
“Sicurezza  territoriale.  Difesa  del  suolo  e  della  costa. 
Protezione civile” con funzioni di Presidente, nonché dagli 
Assessori di tutte le Province dell’Emilia-Romagna con delega 
alla  protezione  civile,  dal  Sindaco  di  Bondeno  in 
rappresentanza  della  sezione  regionale  dell’ANCI,  dal 
Presidente della sezione regionale dell’UNCEM, dal Presidente 
dell’Unione regionale Bonifiche dell’Emilia-Romagna (URBER) e 
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile con 
il  compito,  in  particolare  e  per  quanto  qui  rileva,  di 
proporre allo scrivente, per l’approvazione, un elenco dei 
comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi in 
parola;

Preso atto che nella seduta del 4 febbraio 2009 il 
Comitato istituzionale, sulla base degli elementi conoscitivi 
acquisiti ha approvato, come da verbale acquisito agli atti 
d’ufficio,  i  seguenti  criteri  generali  per  l’applicazione 
delle disposizioni contenute nell’art. 7 dell’Ordinanza n. 
3734/09:

− fissazione di un limite temporale per la concessione dei 
compensi previsti dall’ordinanza, articolato in una fase 
di ‘prima emergenza’ (dal 1° novembre al 31 dicembre 
2008, corrispondenti all’ambito temporale indicato nella 
dichiarazione dello stato di emergenza) e in una fase di 
‘superamento dell’emergenza e gestione del piano degli 
interventi straordinari (dal 1° gennaio al 30 aprile 
2009), per un totale massimo di 6 mesi; 

− definizione di  budget massimi  assegnabili, articolati 
per  tipologie  di  enti  e  strutture  operative  e 
differenziati  con  riferimento  alle  suddette  fasi 
temporali oltre che all’effettivo coinvolgimento nelle 
conseguenti attività; 

− che i predetti budget vengano espressi, rispettivamente, 
in  termini  di  ore,  per  quanto  riguarda  i  compensi 
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previsti dall’art. 7, comma 2, e in termini di importo 
per quanto riguarda i compensi previsti dall’art. 7, 
comma 3;  

− definizione di un tetto di spesa generale, individuato 
in  400.000,00  euro,  quantificato  come  proporzionato, 
rispetto  ai  fabbisogni  in  corso  di  censimento, 
nell’ambito delle risorse che verranno assegnate per la 
copertura degli oneri più urgenti ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, dell’Ordinanza n. 3734/09; 

− previsione  che  per  quanto  riguarda  il  compenso  per 
lavoro straordinario esso venga riconosciuto, nei limiti 
dei budget stabiliti, solo a fronte di rendicontazione 
nominativa  analitica  che  ne  attesti  l’avvenuta 
prestazione; 

− previsione che per quanto riguarda i compensi destinati 
ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa e 
di alta professionalità, essi vengano riconosciuti, nei 
limiti dei budget stabiliti: 

o per  la  fase  di  ‘prima  emergenza’  a  coloro  che 
abbiano ricevuto specifici incarichi connessi con 
le attività di emergenze ovvero a coloro che, in 
virtù dello  specifico ruolo  ricoperto, risultino 
necessariamente coinvolti  in prima  persona nella 
gestione delle medesime attività; 

o per  la  fase  di  ‘superamento  dell’emergenza  e 
gestione del piano degli interventi straordinari’ 
unicamente a coloro che risulteranno destinatari di 
specifici  incarichi  connessi  con  tali  attività, 
come  risultante  da  idonea  documentazione 
probatoria; 

- che,  nell’ambito  dei  budget  assegnati,  siano  i 
responsabili degli enti e delle strutture interessate a 
provvedere all’individuazione dei destinatari dei compensi 
nonché del rispettivo ammontare, nel rispetto dei limiti 
generali stabiliti dall’Ordinanza e dal presente decreto; 

Ritenuto di approvare i criteri suelencati e di doverli, 
conseguentemente,  disciplinare  maggiormente  in  dettaglio, 
individuando, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 
4, dell’Ordinanza n. 3734/09 i relativi limiti e procedure di 
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erogazione,  come  riprodotti  nell’allegato  ‘A’,  parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Ritenuto di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile  di  provvedere  alla  trasmissione  del  presente 
provvedimento a tutti gli enti e le strutture interessati, e 
di  curare,  conseguentemente,  tutte  le  procedure 
amministrative  e  contabili  relative,  assicurando  il 
necessario monitoraggio e coordinamento; 

Visto il proprio decreto n. 26 del 19 febbraio 2009, con 
il  quale  è  stato  approvato,  previo  parere  del  predetto 
Comitato Istituzionale, l’elenco dei Comuni interessati dagli 
eccezionali  eventi  atmosferici  verificatisi  nei  mesi  di 
ottobre e novembre 2008, in attuazione di quanto previsto 
dall’art.1, comma 1, della richiamata Ordinanza n. 3734/09; 

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si 
intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare  i  criteri  generali  per  l’applicazione  di 
commi 2 e 3 dell’articolo 7 dell’Ordinanza n. 3734/09, 
come illustrati in premessa;

2. di  approvare  la  disciplina  di  dettaglio  contenuta 
nell’allegato  ‘A’,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente decreto; 

3. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile di 
provvedere alla trasmissione del presente provvedimento a 
tutti gli enti e le strutture interessati, e di curare, 
conseguentemente,  tutte  le  procedure  amministrative  e 
contabili  relative,  assicurando  il  necessario 
monitoraggio e coordinamento;

4. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Vasco Errani
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ALLEGATO ‘A’

DISCIPLINA DI DETTAGLIO
PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3,

DELL’ORDINANZA N. 3734/09

La presente disciplina viene elaborata, ai sensi dell’art. 7, 
comma 4, dell’Ordinanza n. 3734/09, in attuazione dell’art. 
7,  commi  2  e  3,  della  medesima  Ordinanza  e  dei  criteri 
generali proposti dal Comitato Istituzionale costituito con 
il proprio decreto n. 13/2009 nella seduta del 4 febbraio 
2009. 

I BUDGET
Dato atto che è stato stabilito di limitare l’ammontare delle 
risorse che potranno essere destinate all’applicazione delle 
disposizioni in questione alla somma di euro 400.000,00, si è 
provveduto ad una ripartizione del budget complessivo in due 
quote  di  200.000,00  euro  ciascuna,  destinate, 
rispettivamente, all’applicazione del comma 2 (ore di lavoro 
straordinario effettivamente reso oltre i limiti vigenti), e 
del   comma  3  (compenso  proporzionale  all’indennità  di 
posizione per dirigenti e titolari di posizione organizzativa 
ed  alta  professionalità)  dell’art.  7  dell’Ordinanza  n. 
3734/09. 

Ciò premesso si è provveduto alla determinazione dei budget 
considerando i valori medi di retribuzione, quantificati come 
segue: 
- euro 13,00 per ora di lavoro straordinario (retribuzione 

lorda); 
- euro  190,00  quale  massimale  del  25%  del  valore  medio 

dell’indennità  mensile  per  i  soggetti  titolari  di 
posizione  organizzativa  o  di  alta  professionalità 
(retribuzione lorda);

- euro  725,00  quale  massimale  del  25%  del  valore  medio 
dell’indennità  mensile  di  posizione  per  i  dirigenti 
(retribuzione lorda). 

Sulla base di tali valori medi sono stati quantificati i 
budget per tipologia di ente o struttura operativa mediante 
un’aggregazione  di  valori  corrispondente  ad  un  ipotetico 

Allegato parte integrante - 1
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contingente di risorse umane delle varie tipologie utilizzate 
nelle specifiche fasi. 

I budget sono stati quantificati in un monte-ore complessivo 
per quanto riguarda il personale impegnato in prestazioni di 
lavoro straordinario ed in un importo massimo riconoscibile 
per quanto riguarda i titolari di posizione organizzativa ed 
alta professionalità ed i dirigenti. 

LE DUE FASI TEMPORALI
I budget sono articolati con riferimento a 2 fasi temporali, 
entro il limite complessivo di 6 mesi a partire dall’inizio 
del  periodo  individuato  dalla  dichiarazione  di  stato  di 
emergenza (1° novembre 2008): 

- una  fase  di  ‘prima  emergenza’  (dal  1°  novembre  al  31 
dicembre  2008,  corrispondente  all’ambito  temporale 
indicato nella dichiarazione dello stato di emergenza); 

- una  fase  di  ‘superamento  dell’emergenza  e  gestione  del 
piano degli interventi straordinari (dal 1° gennaio al 30 
aprile 2009). 

L’AUTONOMIA GESTIONALE
I  budget  saranno  attribuiti  agli  enti  e  alle  strutture 
operative  in  forma  indistinta.  Nell’ambito  dei  budget 
assegnati,  saranno  i  responsabili  degli  enti  e  delle 
strutture  interessate  a  provvedere  all’individuazione  dei 
destinatari dei compensi nonché del rispettivo ammontare, nel 
rispetto dei limiti stabiliti dall’Ordinanza e dalla presente 
disciplina.  

REQUISITI ESSENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI
Il  compenso  per  lavoro  straordinario  potrà  essere 
riconosciuto, nei limiti dei budget stabiliti, solo a fronte 
di  rendicontazione  nominativa  analitica  che  ne  attesti 
l’avvenuta prestazione.  

Per quanto riguarda i compensi destinati ai dirigenti ed ai 
titolari  di  posizione  organizzativa  e  di  alta 
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professionalità,  essi  potranno  essere  riconosciuti,  nei 
limiti dei budget stabiliti: 

o per  la  fase  di  ‘prima  emergenza’  a  coloro  che 
abbiano ricevuto specifici incarichi connessi con 
le attività di emergenze ovvero a coloro che, in 
virtù dello  specifico ruolo  ricoperto, risultino 
necessariamente coinvolti  in prima  persona nella 
gestione delle medesime attività, come risultante 
da apposita dichiarazione scritta del responsabile 
dell’ente o della struttura; 

o per  la  fase  di  ‘superamento  dell’emergenza  e 
gestione del piano degli interventi straordinari’ 
unicamente a coloro che risulteranno destinatari di 
specifici  incarichi  connessi  con  tali  attività, 
come  risultante  da  idonea  documentazione 
probatoria.  

DETERMINAZIONE DEI BUDGET
 
COMMA 2 – LAVORO STRAORDINARIO

- Per  la  fase  ‘PRIMA  EMERGENZA’  (novembre-dicembre) il 
compenso, documentato, potrà essere riconosciuto: 
- per un massimo di  70 ore per ciascuno dei  44 Comuni 

contenuti nell’elenco approvato con proprio decreto; 
- per un massimo di 90 ore per ciascuna Provincia; 
- per un massimo di 70 ore per ciascun ambito provinciale 

di  competenza  dei  Servizi  Tecnici  di  Bacino della 
Regione Emilia-Romagna;

- per  un  massimo  di  50 ore all’AIPO –  da  intendersi 
riservato  al  personale  impiegato  nell’ambito 
territoriale interessato della Regione Emilia-Romagna;

- per un massimo di 350 ore per ciascuna Prefettura – UTG 
(destinato al personale delle Prefetture, delle Forze 
Armate, delle Forze dell’Ordine, del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco relativamente all’ambito provinciale di 
competenza); 

- per un massimo di  100 ore per  l’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile. 
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Totale massimo riconoscibile: 

Agenzia  P.C.  100
Prefetture- UTG    3.150
AIPO       50
STB    630
Province    810
Comuni    3.080

Totale :        7.820 ore 
(per un importo massimo teorico stimato in 7.820 X 13,00 = 
101.660,00 euro)

- per  la  fase  ‘SUPERAMENTO  DELL’EMERGENZA  E  GESTIONE  DEL 
PIANO  DEGLI  INTERVENTI  STRAORDINARI’  (gennaio  –  aprile 
compreso) il  compenso,  documentato,  potrà  essere 
riconosciuto: 
- per un massimo di  100 ore per ciascuno dei  44 Comuni 

contenuti nell’elenco approvato con proprio decreto;
- per un massimo di 150 ore per ciascuna Provincia; 
- per un massimo di 150 ore per ciascun ambito provinciale 

di  competenza  dei  Servizi  Tecnici  di  Bacino della 
Regione Emilia-Romagna;

- per un massimo di  100 ore per il  Servizio Difesa del 
Suolo e Bonifica della Regione Emilia-Romagna; 

- per un massimo di  400 ore per l’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile. 

Totale massimo riconoscibile: 

Agenzia P.C.       400
Servizio Dif. Suolo RER    100
STB   1.350
Province      1.350
Comuni   4.400
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Totale :           7.600 ore 
(per un importo massimo teorico stimato in 7.600 X 13,00 = 
98.800 euro)

L’importo  massimo  teorico  stimato  per  l’applicazione 
dell’art.7, comma 2 ammonta ad euro 200.460,00. 
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COMMA 3 – INDENNITA’ DIRIGENTI E TITOLARI DI P.O.

- per  la  fase  ‘PRIMA  EMERGENZA’  (novembre-dicembre) 
l’indennità  potrà  essere  riconosciuta  ad  uno  o  più 
soggetti  aventi  il  requisito  previsto  nell’ordinanza 
(affidamento  di  specifici  compiti  connessi  con 
l’emergenza,  anche  in  funzione  del  ruolo  ricoperto, 
attestata  da  apposita  dichiarazione  del  responsabile 
dell’ente o della struttura): 
- per un importo massimo di 700,00 euro per ciascuno dei 

44 Comuni contenuti nell’elenco approvato con proprio 
decreto;  

- per un importo massimo di  2.000,00  euro per ciascuna 
Provincia; 

- per un importo massimo di  2.000,00  euro per ciascun 
ambito provinciale di competenza dei Servizi Tecnici di 
Bacino della Regione Emilia-Romagna;

- per un importo massimo di  700,00 euro per l’AIPO da 
intendersi riservato al personale impiegato nell’ambito 
territoriale interessato della Regione Emilia-Romagna; 

- per un importo massimo di  5.000,00 euro  per ciascuna 
Prefettura  –  UTG (destinato  al  personale  delle 
Prefetture, delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativamente 
all’ambito provinciale di competenza);

- per un importo massimo di 6.000,00 euro  per l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile. 

Totale massimo riconoscibile: 

Agenzia   6.000,00
Prefetture- UTG     45.000,00
AIPO        700,00    
STB        18.000,00
Province     18.000,00
Comuni     30.800,00 

Totale :          118.500,00 euro 
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- per  la  fase  ‘SUPERAMENTO  DELL’EMERGENZA  E  GESTIONE  DEL 
PIANO  DEGLI  INTERVENTI  STRAORDINARI’  (gennaio  –  aprile 
compreso l’indennità potrà essere riconosciuta ad uno o 
più soggetti aventi il requisito previsto nell’ordinanza 
(affidamento di specifici compiti connessi con l’emergenza 
risultante da apposita documentazione probatoria): 
- per un importo massimo di 500,00 euro per ciascuno dei 

44 Comuni contenuti nell’elenco approvato con proprio 
decreto; 

- per un importo massimo di  2.000,00 euro per ciascuna 
Provincia; 

- per  un  importo  massimo  di  2.0000,00  euro euro  per 
ciascun  ambito  provinciale  di  competenza  dei  Servizi 
Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna;

- per un importo massimo di 1.000,00 euro per il Servizio 
Difesa  del  Suolo  e  Bonifica della  Regione  Emilia-
Romagna;

- per un importo massimo di 12.000,00 euro  per l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile. 

Totale massimo riconoscibile: 

Agenzia 12.000,00   
STB    18.000,00
Province    18.000,00
Servizio Dif. Suolo RER  1.000,00
Comuni  22.000,00

Totale max: 71.000,00 euro 
L’importo  massimo  teorico  stimato  per  l’applicazione 
dell’art.7, comma 3 ammonta ad euro 189.500,00.
La  somma  dei  due  budget  massimi  riconoscibili  ammonta, 
pertanto ad  euro 389.960,00, entro il limite indicato dal 
Comitato Istituzionale. 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE 
Alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun ente o 
struttura beneficiario, nei limiti suindicati, provvederà il 
dirigente competente, previa istruttoria eseguita dal settore 
Contabilità  Speciali  dell’Unità  Funzionale  Amministrazione 
Generale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. 
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La liquidazione avverrà in due soluzioni. 

Relativamente alla fase di prima emergenza: 

- su richiesta degli enti e strutture suddivisa per le 2 
tipologie di compenso (lavoro straordinario o indennità 
proporzionale) corredata: 
- per quanto riguarda il comma 2 della tabella in allegato 

1,  integralmente  compilata  (tutti  i  campi  sono 
obbligatori);  

- per quanto riguarda il comma 3 della tabella in allegato 
2,  integralmente  compilata  (tutti  i  campi  sono 
obbligatori);

La  richiesta,  comprensiva  delle  tabelle,  dovrà  pervenire 
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile entro e non oltre 
il 31 marzo 2009. Le richieste che perverranno dopo tale data 
non  daranno  luogo  all’erogazione  di  alcuna  somma.  Per  le 
richieste incomplete verrà fissato un termine inderogabile di 
10 giorni per eventuali integrazioni, decorso inutilmente il 
quale la rendicontazione sarà considerata inammissibile e non 
darà luogo ad alcuna erogazione. 

A  seguito  della  ricezione  di  tutte  le  richieste  il 
Commissario Delegato procederà all’adozione di un apposito 
atto riepilogativo delle risorse effettivamente spettanti e 
il  dirigente  competente  procederà  alle  successive 
liquidazioni. 

Relativamente  alla  fase  di  superamento  dell’emergenza  e 
gestione del piano degli interventi straordinari: 

- su richiesta degli enti e strutture suddivisa per le 2 
tipologie di compenso (lavoro straordinario o indennità 
proporzionale) corredata: 
- per quanto riguarda il comma 2 della tabella in allegato 

3,  integralmente  compilata  (tutti  i  campi  sono 
obbligatori); 

- per quanto riguarda il comma 3 della tabella in allegato 
4,  integralmente  compilata  (tutti  i  campi  sono 
obbligatori);

La  richiesta,  comprensiva  delle  tabelle,  dovrà  pervenire 
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile entro e non oltre 
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il 1° giugno 2009. Le richieste che perverranno dopo tale 
data non daranno luogo all’erogazione di alcuna somma. Per le 
richieste incomplete verrà fissato un termine inderogabile di 
10 giorni per eventuali integrazioni, decorso inutilmente il 
quale la rendicontazione sarà considerata inammissibile e non 
darà luogo ad alcuna erogazione.
A  seguito  della  ricezione  di  tutte  le  richieste  il 
Commissario Delegato procederà all’adozione di un apposito 
atto riepilogativo delle risorse effettivamente spettanti e 
il  dirigente  competente  procederà  alle  successive 
liquidazioni. 

Eventuali quote non rendicontate dei budget assegnati agli 
enti  ed  alle  strutture  suindicate  verranno  destinate  ad 
integrazione del Piano degli interventi straordinari. 

Eventuali richieste rendicontate eccedenti i budget assegnati 
agli  enti  ed  alle  strutture  suindicate  non  saranno 
riconosciute  né  liquidate  e  il  relativo  onere  resterà  a 
carico dell’ente o della struttura di competenza. 

DISPOSIZIONI  RELATIVE  AI  COMPENSI  SPETTANTI  A  STRUTTURE 
STATALI
La  liquidazione  dei  compensi  spettanti  al  personale 
appartenente a strutture statali, ai sensi della presente 
disciplina, nella misura rendicontata dalle Prefetture – UTG, 
sarà  liquidata  a  ciascun  ente  o  corpo  statale  secondo 
indicazioni  specifiche  che  l’ente  o  il  corpo  stesso  sono 
tenuti a fornire all’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
entro il 31 marzo 2009. 

RESPONSABILITA’ ISTRUTTORIA
Si evidenzia che la rendicontazione analitica e nominativa e 
la trasmissione della documentazione richiesta costituiscono 
presupposto  essenziale  per  la  liquidazione  dei  compensi 
oggetto della presente disciplina. 

Si  richiama,  pertanto,  l’attenzione  sull’assunzione  di 
responsabilità  sottesa  alla  presentazione  della  predetta 
rendicontazione.

pagina 15 di 20



Ente: _______________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO 1

Nominativo Costo totale

 € 15,00 10 2 20  € 300,00 
 € 10,00 8 2 16  € 160,00 

 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   

36

Rendicontazione relativa alla fase di PRIMA EMERGENZA (novembre-dicembre 2008)
COMPENSO PER LAVORO 

STRAORDINARIO 
EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Budget assegnato: __________ore (1)

Categoria (2) Funzioni assegnate (3) Costo                        
     orario lordo 

Ore extra 
autorizzate per 

l'emergenza

Mesi 
autorizzati 

(max 2)

Ore extra 
autorizzate  

totali

TOTALE (4)

(1) Il budget assegnato deve corrispondere a quello specificato per la tipologia di ente nella disciplina approvata dal Commissario                                                                           
                                    (2) Deve essere indicata la categoria del soggetto: B, C, D, etc.                                                                                                                                             
                                                                                 (3) Devono essere indicate le funzioni assegnate che giustifichino la corresponsione del compenso relativo alla fase di prima 
emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                  
     (4) Il numero totale delle ore NON deve superare il budget assegnato

Allegato parte integrante - 2
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Ente: ______________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO 2

Nominativo Costo totale

 € 200,00 20% 3  € 120,00 
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   

 € 120,00 

Rendicontazione relativa alla fase di PRIMA EMERGENZA (novembre-dicembre 2008)
COMPENSO PROPORZIONALE 
ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE 
PER  DIRIGENTI E TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Budget assegnato: __________ euro (1)

Categoria (2) Funzioni assegnate (3)

Importo lordo 
mensile 

dell'indennità di 
posizione

Percentuale 
dell'indennità 

riconosciuta (max 
25%)

Mesi autorizzati 
(max 4)

TOTALE (4)

(1) Il budget assegnato deve corrispondere a quello specificato per la tipologia di ente nella disciplina approvata dal Commissario                                                                           
                                       (2) Deve essere indicata la categoria del soggetto: dirigente o titolare di Posizione Organizzativa                                                                                       
                                                                                                                                     (3) Devono essere indicate le funzioni assegnate che giustifichino la corresponsione del 
compenso relativo alla fase di superamento dell'emergenza e gestione del piano degli interventi straordinari                                                                                                             
                                                                                                                                                         (4) L'importo totale NON deve superare il budget assegnato

Allegato parte integrante - 3
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Ente: ___________________________________________________________________________________________ ALLEGATO 3

Nominativo Costo totale

 € 15,00 10 3 30  € 450,00 
 € 10,00 8 2 16  € 160,00 

 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   
 € -   0  € -   

46

Rendicontazione relativa alla fase di SUPERAMENTO DELL'EMERGENZE E GESTIONE DEL PIANO DEGLI 
INTERVENTI STRAORDINARI (gennaio - aprile 2009)

COMPENSO PER LAVORO 
STRAORDINARIO 

EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Budget assegnato: __________ore (1)

Categoria (2) Funzioni assegnate (3) Costo                        
     orario lordo 

Ore extra 
autorizzate per 

l'emergenza

Mesi 
autorizzati 

(max 4)

Ore extra 
autorizzate 

totali

TOTALE (4)

(1) Il budget assegnato deve corrispondere a quello specificato per la tipologia di ente nella disciplina approvata dal Commissario                                                                           
                                 (2) Deve essere indicata la categoria del soggetto: B, C, D, etc.                                                                                                                                                
                                                                              (3) Devono essere indicate le funzioni assegnate che giustifichino la corresponsione del compenso relativo alla fase di 
superamento dell'emergenza e gestione del piano degli interventi straordinari                                                                                                                                                            
                                                                                                           (4) Il numero totale delle ore NON deve superare il budget assegnato

Allegato parte integrante - 4
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Ente: _________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO 4

Nominativo Costo totale

 € 100,00 25% 2  € 50,00 
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   
 € -    € -   

 € 50,00 

Rendicontazione relativa alla fase di PRIMA EMERGENZA (novembre-dicembre 2008)
COMPENSO PROPORZIONALE 
ALL'INDENNITA' DI POSIZIONE 
PER  DIRIGENTI E TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Budget assegnato: __________ euro (1)

Categoria (2) Funzioni assegnate (3)

Importo lordo 
mensile 

dell'indennità di 
posizione

Percentuale 
dell'indennità 

riconosciuta (max 
25%)

Mesi 
autorizzati 

(max 2)

TOTALE (4)

(1) Il budget assegnato deve corrispondere a quello specificato per la tipologia di ente nella disciplina approvata dal Commissario                                                                           
                                      (2) Deve essere indicata la categoria del soggetto: dirigente o titolare di Posizione Organizzativa                                                                                        
                                                                                                                                    (3) Devono essere indicate le funzioni assegnate che giustifichino la corresponsione del 
compenso relativo alla fase di prima emergenza                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                 (4) L'importo totale NON deve superare il budget assegnato

Allegato parte integrante - 5
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Demetrio Egidi

Demetrio Egidi, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta PPG/2009/53

data 24/02/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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