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RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 
 
 

Ente/Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA C.F. 80002872923 
 

Raccolta fondi svolta da APRILE 2020 ad OTTOBRE 2021 
 
Conto corrente utilizzato: IT28I0101504801000070673111 
 
Responsabile Entrate: Direttore Generale della Presidenza Avv. Silvia Curto 
Responsabile Uscite: Direttore Generale della Protezione civile Ing. Antonio Pasquale Belloi 

 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

03/06/202

1 

TRASFERIMENTO SOMME 

SULLA CONTABILITA’ 
SPECIALE N. 6197 AI SENSI 

DELLA DEL DGR n. 59/71 del 
27.11.2020 

 2.877.611,70 09/10/2020 

13/11/2020 
16/11/2020 

17/11/2020 
17/11/2020 

17/11/2020 
17/11/2020 

18/11/2020 
18/11/2020 

20/11/2020 
24/11/2020 

01/12/2020 
18/01/2021 

26/01/2021 
26/01/2021 

06/05/2021 
28/09/2021 

20/12/2021 

384/17693 

510/21084 
523/21189 

525/21272 
526/21273 

529/21303 
530/21317 

537/21413 
538/21414 

547/21632 
566/21893 

606/22859 
8/541 

18/1137 
19/1138 

157/8377 
399/22469 

626/28796 

2.000.000,00                                       

538.143,68  
10.870,00                                          

1.072,00                                                           
50,00  

312.780,00                                 
500.000,00  

 7.014,00 
1.752,00 

4.815,00                                                       
260,00                                                  

1,96                                                            
905,00  

15,00 
0,12 

5.000,00 
107,62 

78,10 

TOTALE USCITE 2.877.611,70 TOTALE ENTRATE 3.382.864,48 

AVANZO/DISAVANZO _________505.252,78_______ 

 
 
 

Il Direttore Generale della Presidenza Il Direttore Generale della Protezione civile 
Silvia Curto      Antonio Pasquale Belloi 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

 
ENTRATE 

 
L’ammontare delle donazioni ricevute dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2021, 

pari ad   € 3.382.864,48, è così suddiviso:  

N. 3 donazioni da parte di Enti per € 2.001.072,00   

N. 14 donazioni da parte di aziende per € 813.040,00  

N. 594 donazioni da parte di famiglie/cittadini per € 568.752,48 

 

Il Direttore Generale della Presidenza 

Silvia Curto 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

 
USCITE 

 
Parte delle donazioni ricevute pari a euro 2.877.611,70 sono state trasferite (previa 

autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile e come da Deliberazione della 

Giunta regionale n. 59/71 del 27.11.2020) dai capitoli di spesa della Direzione politica 

della Presidenza SC08.8590 e SC08.8591 (cdr 00.01.00.00) alla contabilità speciale n. 

6197, la cui gestione è in capo al Direttore generale della Protezione civile in qualità di 

coordinatore dell’emergenza Covid-19, in forza dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020. 

Nell’ambito della contabilità speciale n. 6197, tali fondi sono confluiti in un apposito 

capitolo di spesa (SC20.007 “Acquisto attrezzatura sanitaria da donazioni”).   

L’utilizzo di tali fondi è destinato alle tipologie di spese individuate in sede di COR 

(Comitato Operativo Regionale) e, sulla base di specifici accordi assunti, saranno gestiti 

direttamente dall’Azienda Ospedaliera Brotzu, mentre l’Ufficio COVID-19, 

appositamente istituito presso la Direzione generale della Protezione civile provvederà 

alla fase di liquidazione e pagamento. La Direzione generale della protezione civile è in 

attesa di riscontro sullo stato di avanzamento delle procedure da parte da parte 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.  

Al riguardo si richiama l’Ordinanza n. 9 OCDPC del 11/05/2021 “Ordinanza di 

protezione civile per l’utilizzo delle donazioni e di altri atti di liberalità per fronteggiare 

l’emergenza coronavirus in Sardegna – Attivazione acquisizioni delle attrezzature 

medicali” che dispone: 

Art. 1) La Direzione generale della Sanità, entro 10 giorni dalla data del presente 

provvedimento, verifica il permanere dei fabbisogni comunicati   con nota prot.  n. 

42882 del 04.02.2021 e provvede all’aggiornamento degli stessi, sulla base delle 

necessità segnalate dalle strutture preposte al contrasto al COVID-19 e dalle aziende 

sanitarie impegnate in attività di supporto delle citate strutture.  In particolare, comunica 

alla Direzione scrivente, la quantità, la tipologia e l’utilità di impiego, nonché la 

destinazione delle attrezzature medicali individuate e il corrispondente riparto delle 
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risorse, pari a euro 2.877.611,70, appositamente trasferite nella contabilità speciale n.    

6197. 

Art. 2) L’Azienda   ospedaliera   Brotzu   è   individuata   quale   struttura   operativa per  

l’espletamento del   procedimento di   acquisizione delle   attrezzature   medicali 

individuate in attuazione del precedente articolo 1, a valere sulle predette risorse nel 

limite dell’importo pari euro 2.877.611,70. 

Art. 3) L’Azienda ospedaliera Brotzu, per l’attuazione delle attività indicate all’articolo 2, 

definisce un cronoprogramma delle stesse e individua il   RUP.  Quest’ultimo è tenuto a 

predisporre la documentazione inerente al procedimento, secondo le modalità indicate, 

con successiva comunicazione, dalla Direzione generale della protezione civile.  Ciò   al 

fine di consentire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la rendicontazione circa 

l’utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale   n.   6197, gestite   dal   

Direttore generale scrivente, in   qualità   di   coordinatore degli interventi a supporto del 

settore sanitario nella gestione dell’emergenza derivante dalla diffusione del SARS-

CoV-2. 

 

 
 

Il Direttore Generale della Protezione civile 

Antonio Pasquale Belloi 
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