
 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Direzione generale della protezione civile 

Subentro emergenza alluvione 2013 

(art. 1 comma 2 OCDPC 210/14)       

Prot. 296                 Pos.  

    DETERMINAZIONE N.  28                  DEL  28.06.2017                      

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 366 dell'8 

agosto 2016 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile relative 

all'attuazione dell'articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 

2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna”. Rimodulazione 

del Piano degli interventi. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 16420/40 del 18/06/2014 che 

attribuisce l’incarico di direttore generale della Direzione generale della 

protezione civile al Dott. Graziano Nudda; 

VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO lo stato d’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione 

Autonoma della Sardegna, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 

19 novembre 2013 e prorogato con Delibera del 16/05/2014; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 

20.11.2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel 

territorio della Regione Autonoma della Sardegna” e la nomina del Direttore 

Generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna a 

Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 210 del 

02.12.2014 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 

subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al 

superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle 

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel 

territorio della medesima Regione” e l’individuazione del Direttore generale 

della protezione civile quale responsabile di tali iniziative (Responsabile del 

Subentro); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della citata OCDPC n. 122/2013, presso 

la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d’Italia sezione di Cagliari - è aperta 

la contabilità speciale n. 5785, come comunicato con nota del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato prot. 98653 del 29.11.2013, intestata “DIR PC SAR OCDPC 122-13 210-

14” come da nota del medesimo Ministero prot. 48468 del 31.05.2016; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 352 del 

27/06/2016 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza 

delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 

nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Proroga della vigenza 

della contabilità speciale n. 5785”; 

VISTO  l'art. 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” con cui, tra 

l'altro, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, 
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della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato rifinanziato con la 

somma di 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa 

economica dei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del 

mese di novembre 2013; 

VISTO l'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con il quale è stato previsto 

che all'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e 

alla ripresa economica dei territori della Regione Sardegna, si provvede ai sensi 

della lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 con cui è stato 

previsto che all'impiego delle risorse di 10 milioni di euro si provvede mediante 

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa 

con la Regione Sardegna; 

VISTE  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/9 del 20/05/2016, modificata dalla 

Deliberazione 48/39 del 6/9/2016, che ha approvato le linee di indirizzo per 

l’utilizzo dei 10 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 694 della legge 190/2014 e 

definito un elenco di interventi prioritari di ripristino del patrimonio pubblico; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 366 del 8 

agosto 2016 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile relative 

all’attuazione dell’articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel 

territorio della Regione Autonoma della Sardegna”, ed in particolare l’art. 1 

comma 2, il quale prevede che il Responsabile del Subentro predisponga un 

Piano di interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile; 

VISTA  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e le Direttive approvate con Delibera 

della Giunta Regionale n. 40/8 del 7 agosto 2015 e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’allegato B dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 23 del 23.1.2014, 

modificata con l’Ordinanza n. 29 del 27.3.2014, con cui sono state stabilite le 

modalità di rendicontazione degli interventi ai fini del rimborso delle spese 

sostenute dai soggetti attuatori; 

VISTO il Piano degli interventi ex OCDPC n. 366 del 8.8.2016, approvato dal 

Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0062231 del 

16.11.2016 e adottato dal Direttore Generale della Protezione Civile, 

Responsabile del subentro con determinazione n. 74 del 17.11.2016; 

DATO ATTO  che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano, si 

provvede a valere sulle risorse a disposizione sulla contabilità speciale n. 5785 

per un totale di euro 10.000.000,00; 

VISTA l’istruttoria redatta per la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi ex 

OCDPC n. 366 del 8.8.2016, trasmessa al Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile con nota 264 del 10.05.2017, che raccoglie e condivide le 

richieste avanzate dal Comune di Oliena (nota prot.1442 del 02.02.2017), dal 

Comune di Padru (nota prot.1801 del 21.04.2017) e dal Comune di Torpè (nota 

prot.2370 del 27.04.2017), di variazione degli interventi inseriti nel Piano in 

argomento; 

PRESO ATTO dell’approvazione della proposta di rimodulazione del Piano, espressa dal Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. RIA/0040132 del 

16/06/2017, in considerazione del fatto che la rimodulazione consegue alle 

necessità di attuare interventi migliorativi, come richiesto espressamente dai 

suddetti Comuni nei cui ambiti territoriali gli interventi medesimi trovano 

attuazione; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del Piano resta invariato; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

Art. 1) È adottata la rimodulazione del Piano degli interventi di importo complessivo 

invariato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza n. 366 dell’8 agosto 2016, in 

attuazione dell'articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel 

territorio della Regione autonoma della Sardegna. 

Art. 2) Il presente atto è comprensivo dell’Allegato A, che sostituisce integralmente 

l’Allegato A di cui alla determinazione n. 74 del 17.11.2016, e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 3) Gli interventi sono attuati secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, in particolare secondo 

l’istituto della delega previsto dall’art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e 

secondo le Direttive approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 40/8 del 7 

agosto 2015 e ss.mm.ii.. 

Art. 4) Per la rendicontazione delle spese indicate nel Piano degli interventi di cui 

all’Allegato A, si applicano le disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali 

n. 23 del 23.1.2014 (allegato B) e n. 29 del 27.3.2014.  

Art. 5) La presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS e verrà comunicata al 

Capo Dipartimento della Protezione Civile e ai Comuni interessati che avranno 

cura di darne adeguata pubblicità. Sarà altresì pubblicata sul sito: 

http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ . 

Art. 6) La presente determinazione è comunicata all’Assessore della difesa dell’ambiente 

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

Il Direttore Generale della Protezione Civile 
 (Resp. subentro art. 1 c. 2 OCDPC 210/14) 

F.to Graziano Nudda 
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