
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

ORDINANZA N. 803/22 DEL 7 maggio 2018 
 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 
Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

 Impegno liquidazione e pagamento dell’importo di € 8.603,19 a 
favore dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna a titolo 
di rimborso dei costi sostenuti per il personale in avvalimento 
presso la struttura commissariale. 

----------o---------- 

 
L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 

In qualità di 
 SOGGETTO ATTUATORE 

 del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi 
dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 
previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 prot. 1317/11, con il quale, 
su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, viene nominato il Dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, 
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recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari 
delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico di dotarsi di una struttura minima di supporto per accelerare 
le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli 
interventi e, specificatamente, le previsioni dell’art. 1 comma 5 che 
prevede che, una quota non superiore all’1,5% delle risorse assegnate per 
la realizzazione degli interventi previsti nei singoli accordi di programma, 
può essere impegnata dai Commissari straordinari, per lo svolgimento di 
missioni nonché per l’acquisizione di risorse necessarie al più efficace 
espletamento del proprio incarico; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 
e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti 
della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle 
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le 
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTA la legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, e in particolare l’art. 3, con 
il quale viene stabilito che una quota non superiore all'1,5 per cento delle 
risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi 
di competenza del Commissario straordinario delegato può essere 
impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni 
pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario 
può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei 
diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e 
per missioni; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi 
dell’art. 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore 
Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore 
dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale il 
Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, 
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ha individuato il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti di 
cui avvalersi a supporto dell’Ufficio del Commissario Straordinario stesso, 
il cui coordinamento è stato conferito al Direttore del Servizio Interventi 
nel Territorio (attualmente Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche) della 
Direzione Generale dei Lavori Pubblici; 

CONSIDERATO che la citata Ordinanza n.36/16 del 23.12.2014 individua, tra gli altri, la 
signora Vincenza Pala, dipendente della Conservatoria delle Coste, quale 
componente della struttura di supporto delle attività commissariali; 

VISTA l’Ordinanza n. 417/20 del 11.04.2016 con la quale è stata potenziata la 
struttura di supporto del Commissario Straordinario delegato ed è stata 
individuata quale componente della struttura di supporto l’ing. Veronica 
Pilia, dipendente della Conservatoria delle Coste; 

VISTE le prese di servizio della signora Vincenza Pala in data 14.01.2015 e 
dell’ing. Veronica Pilia in data 11.07.2016; 

CONSIDERATO che le citate ordinanze di avvalimento stabiliscono che le somme 
corrisposte al personale proveniente dalla Conservatoria delle Coste a 
titolo di retribuzione accessoria, di compenso per la retribuzione di 
risultato, di rimborso delle spese per le missioni, di compenso per il lavoro 
straordinario e di compenso per gli incentivi di cui all’art. 93 comma 7 ter 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (attualmente , saranno 
rimborsate per tutto il periodo di avvalimento, a carico della contabilità 
speciale. 

VISTA l’ordinanza n. 106/6 del 2.02.2017 contenente chiarimenti sull'imputazione 
delle spese del personale in avvalimento presso l’ufficio di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato in ragione della struttura di 
provenienza; 

VISTE le note prot. n. 1701 del 7.12.2016, n.36 del 10.01.2017 n. 126 del 
6.02.2017, n. 363 del 10.03.2017, n. 680 del 06.04.2017, n.891 del 
23.05.2017, n. 992 del 14.06.2017, n. 1303 del 19.07.2017, n. 1475 del 
07.09.2017, n. 1726 del 17.10.2017, n. 1841 del 08.11.2017, n. 230 del 
6.2.2018, con le quali l’ufficio del Commissario ha comunicato alla 
Conservatoria delle Coste le ore di straordinario svolte, il numero dei buoni 
pasto maturati e l’importo delle spese sostenute per missioni nell’anno 
2017; 

VISTE le note prot. nn. 193 e 194 del 26.02.2018 (prot. entrata nn. 438 e 439 del 
26.02.2018) con le quali la Conservatoria della Coste ha chiesto il rimborso 
dell’importo complessivo di € 8.603,19 per i costi sostenuti per l’erogazione 
alle dipendenti Vincenza Pala e Veronica Pilia, della retribuzione di 
rendimento riferita all’anno 2016, della retribuzione per il lavoro 
straordinario svolto nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2016 e 
nell'anno 2017 ad eccezione del mese di dicembre e per il rimborso delle 
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spese di missione; 

VISTA la relazione istruttoria del 20.04.2018, con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato ha espresso 
parere favorevole all’impegno, alla liquidazione e al pagamento a favore 
dell‘Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna delle somme 
anticipate per il lavoro straordinario, per la retribuzione di rendimento e 
per il rimborso delle spese per missione delle dipendenti Vincenza Pala e 
Veronica Pilia, quantificate complessivamente in € 8.603,19, da imputarsi 
per l’importo di € 4.500,50 al cap. SC01.020-1 (risorse accantonate ai sensi 
dell'art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 20 luglio 2011) e per l’importo di € 4.102,69 al cap. SC01.020-2 (risorse 
accantonate ai sensi dell’art. 3 della legge-regionale 23 dicembre 2015, n. 
35); 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere all’impegno, alla liquidazione e al 
pagamento dell'importo di € 8.603,19 a favore dell‘Agenzia Conservatoria 
delle Coste della Sardegna, a valere sulle risorse disponibili nella 
contabilità speciale n. 5601, che presenta la disponibilità necessaria, 
secondo l’imputazione proposta nella predetta relazione istruttoria del 
Coordinatore della struttura di supporto; 

 
ORDINA 

 

Art. 1 E’ impegnato l’importo complessivo di € 8.603,19 a favore dell’Agenzia Conservatoria 
delle Coste della Sardegna a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le dipendenti in 
avvalimento presso l’Ufficio del Commissario Vincenza Pala e Veronica Pilia 
relativamente alla retribuzione di rendimento riferita all’anno 2016, per la 
retribuzione del lavoro straordinario svolto nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 
2016 e nell’anno 2017 escluso il mese di dicembre, e per il rimborso delle spese di 
missione. 

Art. 2 Sull’impegno di cui all’art. 1, è autorizzata la liquidazione e il pagamento dell’importo 
complessivo di € 8.603,19 a favore dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della 
Sardegna mediante accredito sul conto IBAN IT 02M0200804810000011049165 
presso la Unicredit Banca S.p.a., così ripartita: 

 € 4.500,50, a titolo di rimborso degli oneri per il lavoro straordinario e per le 
spese di missione corrisposti al personale comandato, a valere sulle risorse 
accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 20 luglio 2011, cap. S.C01.020-1. 

 € 4.102,69, a titolo di rimborso della retribuzione di rendimento corrisposta al 
personale comandato, a valere sulle risorse accantonate ai sensi dell'art. 3 della la 
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legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, cap. S.C01.020-2; 

Art. 3 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli 
adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Sardegna 
nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario straordinario 
delegato 

 per il Commissario Straordinario Delegato 
 Il Soggetto Attuatore 
 L’Assessore dei Lavori Pubblici 
 Edoardo Balzarini 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la 
Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico. 

 Impegno e liquidazione dell’importo di € 3.258,09 a favore 
dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti per il personale in avvalimento presso 
la struttura commissariale. 

----------o---------- 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE 
in qualità di 

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi 

dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 
previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 prot. 1317/11, con il quale, 
su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, viene nominato il Dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, 
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recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari 
delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico di dotarsi di una struttura minima di supporto per accelerare 
le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli 
interventi e, specificatamente, le previsioni dell’art. 1 comma 5 che 
prevede che, una quota non superiore all’1,5% delle risorse assegnate per 
la realizzazione degli interventi previsti nei singoli accordi di programma, 
può essere impegnata dai Commissari straordinari, per lo svolgimento di 
missioni nonché per l’acquisizione di risorse necessarie al più efficace 
espletamento del proprio incarico; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 
e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti 
della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle 
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le 
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTA la legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, e in particolare l’art. 3, con 
il quale viene stabilito che una quota non superiore all'1,5 per cento delle 
risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi 
di competenza del Commissario straordinario delegato può essere 
impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni 
pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario 
può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei 
diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e 
per missioni; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi 
dell’art. 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore 
Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore 
dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale il 
Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, 
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ha individuato il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti di 
cui avvalersi a supporto dell’Ufficio del Commissario Straordinario stesso, 
il cui coordinamento è stato conferito al Direttore del Servizio Interventi 
nel Territorio (attualmente Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche) della 
Direzione Generale dei Lavori Pubblici; 

CONSIDERATO che la citata Ordinanza n.36/16 del 23.12.2014 individua, tra gli altri, la 
signora Vincenza Pala, dipendente della Conservatoria delle Coste, quale 
componente della struttura di supporto delle attività commissariali; 

VISTA l’Ordinanza n. 417/20 del 11.04.2016 con la quale viene potenziata la 
struttura di supporto del Commissario Straordinario delegato e viene 
individuata quale componente della struttura di supporto l’ing. Veronica 
Pilia, dipendente della Conservatoria delle Coste; 

VISTA la presa di servizio della signora Vincenza Pala in data 14.01.2015 e 
dell’ing. Veronica Pilia in data 11.07.2016; 

CONSIDERATO che le citate ordinanze di avvalimento stabiliscono che le somme 
corrisposte al personale proveniente dalla Conservatoria delle Coste a 
titolo di retribuzione accessoria, compenso per la retribuzione di risultato, 
rimborso delle spese per le missioni, compenso per il lavoro straordinario e 
compenso per gli incentivi di cui all’art. 93 comma 7 ter del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., saranno rimborsate per tutto il periodo di 
avvalimento, a carico della contabilità speciale. 

VISTA l’ordinanza n. 106/6 del 2.02.2017 contenente chiarimenti sull'imputazione 
delle spese del personale in avvalimento presso l’ufficio di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato in ragione della struttura di 
provenienza; 

VISTE le note prot. n. 1701 del 7.12.2016, n.36 del 10.01.2017 n. 126 del 
6.02.2017, n. 363 del 10.03.2017, n. 680 del 06.04.2017, n.891 del 
23.05.2017, n. 992 del 14.06.2017, n. 1303 del 19.07.2017, n. 1475 del 
07.09.2017, n. 1726 del 17.10.2017, n. 1841 del 08.11.2017, n. 230 del 
6.2.2018, con le quali l’ufficio del Commissario ha comunicato alla 
Conservatoria delle Coste le ore di straordinario svolte, il numero dei buoni 
pasto maturati e l’importo delle spese sostenute per missioni nell’anno 
2017; 

VISTE le note prot. nn. 193 e 194 del 26.02.2018 (prot. entrata nn. 438 e 439 del 
26.02.2018) con le quali la Conservatoria della Coste ha chiesto il rimborso 
dell’importo complessivo di € 8.603,19 per i costi sostenuti per l’erogazione 
alle dipendenti Vincenza Pala e Veronica Pilia, della retribuzione di 
rendimento riferita all’anno 2016, della retribuzione per il lavoro 
straordinario svolto nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2016 e 
nell'anno 2017 ad eccezione del mese di dicembre e per il rimborso delle 
spese di missione; 
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VERIFICATE le richieste di rimborso presentate dalla Conservatoria delle Coste con le 

note sopramenzionate;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE  

-      all'impegno della somma complessiva di € 8.603,19 a favore dell’Agenzia 
Conservatoria delle Coste della Sardegna a titolo di rimborso dei costi 
sostenuti per l'avvalimento delle dipendenti Vincenza Pala e Veronica Pilia, 
relativamente alla retribuzione di rendimento riferita all’anno 2016, alla 
retribuzione del lavoro straordinario svolto nei mesi di novembre e dicembre 
dell’anno 2016 e nell'anno 2017 ad eccezione del mese di dicembre, e per il 
rimborso delle spese di missione; 

-      alla liquidazione e al pagamento della somma anzidetta a favore dell’Agenzia 
Conservatoria delle Coste della Sardegna mediante accredito sul conto IBAN 
IT 02M0200804810000011049165 presso la Unicredit Banca S.p.a., così 
ripartita: 

 € 4.500,50 a titolo di straordinario e rimborso delle spese di missione per 
il personale comandato, a valere sulle risorse accantonate ai sensi 
dell'art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 20 luglio 2011, cap. S.C01.020-1. 

 € 4.102,69 a titolo di rimborso della retribuzione rendimento per il 
personale comandato, a valere sulle risorse accantonate ai sensi dell'art. 3 
della la legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, cap. S.C01.020-2; 

Cagliari, 20.04.2018 

Il Coordinatore della struttura di supporto del 
Commissario Straordinario Delegato 

Il Direttore del Servizio opere idriche e 
idrogeologiche 

Ing. Costantino Azzena 
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