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 ORDINANZA N. 782/21 DEL 24 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.  

 Aggiornamento della composizione dell’ufficio di supporto del Commissario 
e ridefinizione dei termini di durata dell’avvalimento. 

----------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 n. 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-legge 24 giugno 2014,  n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014,  n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il 
quale prevede che i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al 
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati 
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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; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato 
stabilito che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al 
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio 
idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto 
dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e che l'attuazione degli interventi è assicurata dal 
Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il 
dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i 
poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

CONSTATATO che ai sensi del sopracitato l’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, tra la Regione Sardegna e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare sono stati sottoscritti due accordi, un Accordo di 
programma in data 4 novembre 2015 e un Accordo procedimentale nel mese 
di marzo 2016, la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione in 
qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico; 

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 206/6 del 27.02.2015, n. 243/1 del 02.03.2016 
e n. 630/5 del 9.5.2016 con le quali, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del 
decreto legge 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 rispettivamente degli 
Accordi di Programma stipulati in data 23 dicembre 2010 e 4 novembre 2015 
e dell’Accordo procedimentale del marzo 2016; 

VISTO l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116, che prevede che per le 
attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei 
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni 
altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, 
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il 
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici 
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei 
consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture 
commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a 
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totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative 
spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui 
all' articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
dell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2011, 
che dispone, tra l’altro, che “una quota, non superiore all’1, 5% delle risorse 

assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di 

Programma, può esse impiegata, ove ritenuto indispensabile, dai commissari 

straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l’acquisizione di 

risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico,[…]; e 

corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario 

effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i 

limiti già fissati dalla normativa vigente, al personale delle Amministrazioni 

pubbliche e degli enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei 

rispettivi decreti di nomina. 

VISTO l’art. 3 della legge-regionale 23 dicembre 2015,  n. 35 in base al quale 
“1. 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 per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al 
decreto legge 24 giugno 2014,  n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014,  n. 116 … omissis …, 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. 
2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli 
interventi”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale il Presidente 
della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha istituito 
la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio presso il Servizio 
interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e idrogeologiche) della 
Direzione generale dei lavori pubblici, costituita, in prima applicazione, dalle 
seguenti 5 figure professionali: 

   n. 3 Ingegneri idraulici (Area D)  

   - ing. Alberto Spano, dipendente dell’amministrazione regionale,  

   - ing. Riccardo Mulas, dipendente dell’amministrazione regionale; 

   - ing. Michele Cottu, dipendente della società Abbanoa Spa 

   n. 1 Funzionario amministrativo (Area D) 
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   - Laura Vepraio, dipendente dell’Agenzia Laore; 

   n. 1 Istruttore amministrativo (Area C) 

   - Vincenza Pala, dipendente dell’Agenzia Conservatoria delle Coste 

 ed ha indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore del 
Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori 
pubblici; 

VISTA l’Ordinanza n. 1067/53 del 15 settembre 2015 con la quale è stata disposta 
la cessazione del comando della dipendente Laura Vepraio, dipendente 
dell’Agenzia Laore, e al contempo è stato disposto l’avvalimento della 
dott.ssa Marilisa Pischedda dipendente dell’amministrazione regionale; 

VISTA l’Ordinanza n. 73/7 del 3 febbraio 2016 con la quale l’Assessore Regionale 
dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore dell’Accordo di 
Programma stipulato in data 23 dicembre 2010, ha determinato la dotazione 
organica minima e le relative figure professionali del personale da assegnare 
all’ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato, 
corrispondente ad un organico complessivo di n. 13 unità; 

VISTE le Ordinanze  n. 303/2 del 10 marzo 2016 e  n. 629/4 del 9 maggio 2016 con 
le quali l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto 
Attuatore del Commissario di Governo, di cui all’art. 7 del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, ha disposto di avvalersi della struttura di supporto 
istituita con l’Ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 36/6 del 
23 dicembre 2014, anche per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
all’attuazione dell’Accordo di programma del 4 novembre 2015 e 
dell’Accordo procedimentale nel marzo 2016; 

VISTA l’Ordinanza  n. 417/20 del 11 aprile 2016 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato, ha disposto un 
primo potenziamento della struttura di supporto commissariale mediante 
l’avvalimento a tempo pieno di ulteriori tre unità, per il periodo di un anno, 
prorogabile fino a un periodo massimo complessivo di tre anni, costituite 
dalle seguenti figure professionali: 

   n. 2 ingegneri (Area D) 

   - ing. Paolo Aramo, dipendente della società Abbanoa Spa; 

   - ing. Silvio Artizzu, dipendente della società Abbanoa Spa; 

   n. 1 funzionario tecnico  (Area C); 

   - ing. Veronica Pilia, dipendente dell’agenzia Conservatoria delle  

     Coste; 

 portando l’organico dell’ufficio a n. 8 unità; 

VISTA l’Ordinanza n. 891/25 del 24.06.2016 con la quale è stata rideterminata in 20 
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unità la dotazione organica minima dell’ufficio ed è stato disposto 
l’avvalimento di ulteriori n. 10 unità, per il periodo di un anno, prorogabile 
fino a un periodo massimo complessivo di tre anni, delle quali solo le 
seguenti 7 hanno preso servizio presso la struttura commissariale: 

    n. 2 funzionari amministrativi (Area D)  

   - dott.ssa Sara Caredda dipendente di AREA; 

   - dott.ssa Carla Emanuela Lecca, dipendente della Regione  

     Sardegna  

   n. 2 geometri (Area C) 

   - Paolo Carmelo Farci, dipendente dell’Agenzia Laore 

   - Alessandro Pinna, dipendente dell’Agenzia Laore; 

   n. 1 ingegnere a tempo parziale - RUP dell’intervento OG004C/10-1 

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste 

nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione 

di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare 

deflusso delle acque nei canali interni 

   - Maria Grazia Buttau dipendente del Comune di Villagrande 

     (sostituita con Ordinanza n. 1359/39 del 3.08.2017 dall’ing.  

     Andreas Pendugiu dipendente del Comune di Villagrande) 

    n. 1 Geologo a tempo parziale  

   - dott.ssa Elisabetta Cappai dipendente della Regione ; 

CONSIDERATO che in relazione alle diverse date di presa di servizio, con le ordinanze nn. 
716/16 del 18.04.2017, 764/20 del 21.04.2017, 765/21 del 21.04.2017, 
766/22 del 21.04.2017, 767/23 del 21.04.2017, 768/24 del 21.04.2017 e n. 
1302/38 del 18.07.2017 è stato confermato per un ulteriore anno 
l’avvalimento del seguente personale: ing. Paolo Aramo, ing. Veronica Pilia, 
geom. Paolo Carmelo Farci, geom. Alessandro Pinna, ing. Silvio Artizzu, 
dott.ssa Carla Emanuela Lecca, dott.ssa Elisabetta Cappai mentre risulta 
cessato per assenza di conferma l’avvalimento della dott.ssa Sara Caredda; 

VISTA l’Ordinanza n. 1302/38 del 18.07.2017 con la quale è stato disposto, tra 
l’altro, l’ulteriore avvalimento per il periodo di un anno, prorogabile fino a un 
massimo di complessivi 3 anni di n. 1 ingegnere a tempo parziale, 
individuato nell’ing. Paolo Vargiu, dipendente dell’agenzia Conservatoria 
delle Coste; 

CONSIDERATO che l’organico effettivo dell’ufficio di supporto del Commissario è risultato 
composto, sulla base dei provvedimenti sopracitati, da n. 13 unità effettive, 
di cui n. 5 a tempo parziale, come di seguito elencati: 

1. Aramo Paolo  ingegnere chimico  tempo pieno 
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2. Artizzu Silvio  ingegnere idraulico  tempo pieno 

3. Cappai Elisabetta  geologo   tempo parziale  

4. Cottu Michele  ingegnere idraulico  tempo pieno 

5. Farci Paolo C.  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

6. Lecca Carla E.  funzionario amministrativo tempo pieno 

7. Mulas Riccardo  ingegnere idraulico  tempo parziale 

8. Pala Vincenza  istruttore amministrativo tempo pieno 

9. Pilia Veronica  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

10. Pinna Alessandro  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

11. Pischedda Marilisa istruttore amministrativo tempo parziale  

12. Spano Alberto  ingegnere idraulico  tempo parziale 

13. Vargiu Paolo  ingegnere ambientale tempo parziale 

CONSIDERATO che con ordinanza n. 1459/9 del 25.10.2016 è stato attivato un ulteriore 
avvalimento, relativo al personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Olbia 
per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alle fasi di redazione e 
approvazione dei progetti relativi all’intervento “20IR007/G4-1 - Opere di 
mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. 
Lotto I”, la cui durata coincide pertanto con quella di completamento delle 
attività assegnate; 

CONSIDERATO che l’ing. Riccardo Mulas, responsabile del Settore delle opere idrauliche e 
di difesa del suolo del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche e risorse 
idriche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, opera attualmente nella 
struttura commissariale ai soli fini dello svolgimento dell’attività di Direttore 
dei Lavori dell’intervento “CA006C-10/2 Rio San Girolamo, dalla foce verso 
monte”, il quale risulta concluso e in corso di collaudo;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Marilisa Pischedda ad oggi opera in via esclusiva nelle attività 
ordinarie del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche della Direzione 
Generale dei Lavori Pubblici, che hanno avuto un notevole incremento nel 
recente periodo; 

CONSIDERATO che l’ing. Michele Cottu, l’ing. Alberto Spano e la sig.ra Vincenza Pala, in 
virtù dell’ordinanza n. 36/36 del 23.12.2014, operano in regime di 
avvalimento presso l’ufficio fino a conclusione degli interventi individuati 
nell’Accordo di Programma del 23.12.2010; 

CONSIDERATO che è prossimo alla scadenza l’avvalimento del seguente personale: Paolo 
Aramo, Silvio Artizzu, Elisabetta Cappai, Paolo Carmelo Farci, Carla 
Emanuela Lecca, Veronica Pilia, Alessandro Pinna, Paolo Vargiu, Andreas 
Pendugiu quale RUP dell’intervento OG004C/10-1 da realizzarsi nel comune 
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di Villagrande; 

CONSIDERATO che la dotazione organica minima è stata definita sulla base dei sopracitati 
Accordi di Programma del 2010 e del 2015 e Accordo procedimentale del 
2016, i quali prevedono rispettivamente la realizzazione di n. 58 interventi 
per una dotazione finanziaria di € 100.734.402,56 (Accordo 2010), n. 1 
intervento per una dotazione finanziaria di € 25.300.000,00 (Accordo 2015) e 
n. 3 interventi per un totale di € 2.800.000,00 (Accordo procedimentale 
2016); 

CONSIDERATO che i Comitati di Indirizzo e Controllo degli Accordi di Programma del 23 
dicembre 2010 e del 4 novembre 2015, nelle riunioni tenutesi lo scorso 19 
dicembre 2017, hanno deliberato di integrare i due Accordi con 
l’inserimento di n. 15 nuovi interventi, individuati nella stessa sede, per 
l’importo suppletivo di € 58.408.787,44 nel caso dell’Accordo del 23 
dicembre 2010 e di n. 3 interventi per un importo suppletivo di 
€ 98.000.000,00 per l’Accordo del 4 novembre 2015; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delibera n. 50/15 del 7.11.2017 ha approvato 
l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) che verranno quindi proposti al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la sottoscrizione di specifico 
Accordo di Programma ai sensi del sopracitato decreto legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  
n. 164, che prevede la realizzazione di n. 54 interventi per un totale di 
risorse pari a € 90.120.000,00; 

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM)  n. 504 del 22.11.2017 è stato accordato al Presidente 
della Regione nella qualità di Commissario di Governo il finanziamento di 
€ 11.710.678,28 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la 

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all’art. 55 

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per la realizzazione della 
progettazione fino al livello esecutivo di n. 22 interventi di cui n. 2 si 
articoleranno a loro volta in ulteriori n. 50 interventi; 

CONSIDERATO che la struttura di supporto del Commissario dovrà dunque gestire la 
realizzazione di oltre 150 interventi corrispondenti ad un totale di risorse 
finanziarie di circa 390 milioni di euro;  

CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi in capo al Commissario, il personale 
della struttura di supporto svolge e dovrà svolgere l’attività istruttoria 
propedeutica all’approvazione dei progetti, all’approvazione delle eventuali 
perizie di variante, alla redazione di progetti e/o alla direzione dei lavori per 
gli interventi realizzati a cura diretta, i controlli di 1° livello per gli interventi 
finanziati con i fondi FSC e POR, oltre alla gestione delle due contabilità 
speciali istituite presso la Banca d’Italia; 
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CONSIDERATO che al fine di poter realizzare il complesso programma di interventi di cui 
agli Accordi di programma sopra richiamati, si rende necessario garantire 
continuità alle attività svolte dal personale attualmente in dotazione 
dell’ufficio del Commissario per un periodo non inferiore a tre anni, valutato 
quale periodo minimo per l’avvio dei nuovi interventi e la prosecuzione e 
completamento di quelli già avviati; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per sostenere gli oneri relativi al personale 
dell’ufficio del Commissario per le finalità di cui all’art. 3 della legge-
regionale 23 dicembre 2015 n. 35, ammontano, al netto delle spese già 
sostenute, a complessivi € 1.276.029,58 così ripartiti: 

-  € 460.029,58 derivanti dagli accantonamenti sui fondi regionali riferiti 
agli interventi dell’Accordo di programma del 2010, già disponibili in 
contabilità speciale; 

-   € 600.000,00 derivanti da risorse stanziate nel bilancio regionale nelle 
annualità 2017-2018 per spese di funzionamento dell’ufficio 
commissariale, di cui 300.000,00 già versati in contabilità speciale; 

-  € 216.000,00 derivanti dagli accantonamenti riferiti agli interventi 
finanziati con fondi regionali che saranno inseriti nell’Accordo di 
programma a seguito della sottoscrizione di specifico atto integrativo; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per sostenere gli oneri relativi al personale 
dell’ufficio del Commissario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 20 luglio 2011, ammontano, al netto delle spese già sostenute, a 
complessivi € 795.089,74 così ripartiti: 

-  € 345.089,74 derivanti dagli accantonamenti sui fondi statali riferiti agli 
interventi dell’Accordo di programma del 2010, già disponibili in 
contabilità speciale; 

-  € 450.000,00 derivanti dagli accantonamenti riferiti agli interventi 
finanziati con fondi statali che saranno inseriti nell’Accordo di 
programma a seguito della sottoscrizione di specifico atto integrativo; 

CONSIDERATO che l’onere annuale relativo al personale attualmente in dotazione 
dell’ufficio ammonta a circa € 190.000,00, di cui circa € 30.000,00 a valere 
sulle risorse di cui al DPCM 20.07.2011 e € 160.000,00 a valere sulle risorse 
di cui alla L.R. 35/2015, e che pertanto l’onere necessario per il suo 
mantenimento per un periodo minimo di tre anni (€ 570.000,00) trova 
capienza nelle risorse disponibili di cui ai precedenti punti; 

RITENUTO di dover inoltre definire in un’ottica di razionalizzazione, quale nuovo 
termine per tutti gli avvalimenti di prossima scadenza la data del 
30.06.2021, in conformità alla proposta del Coordinatore della struttura di 
supporto del Commissario straordinario delegato espressa nella relazione 
del 9.04.2018; 



 

 
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 

 

9 di 10 

ORDINA 

Art. 1. Sono prorogati fino alla data del 30.06.2021 gli avvalimenti del seguente personale 
dell’ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato:  

Aramo Paolo   Abbanoa Spa    tempo pieno 

Artizzu Silvio  Abbanoa Spa    tempo pieno 

Cappai Elisabetta  Regione Sardegna   tempo parziale  

Farci Paolo C.  Agenzia Laore   tempo pieno 

Lecca Carla E.  Regione Sardegna   tempo pieno 

Pilia Veronica  Conservatoria delle Coste  tempo pieno 

Pinna Alessandro  Agenzia Laore   tempo pieno  

Vargiu Paolo   Conservatoria delle Coste  tempo parziale 

Art. 2. La struttura commissariale aggiornata alla data della presente ordinanza è composta 
dal seguente personale: 

 

Nominativo 
Profilo 

professionale 

Inquadramen

to 
Amministrazione 

di provenienza 

Avvalimento 

Cat. Liv. impiego scadenza 

Paolo 

Aramo 

Funzionario 

tecnico 

(ingegnere 

chimico) 

- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 

Silvio 

Artizzu 

Funzionario 

tecnico 

(ingegnere 

idraulico) 

- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 

Elisabetta 

Cappai  

Geologo 

D 1 
Regione 

Sardegna 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Michele 

Cottu 

Ingegnere 

idraulico 
- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 

Paolo 

Carmelo 

Farci 

Geometra C 2 LAORE tempo pieno 30.06.2021 

Carla 

Emanuela 

Lecca 

Funzionario 

amministrativo – 

contabile 

D 4 
Regione 

Sardegna 
tempo pieno 30.06.2021 

Vincenza 

Pala 

Istruttore 

amministrativo 
C 2 

Conservatoria 

delle Coste 
tempo pieno 30.06.2021 
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Veronica 

Pilia 

Funzionario 

tecnico – 

geometra 

C 3 
Conservatoria 

delle Coste 
tempo pieno 30.06.2021 

Alessandro 

Pinna 
Geometra C 4 LAORE tempo pieno 30.06.2021 

Alberto 

Spano 

Ingegnere 

idraulico 
D 4 

Regione 

Sardegna 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Paolo 

Vargiu 

Ingegnere 

ambientale D 2 
Conservatoria 

delle Coste 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Art. 3. È confermato l’avvalimento del personale del Comune di Olbia fino alla conclusione 
delle attività individuate dall’Ordinanza n. 1459/9 del 25 ottobre 2016. 

Art. 4. È confermato l’avvalimento dell’ing. Andreas Pendugiu, dipendente del Comune di 
Villagrande, in qualità di Responsabile del Procedimento dell’intervento OG004C/10-1 

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di 

interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e 

privati; la scadenza dell’avvalimento è fissata alla conclusione dell’intervento. 

Art. 5. Resta fermo quanto disposto dalle singole ordinanze di avvalimento in merito alla 
regolazione degli aspetti economici con le strutture di provenienza, come riepilogate 
nell’Ordinanza n. 106/6 del 2 febbraio 2017. 

Art. 6 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli 
adempimenti conseguenti all’emanazione della presente Ordinanza. 

Art. 7 La presente Ordinanza sarà notificata alla Conservatoria delle Coste, ad Abbanoa Spa, 
all’Agenzia Laore, al Comune di Villagrande, alla Direzione generale dell’organizzazione 
e del personale e ai dipendenti interessati. Sarà inoltre pubblicata 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.  

 Aggiornamento della composizione dell’ufficio di supporto del 
Commissario e ridefinizione dei termini di durata dell’avvalimento. 

----------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 n. 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-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il 
quale prevede che i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al 
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati 
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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; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è 
stato stabilito che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse 
destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del 
rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma 
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e che l'attuazione degli interventi è 
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la 
contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116; 

CONSTATATO che ai sensi del sopracitato l’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, tra la Regione Sardegna e il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati sottoscritti 
due accordi, un Accordo di programma in data 4 novembre 2015 e un 
Accordo procedimentale nel mese di marzo 2016, la cui attuazione è 
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico; 

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 206/6 del 27.02.2015, n. 243/1 del 
02.03.2016 e n. 630/5 del 9.5.2016 con le quali, ai sensi dell’art. 10 
comma 2-ter del decreto legge 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 
rispettivamente degli Accordi di Programma stipulati in data 23 dicembre 
2010 e 4 novembre 2015 e dell’Accordo procedimentale del marzo 2016; 

VISTO l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116, che prevede che per le 
attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento 
dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per 
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 
forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture 
e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei 
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società 
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ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché 
delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e 
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse 
controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi 
per la progettazione di cui all' articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e dell' articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2011, 
che dispone, tra l’altro, che “una quota, non superiore all’1, 5% delle 

risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo 

Accordo di Programma, può esse impiegata, ove ritenuto indispensabile, 

dai commissari straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per 

l’acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio 

incarico,[…]; e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro 

straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro 

capite oltre i limiti già fissati dalla normativa vigente, al personale delle 

Amministrazioni pubbliche e degli enti dei quali gli stessi possono avvalersi 

ai sensi dei rispettivi decreti di nomina. 

VISTO l’art. 3 della legge-regionale 23 dicembre 2015,  n. 35 in base al quale 
“1. 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 per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al 
decreto legge 24 giugno 2014,  n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014,  n. 116 … omissis …, 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. 
2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli 
interventi”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale il 
Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, 
ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio 
presso il Servizio interventi nel territorio (ora Servizio opere idriche e 
idrogeologiche) della Direzione generale dei lavori pubblici, costituita, in 
prima applicazione, dalle seguenti 5 figure professionali: 

   n. 3 Ingegneri idraulici (Area D)  

   - ing. Alberto Spano, dipendente dell’amministrazione regionale,  

   - ing. Riccardo Mulas, dipendente dell’amministrazione regionale; 
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   - ing. Michele Cottu, dipendente della società Abbanoa Spa 

   n. 1 Funzionario amministrativo (Area D) 

   - Laura Vepraio, dipendente dell’Agenzia Laore; 

   n. 1 Istruttore amministrativo (Area C) 

   - Vincenza Pala, dipendente dell’Agenzia Conservatoria delle Coste 

 ed ha indicato quale coordinatore della struttura il Direttore pro-tempore 
del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei 
lavori pubblici; 

VISTA l’Ordinanza n. 1067/53 del 15 settembre 2015 con la quale è stata disposta 
la cessazione del comando della dipendente Laura Vepraio, dipendente 
dell’Agenzia Laore, e al contempo è stato disposto l’avvalimento della 
dott.ssa Marilisa Pischedda dipendente dell’amministrazione regionale; 

VISTA l’Ordinanza n. 73/7 del 3 febbraio 2016 con la quale l’Assessore Regionale 
dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore dell’Accordo di 
Programma stipulato in data 23 dicembre 2010, ha determinato la 
dotazione organica minima e le relative figure professionali del personale 
da assegnare all’ufficio di supporto del Commissario straordinario 
delegato, corrispondente ad un organico complessivo di n. 13 unità; 

VISTE le Ordinanze  n. 303/2 del 10 marzo 2016 e  n. 629/4 del 9 maggio 2016 con 
le quali l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto 
Attuatore del Commissario di Governo, di cui all’art. 7 del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, ha disposto di avvalersi della struttura di supporto 
istituita con l’Ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 36/6 del 
23 dicembre 2014, anche per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
all’attuazione dell’Accordo di programma del 4 novembre 2015 e 
dell’Accordo procedimentale nel marzo 2016; 

VISTA l’Ordinanza  n. 417/20 del 11 aprile 2016 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato, ha disposto un 
primo potenziamento della struttura di supporto commissariale mediante 
l’avvalimento a tempo pieno di ulteriori tre unità, per il periodo di un anno, 
prorogabile fino a un periodo massimo complessivo di tre anni, costituite 
dalle seguenti figure professionali: 

   n. 2 ingegneri (Area D) 

   - ing. Paolo Aramo, dipendente della società Abbanoa Spa; 

   - ing. Silvio Artizzu, dipendente della società Abbanoa Spa; 

   n. 1 funzionario tecnico  (Area C); 

   - ing. Veronica Pilia, dipendente dell’agenzia Conservatoria delle  

     Coste; 
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 portando l’organico dell’ufficio a n. 8 unità; 

VISTA l’Ordinanza n. 891/25 del 24.06.2016 con la quale è stata rideterminata in 
20 unità la dotazione organica minima dell’ufficio ed è stato disposto 
l’avvalimento di ulteriori n. 10 unità, per il periodo di un anno, prorogabile 
fino a un periodo massimo complessivo di tre anni, delle quali solo le 
seguenti 7 hanno preso servizio presso la struttura commissariale: 

    n. 2 funzionari amministrativi (Area D)  

   - dott.ssa Sara Caredda dipendente di AREA; 

   - dott.ssa Carla Emanuela Lecca, dipendente della Regione  

     Sardegna  

   n. 2 geometri (Area C) 

   - Paolo Carmelo Farci, dipendente dell’Agenzia Laore 

   - Alessandro Pinna, dipendente dell’Agenzia Laore; 

   n. 1 ingegnere a tempo parziale - RUP dell’intervento OG004C/10-1 

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste 

nel piano di interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione 

di alcuni edifici pubblici e privati al fine di garantire il regolare 

deflusso delle acque nei canali interni 

   - Maria Grazia Buttau dipendente del Comune di Villagrande 

     (sostituita con Ordinanza n. 1359/39 del 3.08.2017 dall’ing.  

     Andreas Pendugiu dipendente del Comune di Villagrande) 

    n. 1 Geologo a tempo parziale  

   - dott.ssa Elisabetta Cappai dipendente della Regione ; 

CONSIDERATO che in relazione alle diverse date di presa di servizio, con le ordinanze nn. 
716/16 del 18.04.2017, 764/20 del 21.04.2017, 765/21 del 21.04.2017, 
766/22 del 21.04.2017, 767/23 del 21.04.2017, 768/24 del 21.04.2017 e n. 
1302/38 del 18.07.2017 è stato confermato per un ulteriore anno 
l’avvalimento del seguente personale: ing. Paolo Aramo, ing. Veronica Pilia, 
geom. Paolo Carmelo Farci, geom. Alessandro Pinna, ing. Silvio Artizzu, 
dott.ssa Carla Emanuela Lecca, dott.ssa Elisabetta Cappai mentre risulta 
cessato per assenza di conferma l’avvalimento della dott.ssa Sara Caredda; 

VISTA l’Ordinanza n. 1302/38 del 18.07.2017 con la quale è stato disposto, tra 
l’altro, l’ulteriore avvalimento per il periodo di un anno, prorogabile fino a 
un massimo di complessivi 3 anni di n. 1 ingegnere a tempo parziale, 
individuato nell’ing. Paolo Vargiu, dipendente dell’agenzia Conservatoria 
delle Coste; 

CONSIDERATO che l’organico effettivo dell’ufficio di supporto del Commissario è risultato 
composto, sulla base dei provvedimenti sopracitati, da n. 13 unità effettive, 
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di cui n. 5 a tempo parziale, come di seguito elencati: 

14. Aramo Paolo  ingegnere chimico  tempo pieno 

15. Artizzu Silvio  ingegnere idraulico  tempo pieno 

16. Cappai Elisabetta  geologo   tempo parziale  

17. Cottu Michele  ingegnere idraulico  tempo pieno 

18. Farci Paolo C.  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

19. Lecca Carla E.  funzionario amministrativo tempo pieno 

20. Mulas Riccardo  ingegnere idraulico  tempo parziale 

21. Pala Vincenza  istruttore amministrativo tempo pieno 

22. Pilia Veronica  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

23. Pinna Alessandro  geometra (istruttore tecnico) tempo pieno 

24. Pischedda Marilisa istruttore amministrativo tempo parziale  

25. Spano Alberto  ingegnere idraulico  tempo parziale 

26. Vargiu Paolo  ingegnere ambientale tempo parziale 

CONSIDERATO che con ordinanza n. 1459/9 del 25.10.2016 è stato attivato un ulteriore 
avvalimento, relativo al personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Olbia 
per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alle fasi di redazione e 
approvazione dei progetti relativi all’intervento “20IR007/G4-1 - Opere di 
mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. 
Lotto I”, la cui durata coincide pertanto con quella di completamento delle 
attività assegnate; 

CONSIDERATO che l’ing. Riccardo Mulas, responsabile del Settore delle opere idrauliche e 
di difesa del suolo del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche e risorse 
idriche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, opera attualmente 
nella struttura commissariale ai soli fini dello svolgimento dell’attività di 
Direttore dei Lavori dell’intervento “CA006C-10/2 Rio San Girolamo, dalla 
foce verso monte”, il quale risulta concluso e in corso di collaudo;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Marilisa Pischedda ad oggi opera in via esclusiva nelle 
attività ordinarie del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche della 
Direzione Generale dei Lavori Pubblici, che hanno avuto un notevole 
incremento nel recente periodo; 

CONSIDERATO che l’ing. Michele Cottu, l’ing. Alberto Spano e la sig.ra Vincenza Pala, in 
virtù dell’ordinanza n. 36/36 del 23.12.2014, operano in regime di 
avvalimento presso l’ufficio fino a conclusione degli interventi individuati 
nell’Accordo di Programma del 23.12.2010; 

CONSIDERATO che è prossimo alla scadenza l’avvalimento del seguente personale: Paolo 
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Aramo, Silvio Artizzu, Elisabetta Cappai, Paolo Carmelo Farci, Carla 
Emanuela Lecca, Veronica Pilia, Alessandro Pinna, Paolo Vargiu, Andreas 
Pendugiu quale RUP dell’intervento OG004C/10-1 da realizzarsi nel 
comune di Villagrande; 

CONSIDERATO che la dotazione organica minima è stata definita sulla base dei sopracitati 
Accordi di Programma del 2010 e del 2015 e Accordo procedimentale del 
2016, i quali prevedono rispettivamente la realizzazione di n. 58 interventi 
per una dotazione finanziaria di € 100.734.402,56 (Accordo 2010), n. 1 
intervento per una dotazione finanziaria di € 25.300.000,00 (Accordo 2015) 
e n. 3 interventi per un totale di € 2.800.000,00 (Accordo procedimentale 
2016); 

CONSIDERATO che i Comitati di Indirizzo e Controllo degli Accordi di Programma del 23 
dicembre 2010 e del 4 novembre 2015, nelle riunioni tenutesi lo scorso 19 
dicembre 2017, hanno deliberato di integrare i due Accordi con 
l’inserimento di n. 15 nuovi interventi, individuati nella stessa sede, per 
l’importo suppletivo di € 58.408.787,44 nel caso dell’Accordo del 23 
dicembre 2010 e di n. 3 interventi per un importo suppletivo di 
€ 98.000.000,00 per l’Accordo del 4 novembre 2015; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delibera n. 50/15 del 7.11.2017 ha approvato 
l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) che verranno quindi proposti al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la sottoscrizione di specifico 
Accordo di Programma ai sensi del sopracitato decreto legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  
n. 164, che prevede la realizzazione di n. 54 interventi per un totale di 
risorse pari a € 90.120.000,00; 

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM)  n. 504 del 22.11.2017 è stato accordato al Presidente 
della Regione nella qualità di Commissario di Governo il finanziamento di 
€ 11.710.678,28 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la 

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all’art. 55 

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per la realizzazione della 
progettazione fino al livello esecutivo di n. 22 interventi di cui n. 2 si 
articoleranno a loro volta in ulteriori n. 50 interventi; 

CONSIDERATO che la struttura di supporto del Commissario dovrà dunque gestire la 
realizzazione di oltre 150 interventi corrispondenti ad un totale di risorse 
finanziarie di circa 390 milioni di euro;  

CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi in capo al Commissario, il personale 
della struttura di supporto svolge e dovrà svolgere l’attività istruttoria 
propedeutica all’approvazione dei progetti, all’approvazione delle eventuali 
perizie di variante, alla redazione di progetti e/o alla direzione dei lavori 
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per gli interventi realizzati a cura diretta, i controlli di 1° livello per gli 
interventi finanziati con i fondi FSC e POR, oltre alla gestione delle due 
contabilità speciali istituite presso la Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che al fine di poter realizzare il complesso programma di interventi di cui 
agli Accordi di programma sopra richiamati, si rende necessario garantire 
continuità alle attività svolte dal personale attualmente in dotazione 
dell’ufficio del Commissario per un periodo non inferiore a tre anni, 
valutato quale periodo minimo per l’avvio dei nuovi interventi e la 
prosecuzione e completamento di quelli già avviati; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per sostenere gli oneri relativi al personale 
dell’ufficio del Commissario per le finalità di cui all’art. 3 della legge-
regionale 23 dicembre 2015 n. 35, ammontano, al netto delle spese già 
sostenute, a complessivi € 1.276.029,58 così ripartiti: 

-  € 460.029,58 derivanti dagli accantonamenti sui fondi regionali riferiti 
agli interventi dell’Accordo di programma del 2010, già disponibili in 
contabilità speciale; 

-   € 600.000,00 derivanti da risorse stanziate nel bilancio regionale nelle 
annualità 2017-2018 per spese di funzionamento dell’ufficio 
commissariale, di cui 300.000,00 già versati in contabilità speciale; 

-  € 216.000,00 derivanti dagli accantonamenti riferiti agli interventi 
finanziati con fondi regionali che saranno inseriti nell’Accordo di 
programma a seguito della sottoscrizione di specifico atto integrativo; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per sostenere gli oneri relativi al personale 
dell’ufficio del Commissario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 20 luglio 2011, ammontano, al netto delle spese già 
sostenute, a complessivi € 795.089,74 così ripartiti: 

-  € 345.089,74 derivanti dagli accantonamenti sui fondi statali riferiti agli 
interventi dell’Accordo di programma del 2010, già disponibili in 
contabilità speciale; 

-  € 450.000,00 derivanti dagli accantonamenti riferiti agli interventi 
finanziati con fondi statali che saranno inseriti nell’Accordo di 
programma a seguito della sottoscrizione di specifico atto integrativo; 

CONSIDERATO che l’onere annuale relativo al personale attualmente in dotazione 
dell’ufficio ammonta a circa € 190.000,00, di cui circa € 30.000,00 a valere 
sulle risorse di cui al DPCM 20.07.2011 e € 160.000,00 a valere sulle 
risorse di cui alla L.R. 35/2015, e che pertanto l’onere necessario per il suo 
mantenimento per un periodo minimo di tre anni (€ 570.000,00) trova 
capienza nelle risorse disponibili di cui ai precedenti punti; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI PROPONE 

Di provvedere ad assicurare continuità alle attività dell’ufficio per un periodo minimo di tre 
anni definendo, in un’ottica di razionalizzazione, quale nuova scadenza per tutti gli avvalimenti 
la data del 30.06.2021, secondo il seguente articolato:  

Art. 1. Sono prorogati fino alla data del 30.06.2021 gli avvalimenti del seguente personale 
dell’ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato:  

Aramo Paolo   Abbanoa Spa    tempo pieno 

Artizzu Silvio  Abbanoa Spa    tempo pieno 

Cappai Elisabetta  Regione Sardegna   tempo parziale  

Farci Paolo C.  Agenzia Laore   tempo pieno 

Lecca Carla E.  Regione Sardegna   tempo pieno 

Pilia Veronica  Conservatoria delle Coste  tempo pieno 

Pinna Alessandro  Agenzia Laore   tempo pieno  

Vargiu Paolo   Conservatoria delle Coste  tempo parziale 

Art. 2. La struttura commissariale aggiornata alla data della presente ordinanza è composta 
dal seguente personale: 

 

Nominativo 
Profilo 

professionale 

Inquadramen

to 
Amministrazione 

di provenienza 

Avvalimento 

Cat. Liv. impiego scadenza 

Paolo 

Aramo 

Funzionario 

tecnico 

(ingegnere 

chimico) 

- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 

Silvio 

Artizzu 

Funzionario 

tecnico 

(ingegnere 

idraulico) 

- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 

Elisabetta 

Cappai  

Geologo 

D 1 
Regione 

Sardegna 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Michele 

Cottu 

Ingegnere 

idraulico 
- - Abbanoa S.p.A. tempo pieno 30.06.2021 
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Paolo 

Carmelo 

Farci 

Geometra C 2 LAORE tempo pieno 30.06.2021 

Carla 

Emanuela 

Lecca 

Funzionario 

amministrativo – 

contabile 

D 4 
Regione 

Sardegna 
tempo pieno 30.06.2021 

Vincenza 

Pala 

Istruttore 

amministrativo 
C 2 

Conservatoria 

delle Coste 
tempo pieno 30.06.2021 

Veronica 

Pilia 

Funzionario 

tecnico – 

geometra 

C 3 
Conservatoria 

delle Coste 
tempo pieno 30.06.2021 

Alessandro 

Pinna 
Geometra C 4 LAORE tempo pieno 30.06.2021 

Alberto 

Spano 

Ingegnere 

idraulico 
D 4 

Regione 

Sardegna 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Paolo 

Vargiu 

Ingegnere 

ambientale D 2 
Conservatoria 

delle Coste 

tempo 

parziale 
30.06.2021 

Art. 3. È confermato l’avvalimento del personale del Comune di Olbia fino alla conclusione 
delle attività individuate dall’Ordinanza n. 1459/9 del 25 ottobre 2016. 

Art. 4. È confermato l’avvalimento dell’ing. Andreas Pendugiu, dipendente del Comune di 
Villagrande, in qualità di Responsabile del Procedimento dell’intervento OG004C/10-1 

Opere di completamento delle sistemazioni idrogeologiche previste nel piano di 

interventi di mitigazione. Interventi di delocalizzazione di alcuni edifici pubblici e 

privati; la scadenza dell’avvalimento è fissata alla conclusione dell’intervento. 

Art. 5. Resta fermo quanto disposto dalle singole ordinanze di avvalimento in merito alla 
regolazione degli aspetti economici con le strutture di provenienza, come riepilogate 
nell’Ordinanza n. 106/6 del 2 febbraio 2017. 

Cagliari, 9.04.2018 

Il Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato 

Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ing. Costantino Azzena 
 

 


