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____________ 

Oggetto:  Espletamento attività connesse alla gestione della Contabilità Speciale n. 5440, in 

applicazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 

8/3/2013 (OPCM n. 3869/2010 e ss.mm.ii.) e del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la 

realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari-Olbia 

S.S.597/199” stipulato il 6/3/2013.  Implementazione Struttura Sassari-Olbia. 

IL PRESIDENTE 

Visto  l’art. 5 della legge 24 febbraio1992, n. 225, e ss.mm.ii.; 

Vista  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23.04.2010 e ss.mm.ii., recante - a 

seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con decreto dello stesso Presidente in data 

12.03.2010 - “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel 

settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia Tempio, in relazione alla strada 

statale Sassari-Olbia”, con la quale, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario 

delegato per l'emergenza; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 della predetta OPCM n. 3896/2010, il Commissario governativo delegato, per 

l’espletamento dei compiti previsti dalla stessa Ordinanza, si è avvalso di una specifica struttura 

operativa; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della medesima Ordinanza, si è proceduto all'apertura di apposita contabilità 

speciale n. 5440 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia, intestata al Commissario 

delegato e gestita dalla struttura commissariale, sulla quale far affluire, in tutto o in parte, le risorse 

necessarie alla realizzazione della strada statale Sassari-Olbia e opere connesse, ivi comprese le 

spese di funzionamento della predetta struttura commissariale; 

Considerato che il medesimo art. 5 dell’OPCM n. 3869/2010 ha individuato le risorse disponibili per la realizzazione 

delle opere emergenziali a valere su fondi statali ivi specificati; 

Vista  l’Ordinanza del Commissario governativo delegato n. 10/3 del 11.10.2010, con la quale, per l’avvio 

delle attività emergenziali e, in particolare, per il funzionamento della struttura commissariale, è stato 

ordinato il trasferimento alla contabilità speciale di risorse regionali a valere sul bilancio della 

Regione; 

Visto il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 

100, con il quale si è stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della citata  legge n. 

225/1992 e ss.mm.ii., tra le quali l’emergenza in argomento, non fossero suscettibili di proroga o 

rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31.12.2012; 

Considerato che l’art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225/1992, come integrato dalla predetta legge n. 100/2012, ha 

previsto l’emanazione di apposita ordinanza, a cura del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, volta a favorire e regolare il 

subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, 

conseguenti all’evento, che si rendessero necessari successivamente alla scadenza del termini di 
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durata dello stato di emergenza; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8.03.2013, volta a favorire e 

regolare il rientro al regime ordinario, con la quale è stata individuata l’ANAS S.p.A. quale 

Amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi emergenziali e la Regione Sardegna 

quale Amministrazione pubblica competente a mantenere e gestire sino a 48 mesi dalla data 

pubblicazione della stessa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale la contabilità speciale n. 5440, aperta 

nel corso del regime commissariale, intestando la stessa contabilità al Presidente della Regione in 

luogo del cessato Commissario governativo; 

Visto  il “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie) 

dell’itinerario Sassari-Olbia S.S.597/199”, stipulato il 6.03.2013 tra il Ministero per lo Sviluppo 

Economico, il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’ANAS SpA, in relazione agli interventi di competenza del soggetto attuatore ANAS; 

Considerato che il “Responsabile Unico del Contratto” (RUC) è individuato nella persona del Direttore generale pro 

tempore dell’Assessorato dei lavori pubblici della Regione o suo delegato, con il compito di effettuare 

le attività previste nello stesso CIS, tra le quali, in particolare, la gestione della contabilità speciale 

intestata al Presidente della Regione; 

Visto  il comma 6 dell’art. 1 della richiamata OCDPC n. 56/2013, il quale prevede che, per l’espletamento 

delle attività connesse alla gestione della predetta contabilità speciale, il Presidente della Regione 

possa avvalersi di cinque unità di personale della struttura commissariale già costituita ai sensi 

dell’art. 4 dell’OPCM n. 3869/2010 e ss.mm.ii., con oneri a carico delle risorse regionali 

appositamente riversate sulla contabilità speciale; 

Visti  i decreti n. 54 del 22.03.2013, n. 122 del 17.09.2013, n. 133 del 15.10.2013, n. 120 del 10.11.2015 e 

n. 38 del 24.03.2017, con i quali il Presidente della Regione ha confermato di avvalersi della Struttura 

operativa Sassari-Olbia, mantenendo, in continuità tecnico-amministrativa, in capo all’ing. Marco 

Dario Cherchi le funzioni di Direttore responsabile della Struttura medesima;  

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, 

n. 19, con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 9-bis, il termine della contabilità speciale n. 5440 è 

stato prorogato fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto istituzionale di 

Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, e comunque non oltre il 31.12.2020, alle 

condizioni previste dalla citata OCDPC n. 56/2013;  

Visto  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 41 del 11.08.2017, 

con il quale sono state conferite al dirigente esterno ing. Marco Dario Cherchi le funzioni di Direttore 

generale dell’Assessorato dei lavori pubblici con effetto dalla data di stipula del contratto individuale 

di lavoro; 

Visto  il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 15.12.2017, con il quale l’ing. Marco Dario Cherchi 

è stato confermato nel ruolo di dirigente responsabile della Struttura Sassari-Olbia;  

Preso atto che la Struttura Sassari-Olbia, composta nel regime ordinario da cinque unità, si è dapprima ridotta a 

quattro unità nel marzo 2017 per il rientro all’Amministrazione provinciale di Sassari delle dott.ssa 
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Maria Antonietta Accolli, e, successivamente, si è ridotta ulteriormente a tre unità nel febbraio 2018 

per le dimissioni presentate dal dott. Agostino Marongiu;  

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad una ridefinizione della composizione della struttura operativa di supporto 

della “Sassari-Olbia”, con gli stessi criteri originariamente adottati, mediante l’impiego di 

professionalità  esperte nelle procedure di controllo di 1° livello degli atti amministrativi e di spesa;  

Richiamata la propria nota prot. n. 2942 del 08.05.2015, con la quale i compiti relativi alla realizzazione della Strada 

Statale Sassari-Olbia e opere connesse attinenti alla sfera politica vengono delegati interamente al 

responsabile del dicastero dei lavori pubblici; 

Vista la proposta formulata dall’Assessore dei lavori pubblici inerente all’implementazione della Struttura 

Sassari-Olbia, con allegato il curriculum relativo all’ing. Sara Podda, funzionario tecnico della 

Direzione generale dell’Assessorato dei lavori pubblici, in  possesso dei requisiti professionali utili alle 

mansioni richieste; 

Considerato che la predetta proposta, corredata del parere del direttore della Struttura Sassari-Olbia, documenta la 

copertura dei relativi costi all’interno degli stanziamenti disponibili, in considerazione dei dati di 

Bilancio per l’esercizio 2018 relativo alla contabilità speciale n. 5440 intestata al Presidente della 

Regione "PRES REG SARD O. 3869–10 56-13” ed in particolare il capitolo di spesa SC01010 - art. 

01 - Spese funzionamento Struttura Sassari-Olbia, 

DECRETA 

Art. 1 Per quanto specificato in premessa, il personale operante presso la Struttura Sassari-Olbia, adibito 

alle attività connesse alla gestione della contabilità speciale n. 5440 e di supporto al Responsabile 

Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo B 

(4 corsie) dell’itinerario Sassari-Olbia S.S.597/199, è implementato del seguente funzionario tecnico 

della Direzione generale dei lavori pubblici:  

 - ing. Sara Podda. 

Art. 2 Il personale individuato al precedente art. 1 resterà in carica, al pari degli altri componenti della 

Struttura Sassari-Olbia, per l’intera durata della contabilità speciale prevista dall’art. 9, comma 9-bis, 

del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 

2017, n. 19, fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto istituzionale di Sviluppo 

per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, e comunque non oltre il 31.12.2020, alle condizioni 

previste dalla OCDPC n. 56/2013. 

Art. 3 Per quanto non regolamentato dal presente decreto, restano valide le disposizioni contenute nei 

precedenti decreti del Presidente della Regione n. 54 del 2013, n. 122 del 2013, n. 133 del 2013, n. 

120 del 2015, n. 38 del 2017 e n. 109 del 2017 richiamati in premessa. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 


