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DECRETO  N. 122   DEL   17/09/2013 

 

Oggetto:  Personale adibito alla gestione della Con tabilità Speciale n. 5440 in applicazione 
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 56 del 8/3/2013 volta a favorire e 
regolare il subentro delle Amministrazioni ordinari amente competenti nelle 
iniziative finalizzate al superamento dell’emergenz a determinatasi in relazione alla 
strada statale Sassari-Olbia e del “Contratto Istit uzionale di Sviluppo per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo B ( 4 corsie) dell’itinerario Sassari-
Olbia S.S.597/199”. Determinazione dei compensi agg iuntivi previsti dall’articolo 
4, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consi glio dei Ministri n. 3869/2010. 

   

Vista  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23/04/2010 e ss.mm.ii., 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, recante “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; 

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 56 dell’ 8/03/2013 con cui viene 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; 

Preso atto  che nella stessa Ordinanza della Protezione Civile, all’art. 1, comma 6, viene 

specificato che, ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della 

legge n. 225/1992, i rapporti amministrativo-contabili fra il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ed ANAS SpA, GEASAR SpA, la Provincia di Olbia-Tempio ed il 

Comune di Olbia in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli 

interventi sono disciplinati mediante la stipula di appositi accordi ai sensi della legge n. 

241/1990 ovvero nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’art. 6 del 

decreto legislativo n. 88/2011; 

Considerato che 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 

6/3/2013 tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per le Infrastrutture ed i 
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Trasporti, la Regione Autonoma della Sardegna e l’ANAS SpA, di cui al predetto art. 6 del 

decreto legislativo n. 88/2011, regola le modalità di realizzazione degli interventi 

emergenziali, i rapporti economico-amministrativi tra le parti ed in particolare disciplina le 

procedure in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli 

interventi;   

Considerato che l’art. 1, comma 6, della richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile 

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, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione sulla stessa contabilità 

speciale; 

Visto il proprio precedente decreto n. 54 del 22/3/2013 con cui è stato disposto: 

− l’individuazione del personale adibito alle attività connesse alla gestione della 

contabilità speciale n. 5440 e di supporto al RUC per tutte le attività previste nel 

“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, che 

opera nell’apposita struttura presso l’Assessorato dei LLPP; 

− l’individuazione nella persona dell’ing. Marco Dario Cherchi, già direttore della 

struttura commissariale ai sensi del decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 15 

settembre 2010, n. 49, dirigente responsabile delle attività, addetto al riscontro 

contabile nonché “Referente Unico delle Parti” in rappresentanza della Regione 

nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo; 

− l’applicazione al personale delle disposizioni previste dall’art. 4 dell’OPCM n. 

3869/2010 e, per quanto applicabili, quelle contenute nelle relative Ordinanze emesse 

dal Commissario governativo delegato, così come operanti alla data del 31 dicembre 

2012; 

Vista la nota prot. n. 30439 dell’ 11/09/2013 del Direttore Generale dei LL.PP. con cui, in merito 

alla determinazione dei compensi aggiuntivi di cui al comma 2 dell’articolo 4 dell’OPCM n. 

3869/2010, propone che al momento, in prima applicazione ed in linea con le indicazioni di 

limitazione delle spese introdotte dal governo centrale, possa essere applicata la seguente 

formulazione: 
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− per l’ing. Marco Dario Cherchi, dirigente incaricato della direzione e coordinamento 

delle attività nonché “Referente Unico delle Parti” in rappresentanza della Regione 

nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, e per la dr.ssa Maria Antonietta 

Accolli, dirigente, un compenso aggiuntivo pari al 24% del trattamento economico 

mensile in godimento (rispetto al limite massimo del 30%); 

− per il dr. Enrico Giancaspro, il rag. Mario Murgia ed il sig. Attilio Pisano, un compenso 

aggiuntivo pari al 16% del trattamento economico mensile in godimento (rispetto al 

limite massimo del 20%) nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel 

limite massimo di 70 ore mensili calcolato sulla base degli importi spettanti in 

relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attività effettivamente resa. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Vista  l’Ordinanza del Commissario governativo delegato n. 1085/125 del 31 dicembre 2012, con 

la quale viene dettagliato l’ammontare delle risorse disponibili per la realizzazione delle 

opere, comprese quelle relative al personale, appostate sul capitolo SC01010-01 del 

bilancio della contabilità speciale n. 5440, come approvato da ultimo dall’Ordinanza del 

Commissario governativo delegato n. 951/89 del 5 dicembre 2012, registrata alla Corte dei 

Conti in data 10 dicembre 2012, Reg. n. 1, Fg. n. 42; 

Preso atto che nel documento di Bilancio per l’esercizio 2013 relativo alla contabilità speciale n. 

5440 intestata al Presidente della Regione "PRES REG SARD O. 3869–10 56-13” è 

previsto il capitolo di spesa SC01010 - art. 01 - Spese funzionamento Struttura Sassari-

Olbia avente disponibilità pari a 2.875.318,21 euro; 

 DECRETA 

Art. 1 Al personale adibito alle attività connesse alla gestione della contabilità speciale n. 5440 e 

di supporto al RUC per tutte le attività previste nel “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la 

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

S.S.597/199”, già individuato con proprio decreto n. 54 del 22/3/2013, dovranno essere 

riconosciuti, in prima applicazione ed a partire dalla data di emanazione del 

soprarichiamato decreto, i compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 4, comma 2, 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869/2010 determinati secondo il 

seguente criterio: 

− per l’ing. Marco Dario Cherchi, dirigente incaricato della direzione e coordinamento 

delle attività nonché “Referente Unico delle Parti” in rappresentanza della Regione 

nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, e per la dr.ssa Maria Antonietta 
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Accolli, dirigente, un compenso aggiuntivo pari al 24% del trattamento economico 

mensile in godimento; 

− per il dr. Enrico Giancaspro, il rag. Mario Murgia ed il sig. Attilio Pisano, un compenso 

aggiuntivo pari al 16% del trattamento economico mensile in godimento nonché 

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili 

calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza 

ed all’attività effettivamente resa. 

Art. 2   I compensi da erogare all’ing. Marco Dario Cherchi ed alla dr.ssa Maria Antonietta Accolli,  

dirigenti della Provincia di Sassari ed acquisiti in comando presso l’Amministrazione 

regionale, potranno essere erogati dalla Amministrazione di appartenenza e le somme 

anticipate saranno rimborsate, su richiesta documentata dell’Amministrazione medesima, 

con determinazioni di impegno e pagamento – a valere sul corrispondente capitolo di 

spesa del bilancio della contabilità speciale – a firma del dirigente responsabile, a cui 

seguirà la predisposizione degli ordinativi di pagamento a firma dell’intestatario della 

contabilità speciale da inoltrare alla Tesoreria provinciale dello Stato, a valere sulla 

contabilità speciale n. 5440 - capitolo di spesa SC01010 - art. 01 - Spese funzionamento 

Struttura Sassari-Olbia. 

Art. 3   I compensi da erogare al dr. Enrico Giancaspro, al rag. Mario Murgia ed al sig. Attilio 

Pisano, dipendenti dell’Amministrazione regionale, potranno essere erogati con 

determinazioni di impegno e pagamento – a valere sul corrispondente capitolo di spesa del 

bilancio della contabilità speciale – a firma del dirigente responsabile, a cui seguirà la 

predisposizione degli ordinativi di pagamento a firma dell’intestatario della contabilità 

speciale da inoltrare alla Tesoreria provinciale dello Stato, a valere sulla contabilità 

speciale n. 5440 - capitolo di spesa SC01010 - art. 01 - Spese funzionamento Struttura 

Sassari-Olbia. 

       Il Presidente della Regione 

F.to Ugo Cappellacci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing.E.B./Dir.Gen.Ass.to LL.PP. 


