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Prot.    319             Pos.  

    DETERMINAZIONE N.   3        DEL     13.07.2017                        

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 464 del 3 

luglio 2017 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 

subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a 

consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito 

degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 

ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia- Tempio, di 

Nuoro e dell’Ogliastra”. Adozione della 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; 

mailto:emergenza.alluvione2015@pec.regione.sardegna.it
mailto:emergenza.alluvione2015@regione.sardegna.it


 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

Direzione generale della protezione civile 

Subentro emergenza alluvione 2015      Prot.  n. 319  del 13.07.2017   

(art. 1 comma 2 OCDPC 464/17)  

 

 

 2/4  

Via Vittorio Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064864 - fax +39 070 6064865  

emergenza.alluvione2015@pec.regione.sardegna.it – emergenza.alluvione2015@regione.sardegna.it 

 

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno 

colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra, 

disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 e la 

proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 10.08.2016; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 

14/07/2016 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 

2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e 

dell’Ogliastra”, con la quale il Direttore generale della protezione civile è 

nominato Commissario delegato; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 464 del 3 luglio 

2017 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire 

il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli 

eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 

2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia- Tempio, di Nuoro e 

dell’Ogliastra” con la quale il Direttore generale della protezione civile viene 

individuato quale responsabile di tali iniziative (Responsabile del Subentro); 

VISTO  l’art. 1 comma 3 della citata OCDPC 360/2016 laddove reca “Il Commissario 

delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, entro 

venti giorni dall’emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi 

da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione 

civile”; 
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PRESO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della predetta Ordinanza, è stata aperta la 

contabilità speciale n. 6019, intestata “C.D. DIR.P.CIV.SARDEG-O.360-16” 

presso la Tesoreria dello Stato di Cagliari;  

VISTA  l’Ordinanza del Commissario delegato n.6 del 27.10.2016 con la quale è stato 

adottato il Piano degli interventi, approvato dal Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 

RIA/0054360 del 14.10.2016; 

VISTE le Ordinanze del Commissario delegato n. 8 del 14.12.2016 di approvazione 

delle modalità di richiesta dei contributi di autonoma sistemazione, n. 9 del 

14.12.2016 di approvazione delle modalità di richiesta e rendicontazione degli 

oneri riferiti al lavoro straordinario e n.10 del 14.12.2016 di approvazione delle 

modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all’art. 1 comma 6 

dell’OCDPC 360/2016; 

CONSIDERATO che alcuni soggetti attuatori, all’atto di trasmissione delle istanze di rimborso per 

gli interventi eseguiti e di finanziamento per quelli ancora da eseguire, hanno 

segnalato variazioni, rinunce o necessità di ulteriori risorse;  

CONSTATATO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della suddetta OCDPC 360/2016 il predetto 

piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse 

di cui all’articolo 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della 

protezione civile. 

VISTA la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi predisposta dal 

Commissario delegato, trasmessa al Capo di Dipartimento della Protezione 

civile con nota prot. 127 del 13.02.2017; 

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, prot. RIA/0016314 del 03.03.2017 di approvazione della  

proposta di rimodulazione del Piano degli interventi;  
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DATO ATTO  che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi previsti nella 

rimodulazione del Piano suddetta si provvederà a valere sulle risorse a 

disposizione sulla contabilità speciale n. 6019, nel limite dell’importo 

complessivo di euro 8.000.000,00 precedentemente stanziato; 

RITENUTO necessario provvedere ad adottare la proposta di rimodulazione del Piano degli 

interventi, predisposta dal Commissario delegato ai sensi del citato art. 1 

comma 5 dell’OCDPC 360/2016; 

DETERMINA 

Art. 1) È adottata la rimodulazione del Piano degli interventi, predisposta a sensi dell’art. 1 

comma 5 dell’OCDPC 360/2016, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2) Per la rendicontazione delle spese indicate nella rimodulazione del Piano degli 

interventi si applicano le disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali n. 8 

del 14.12.2016, n.9 del 14.12.2016 e n. 10 del 14.12.2016.  

Art. 3) La presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS e verrà comunicata al 

Capo Dipartimento della Protezione Civile e ai soggetti attuatori. Sarà altresì 

pubblicata sul sito: http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ . 

Art. 4) 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 464/17) 

F.to Graziano Nudda 
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