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___________ 

Oggetto:  Costituzione della struttura operativa incaricata dell’espletamento delle attività connesse alla 

gestione delle contabilità speciali n. 5785 e n. 6019 in applicazione delle Ordinanze del Capo 

della Protezione Civile n. 210 del 02/12/2014, n. 370 del 11/08/2016 e n. 464 del 03/07/2017,  

volte a favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative 

finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle 

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 e nei giorni dal 30 

settembre al 10 ottobre 2015. 

  IL PRESIDENTE 

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione Autonoma di Sardegna”, prorogata 

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20/11/2013, recante “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna” e la nomina del 

Direttore Generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario 

delegato per l’emergenza; 

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 137 del 13/12/2013 e n. 152 del 

26/02/2014, contenenti ulteriori disposizioni urgenti in conseguenza ai citati eventi; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 210 del 02/12/2014, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione autonoma della 

Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in 

conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel 

territorio della medesima regione”, con la quale il Direttore generale della protezione civile viene 

individuato quale responsabile di tali iniziative (Responsabile subentro emergenza alluvione 2013); 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 352 del 27/06/2016, recante 

“Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 

verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. 

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5785”; 



 

IL PRESIDENTE 

Prot.N. 15439 del 06/09/2017 

Decreto Presidenziale N. 76 

 

  2/4 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016, recante “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, Nuoro e dell'Ogliastra”, 

prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 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” e la nomina del Direttore Generale della protezione civile della Regione 

Autonoma della Sardegna a Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 370 del 08/08/2016, recante 

“Ulteriori disposizioni 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” i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 14 comma 

12-septies della Legge n. 19 del 27/02/2017; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 464 del 03/07/2017, 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 subentro emergenza alluvione 2015); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/14 del 05/08/2015, recante “Quadro interventi alluvione 

novembre 2013. Autorizzazione di spesa per l'attuazione del Programma degli interventi di 

protezione civile a valere sulle risorse finanziarie concesse a titolo di contributo dalla Commissione 

europea con Decisione n. CCVI 2014IT16SP001 del 23.3.2015 e sulle risorse finanziarie autorizzate 

dall'art. 24 della L.R. n. 5/2015”; 

VISTA  la nota prot. 3333 del 05/04/2017, con la quale il Direttore generale della protezione civile ha 

trasmesso al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile la relazione conclusiva sulla 

rendicontazione delle spese sostenute a seguito dell’alluvione del novembre 2013 a valere sulle 

risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO  che le richiamate Ordinanze n. 210/2014 e n. 464/2017, all’art. 1, comma 4, prevedono che, per 

l'espletamento delle iniziative nelle stesse menzionate, il Direttore generale della protezione civile 

possa avvalersi delle strutture organizzative della Regione Autonoma della Sardegna, nonché della 

collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali; 

VISTO il proprio Decreto n. 36 del 22/04/2015,  che ha istituito la struttura operativa incaricata della gestione 

delle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea e dell’espletamento delle attività connesse 
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alla gestione della contabilità speciale n. 5785 in applicazione della citata Ordinanza n. 210/2014; 

VISTE  le Ordinanze con le quali il Commissario delegato emergenza alluvione 2015 ha istituito e integrato 

l’Ufficio di supporto, n. 2 del 27/07/2016, n. 3 del 30/08/2016, n. 4 del 28/09/2016, n. 7 del 

11/11/2016 e n. 5 del 21/04/2017; 

VISTA  la propria nota prot. n. 1013 del 13/02/2017, che ha richiesto la collaborazione delle strutture 

organizzative della Regione e degli Enti di appartenenza per il proseguo dell’attività del personale 

assegnato all’Ufficio emergenza alluvione 2015 dalla scadenza dello stato di emergenza 

(13/02/2017) fino all’emanazione dell’Ordinanza n. 464/2017;  

VISTA  la nota prot. n. 8914 del 02/08/2017 del Direttore generale della protezione civile, con cui è stata 

formalizzata la richiesta di attivazione di una struttura operativa di supporto allo stesso, confermando, 

per ragioni di continuità nella gestione dell’attività tecnica, amministrativa, contabile e informatica, 

parte del personale di cui al Decreto n. 36/2015 e alle sopracitate Ordinanze commissariali;  

RITENUTO OPPORTUNO costituire un’unica struttura operativa per l’espletamento delle iniziative connesse alle 

Ordinanze n. 210/2014, n. 370/2016 e n. 464/2017, 

DECRETA 

Art. 1  Per la gestione delle contabilità speciali n. 5785 e n. 6019 e l’espletamento delle attività connesse 

alle Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 210 del 02/12/2014, n. 370 del 11/08/2016 e n. 

464 del 03/07/2017, nonché per quelle conseguenti alla chiusura delle citate contabilità speciali e 

all’attuazione della D.G.R. n. 39/14 del 05/08/2015, compresi gli adempimenti successivi alla 

rendicontazione del contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, è istituita apposita 

struttura alle dirette dipendenze del Direttore generale della protezione civile. 

Art. 2  La struttura di cui all’art. 1) subentra a quella costituita con Decreto presidenziale n. 36 del 

22/04/2015. 

Art. 3  Il personale che opera nella struttura di cui all’art. 1), è così individuato: 

NOMINATIVO STRUTTURA DI APPARTENZA 

Dott. Antonio Cadeddu Direzione generale protezione civile 

Ing. Sabrina Demuru Direzione generale protezione civile 

Ing. Mauro Merella Direzione generale protezione civile 

Dott.ssa Lina Nonna Direzione generale protezione civile 

Dott.ssa Francesca Pintore Direzione generale protezione civile 

Ing. Massimo Piras Direzione generale protezione civile 

Sig.ra Carmela Turri Direzione generale protezione civile 
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Sig.ra Roberta Marghinotti Direzione generale presidenza 

Agr. Antonio Boi Agenzia Forestas 

Sig.  Gian Michele Cadau Agenzia Forestas 

Sig. Marco Calledda Agenzia Forestas 

P.I. Salvatore Faedda Agenzia Forestas 

Sig. Leonardo Pilia Agenzia Forestas 

Ing. Anna Carreras Provincia di Sassari 

Dott. Alberto Fozzi Provincia di Sassari 

Dott.ssa Franca Dessì Area metropolitana di Cagliari 

Dott. Fabio Casule Provincia del Sud Sardegna 

Dott.ssa Heloise Cocco Provincia del Sud Sardegna 

Dott. Vittorio Uras Provincia del Sud Sardegna 

Art. 4 Il personale di cui all’art. 3) non appartenente alla Direzione generale protezione civile è 

temporaneamente assegnato alla stessa ai sensi delle Ordinanze n. 210/2014 e n. 464/2017, dell’art. 

1, comma 4, e della L.R. 31/1998 e s.m.i., art. 39. 

Art. 5  Il personale di cui all’art. 3) espleterà le attività di cui al presente decreto a tempo pieno o a tempo 

parziale, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento del Direttore generale della 

protezione civile. 

Art. 6  Per le attività di cui all’art. 1 del presente Decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della 

L.R. n. 35 del 29/12/2015 a far data dal 14/02/2017. 

Art. 7 E’ dato mandato al Direttore generale della protezione civile e al Direttore Generale 

dell’Organizzazione e del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 

al presente decreto. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


