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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 – Individuazione dirigente responsabile della Struttura Sassari Olbia. 

IL PRESIDENTE 

Visto  l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii., riguardante il Servizio Nazionale di 

Protezione Civile; 

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

delegato per l’espletamento dei compiti ivi previsti; 

Visti in particolare, gli artt. 4 e 5 della predetta Ordinanza, con i quali è stata prevista la costituzione di una 

struttura operativa di supporto al Commissario delegato e l’apertura di apposita contabilità speciale n. 

5440 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari per la gestione finanziaria 

dell’emergenza; 

Visto  altresì, l’art. 1, comma 4, della predetta Ordinanza, con il quale l’Assessore dei lavori pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna è nominato Soggetto attuatore vicario del Commissario delegato 

per la gestione dell’emergenza in argomento; 

Visto il decreto n. 49 del 15 settembre 2010 del Soggetto attuatore vicario del Commissario delegato, con il 

quale è stata costituita la Struttura Sassari-Olbia e nominato quale dirigente responsabile della 

struttura medesima l’ing. Marco Dario Cherchi, in posizione di comando dalla Provincia di Sassari; 

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

100, con il quale è stato disposto che le gestioni commissariali operanti ai sensi della Legge n. 

225/1992 e ss.mm.ii., tra le quali l’emergenza sopra richiamata, non potessero essere prorogate oltre 

il 31 dicembre 2012; 

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 56 del 8 marzo 2013, con la quale sono state definite 

le modalità per il rientro al regime ordinario, individuando 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 delegato; 

Considerato che l’art. 1, comma 6, della predetta Ordinanza n. 56/2013 ha previsto che, per l’espletamento delle 

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

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 
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contabilità speciale; 

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione dell'itinerario stradale Sassari-Olbia 

sottoscritto, in data 6 marzo 2013, tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro per le 

Infrastrutture e i Trasporti, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e l'Amministratore 

Unico di ANAS S.p.A., Soggetto attuatore degli interventi oggetto del Contratto; 

Preso atto che il predetto Contratto individua il “Responsabile Unico del Contratto” (RUC) nella persona del Direttore 

Generale pro tempore dell’Assessorato dei lavori pubblici della Regione o suo delegato; 

Visti i decreti n. 54 e n. 122 del 2013, n. 120 del 2015 e n. 109 del 2017, con i quali il Presidente della 

Regione ha confermato di avvalersi, per l’intera durata della contabilità speciale n. 5440, della 

Struttura operativa Sassari-Olbia, attualmente composta dall’ing. Marco Dario Cherchi, quale 

dirigente responsabile della Struttura Sassari-Olbia e dal seguente contingente di personale in capo 

all’Assessorato dei Lavori Pubblici: dott. Enrico Giancaspro, ing. Edoardo Porcu, ing. Sara Podda; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 febbraio 2016, con il quale l'ing. Cherchi è stato 

delegato alla compilazione e alla firma degli ordinativi telematici per il tramite del portale Ge.O.Co.S., 

istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulla contabilità speciale n. 5440 

denominata "PRES REG SARD O.3869-10 56-13", presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - 

Sezione di Cagliari; 

Visto  il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni con 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, alle condizioni previste dalla citata OCDPC n. 56/2013, fino al completamento degli 

interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-

Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; 

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, successivamente sottoscritto in data 15.09.2017; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale n. 63/1 del 20 dicembre 2018, con la quale l’ing. Cherchi è stato 

nominato amministratore unico della società prevista dall’art. 7 della Legge Regionale 13 marzo 

2018, n. 8, per lo studio, la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza 

e/o interesse regionale; 

Vista  la nota n. 1549 del 16.01.2019 dell’ing. Cherchi, con la quale è stata comunicata dall’interessato 

l’accettazione, a far data dal 16 gennaio 2019, dell’incarico previsto dalla predetta deliberazione n. 

63/1 del 20 dicembre 2018 e la contestuale cessazione, oltre che dall’incarico di Direttore generale 

dell’Assessorato dei lavori pubblici, dalle funzioni di dirigente responsabile della Struttura Sassari-

Olbia; 

Attesa la necessità di dover provvedere alla nomina di un dirigente che possa assumere le funzioni di 

coordinamento della Struttura Sassari-Olbia fino al completamento degli interventi ricompresi nel 

Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari - Olbia e, comunque, non 

oltre il 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni del citato Decreto-Legge n. 244/2016, convertito 

con modificazioni con Legge n. 19/2017; 
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Richiamata la propria nota prot. n. 2942 del 8 maggio 2015, con la quale i compiti relativi alla realizzazione della 

Strada Statale Sassari-Olbia e opere connesse attinenti alla sfera politica sono stati delegati al 

responsabile del dicastero dei lavori pubblici; 

Vista la proposta formulata dall’Assessore dei lavori pubblici che, per ragioni di continuità tecnico-

amministrativa e di organizzazione delle attività, rappresenta l’opportunità di individuare il dirigente 

che dovrà coordinare le attività della Struttura Sassari-Olbia incardinata presso l’Assessorato dei 

lavori pubblici tra i dirigenti dello stesso Assessorato in possesso di una significativa esperienza in 

materia di opere pubbliche e, in particolare, nel settore della viabilità;  

Constatato che il curriculum dell’ing. Piero Teodosio Dau, allegato alla predetta proposta dell’Assessore, riporta una 

rilevante esperienza in materia di opere pubbliche maturata quale dirigente responsabile del settore 

viabilità e del settore lavori pubblici della Provincia di Oristano e perfezionata nell’ambito 

dell’Amministrazione regionale – Assessorato dei lavori pubblici, a far data dal 18 settembre 2017, 

presso cui svolge le funzioni di dirigente del Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano e ha 

svolto, fino al 5 dicembre 2018, le funzioni di direttore ad interim del Servizio infrastrutture di 

trasporto e sicurezza stradale del medesimo Assessorato; 

Visto il documento 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, l’ing. Piero Teodosio Dau è nominato dirigente responsabile 

della Struttura Sassari-Olbia, con funzioni di coordinamento del personale ad essa adibito per l’intera 

durata della contabilità speciale n. 5440 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 dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013. 

Art. 2 L’ing. Piero Teodosio Dau, in qualità di dirigente responsabile della Struttura Sassari-Olbia, è 

delegato alla compilazione e alla firma degli ordinativi telematici, per il tramite del portale Ge.O.Co.S., 

istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulla contabilità speciale n. 5440 in 

essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari, intestata al Presidente della 

Regione e denominata "PRES REG SARD O. 3869–10 56-13”. 

Art. 3 Il dirigente espleterà le attività di cui al presente decreto continuando a svolgere le funzioni proprie 

attribuitegli nell’ambito dell’Assessorato dei lavori pubblici. 

Art. 4 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. 120 del 2015 e n. 

109 del 2017 richiamati in premessa. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


