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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.  

IL PRESIDENTE 

 

Visto  l’art. 5 della legge 24.02.1992, 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, costituita con decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 49 del 

15.09.2010, che individuava, tra l’altro, l’ing. Marco Dario Cherchi - all’epoca dirigente della 

Provincia di Sassari in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale con funzioni di 

dirigente di staff dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici - quale Direttore responsabile delle 

attività della 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; 
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Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 08.03.2013, volta a 

favorire e regolare il rientro al regime ordinario a decorrere dall’anno 2013, in ottemperanza al 

Decreto Legge 15.05.2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 

100, 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, 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 27.02.2017, 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;  



 

IL PRESIDENTE 

Prot. N. 21370 del 15.12.2017 

Decreto Presidenziale N. 109 

 

  3/5 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione n. 38 del 24.03.2017, con il quale l’acquisizione in 

comando dell’ing. Marco Dario Cherchi, disposta con il citato Decreto n. 133/2013, è prorogata in 

continuità fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo 

per la realizzazione della Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31.12.2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5.02.2016, con il quale, nell'ambito del processo 

di dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, avviato con Decreto-Legge n. 138 

del 13.08.2011, l'ing. Marco Dario Cherchi, in qualità di Dirigente responsabile della Struttura 

Sassari-Olbia, 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; 

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; 

Considerato che il contratto tra l’ing. Marco Dario Cherchi e l’Amministrazione regionale è stato 

sottoscritto in data 15.09.2017 e che in pari data è cessata la posizione di comando dello stesso 

dirigente, il quale figura in regime di aspettativa rispetto all’Amministrazione provinciale di 

Sassari; 

Vista la nota n. 4561/Gab del 11.12.2017 dell’Assessore dei Lavori Pubblici, con la quale viene 

rappresentata l’utilità e convenienza di confermare l’attuale assetto organizzativo della Struttura 

Sassari-Olbia, al fine del proseguimento – senza soluzioni di continuità – dell’iter realizzativo 

delle opere emergenziali, coordinato dall’ing. Marco Dario Cherchi, quale Dirigente responsabile 

della Struttura medesima; 

Rilevata l’opportunità, per motivi di interesse pubblico, in continuità con le funzioni tecnico-amministrative 

svolte a partire dall’anno 2010 nell’ambito dell’emergenza di cui trattasi, in considerazione dello 

stato avanzato di realizzazione dei lavori di messa insicurezza della S.S. Sassari-Olbia, di 

confermare l’ing. Marco Dario Cherchi quale Dirigente responsabile delle attività della Struttura 

Sassari-Olbia, alle stesse condizioni previste dalla richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 56/2013; 

Ritenuto altresì di dover confermare, per ragioni di continuità amministrativo-contabile, all’ing. Marco 

Dario Cherchi, in qualità di Dirigente responsabile della Struttura Sassari-Olbia, la delega - 

conferita con proprio precedente Decreto n. 12 del 5.02.2016 - alla compilazione e alla firma degli 
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ordinativi telematici per il tramite del portale Ge.O.Co.S. a valere sulla Contabilità Speciale n. 

5440;  

Considerato che gli oneri finanziari relativi al funzionamento della Struttura Sassari-Olbia, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 6, art. 1, della predetta Ordinanza n. 56/2013, 

continueranno a gravare – con le stesse modalità attualmente in corso – sulle risorse regionali 

appositamente riversate sulla contabilità speciale n. 5440; 

Considerato che il documento di bilancio per l’annualità 2017 della Contabilità Speciale n. 5440 intestata 

al Presidente della Regione "PR REG SARD COMM O.3869–10 56–13”, adottato con 

determinazione del Dirigente della Struttura Sassari-Olbia n. 315/4 del 04.01.2017, riporta – 

all’Art. 01) “Spese funzionamento ufficio adibito alle attività emergenziali (rif. Capitolo di Entrata 

EC02010 art.03 - Fondi Regionali)” – la copertura finanziaria per le spese di funzionamento della 

Struttura Sassari-Olbia a valere su risorse regionali; 

Considerata la necessità di individuare il nuovo “Referente Unico delle Parti” in rappresentanza della 

Regione Sardegna nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, in sostituzione dell’ing. 

Marco Dario Cherchi che assume le funzioni di Responsabile Unico del Contratto; 

Rilevata l’opportunità di individuare il Referente Unico regionale tra i componenti della Struttura Sassari-

Olbia, nella persona dell’ing. Edoardo Porcu, dipendente della Regione – Assessorato dei Lavori 

Pubblici, in possesso delle competenze specifiche richieste per ricoprire tale ruolo, il quale ha 

svolto fino ad oggi le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa al Responsabile Unico del 

Contratto e allo stesso Referente regionale,  

DECRETA 

Art. 1 Per quanto specificato in premessa, l’ing. Marco Dario Cherchi, Direttore Generale dei Lavori 

Pubblici, è confermato nel ruolo di Dirigente responsabile della Struttura Sassari-Olbia, con 

funzioni di coordinamento del personale alla stessa preposto, per l’intera durata del contratto 

sottoscritto con l’Amministrazione regionale in data 15.09.2017, salvo eventuali proroghe, alle 

condizioni previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 

08.03.2013. 

Art. 2 L’ing. Marco Dario Cherchi, in qualità di Direttore Generale pro-tempore dell’Assessorato 

regionale dei Lavori Pubblici, assume le funzioni di 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.  
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Art. 3 L'ing. Marco Dario Cherchi è confermato quale soggetto 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. 

Art. 4 Le funzioni di Referente Unico di Parte in rappresentanza della Regione Sardegna nell’ambito del 

Contratto Istituzionale di Sviluppo, finora svolte dall’ing. Marco Dario Cherchi, sono attribuite 

all’ing. Edoardo Porcu, dipendente dell’Amministrazione regionale presso l’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, componente della Struttura Sassari-Olbia. 

Art. 5 Gli oneri finanziari relativi al funzionamento della Struttura Sassari-Olbia, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al comma 6, art. 1, della predetta Ordinanza n. 56/2013, continueranno a 

gravare – con le stesse modalità attualmente in corso – sulle risorse regionali appositamente 

riversate sulla contabilità speciale n. 5440. 

Art. 6 Per quanto non specificato nel presente decreto, si applicano le disposizioni dei precedenti 

decreti presidenziali n. 122 del 17.09.2013 e n. 120 del 10.11.2015, per quanto compatibili. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


