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 Prot. n. 616/COMM                                                                                                                       Cagliari     23/0 1/2014 

ORDINANZA N. 23 

Oggetto: Attuazione del piano dei primi interventi urgenti d i Protezione Civile ai sensi dell’art. 1 

comma 5 dell’O.C.D.P.C. n. 122 del 20.11.2013 e app rovazione delle modalità di richiesta 

dei rimborsi da parte dei soggetti attuatori degli interventi.  

VISTO l’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO lo stato d’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione Autonoma 

della Sardegna dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013; 

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; 

VISTA in particolare, l’art.1 comma 5, lett b) della predetta Ordinanza laddove reca “Il 

Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 11, 

entro venti giorni dall’emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da 

sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile”; 

VISTO il piano degli interventi di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 

atto, predisposto dal Commissario delegato ai sensi del citato art. 1 comma 5 

dell’Ordinanza n. 122/2013; 

VISTA la nota prot. n. RIA/0074303 del 24.12.2013 con la quale il Dipartimento della Protezione 

Civile ha preso atto ed approvato il piano presentato dal Commissario delegato; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 98653 del 29.11.2013 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5785, 

intestata “COMM. DEL. OCDPC 122-13”, presso la Tesoreria dello Stato di Cagliari, ai 

sensi dell’art. 11 comma 2 dell’ODCPC n. 122/2013; 

DATO ATTO  che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi si provvede a valere sulle 

risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 2013 nel limite 

di Euro 20.000.000,00; 

RITENUTO altresì di approvare le disposizioni per la liquidazione e la rendicontazione delle varie 

tipologie di spesa previste dal piano; 

VISTO l’allegato B contenente le “Disposizioni sulle modalità di richiesta dei rimborsi di cui all’art. 

1 comma 5 dell’OCDPC n. 122/2013 e relativa modulistica”; 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

ORDINA 

ART. 1 è adottato il piano degli interventi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ai sensi dell’art. 1 comma 5 dell’Ordinanza n. 122 del 20.11.2013 in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 

nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;  

ART. 2 sono approvate le “Disposizioni sulle modalità di richiesta dei rimborsi di cui all’art. 1 comma 

5 dell’OCDPC n. 122/2013 e relativa modulistica” contenute nell’allegato B parte integrante e 

sostanziale della presente Ordinanza; 

ART. 3 gli Enti e Società indicati nel piano sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi; 

ART. 4 i soggetti attuatori provvedono ad accertare e vigilare sul rispetto della normativa vigente in 

materia di lavori pubblici e provvedono inoltre ad acquisire tutte le autorizzazioni previste per 

legge; 

ART. 5 i soggetti attuatori comunicano al Commissario delegato, via pec, la denominazione degli 

operatori economici individuati per la realizzazione degli interventi con l’indicazione della 
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esatta ubicazione dei cantieri, entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione o affidamento; per 

gli interventi già affidati o aggiudicati, tali informazioni dovranno essere comunicate entro il 

termine di 7 giorni dall’adozione della presente ordinanza. 

La presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS e verrà comunicata al Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, alle Province, agli Enti ed ai Comuni interessati che avranno cura di darne adeguata 

pubblicità. 

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

Il Commissario Delegato per l'emergenza  
Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

(firmato) 
 


