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Prot. n.   291                   del 06.06.2019 

ORDINANZA N.   10  DEL 06.06.2019          

Oggetto: Ulteriore integrazione dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza 

alluvione evento 10, 11 ottobre 2018. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

VISTI gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 recante “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, 

Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante “Primi interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 

hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”, e in particolare l’art. 1, 

comma 1, che dispone la nomina del Direttore generale della protezione civile della 

Regione Autonoma della Sardegna quale Commissario delegato per l’emergenza; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 24070/34 del 09/08/2018 che attribuisce 

l'incarico di Direttore generale della Protezione Civile all'ing. Sandra Tobia; 

VISTO l’art. 1 comma 2 della predetta Ordinanza laddove reca “Per l'espletamento delle 

attività di cui alla ordinanza, i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, 
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possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni 

montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6.12.2018 recante “Ulteriori disposizioni 

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”; 

VISTO l’art.1, comma 1028, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che autorizza le 

risorse per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e 

infrastrutturali urgenti di cui all' articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 

1/2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e 

infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle 

deliberazioni del Consiglio dei ministri relative alla dichiarazione dello stato di 

emergenza nazionale. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste 

dall' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 

novembre 2018; 

VISTO l’art. 24-quater del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, che ha istituito un apposito 

fondo nel Bilancio dello Stato, con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per 

l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020; per far fronte alle esigenze 

derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, con il quale 

è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il 

ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, recante 

“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145”, in base al quale vengono attribuite alla Regione Sardegna 

risorse pari a euro 65.859.246,98 per le annualità 2019-2021, per la realizzazione di 

investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e 

infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018; 

VISTE le ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 22/11/2018 di costituzione dell’Ufficio 

del Commissario, e le successive ordinanze n. 2 del 22/11/2018 e n. 5 del 26/2/2019, 

di integrazione del medesimo Ufficio; 

TENUTO CONTO  che è stata aperta la contabilità speciale n. 6111, intestata 

“C.D.DIR.P.CIV.SARDEGN-O.558-18” presso la Tesoreria dello Stato di Cagliari, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018; 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 28/12/2018 del Commissario delegato, con la quale è adottato il 

1° stralcio del Piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC n. 558 del 

15/11/2018, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, relativo agli interventi 

maggiormente urgenti e sono stati individuati i soggetti attuatori degli stessi; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 dell’8/4/2019 del Commissario delegato, con la quale è adottato il 

“Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di 

strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019” per 

un importo complessivo di euro 11.247.327,13 e la relativa Tabella 1 che costituiscono 

l’estratto del Piano degli Investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati alla 

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di 

resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall’evento calamitoso del 10, 11 

ottobre 2018, della Regione Sardegna, ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 febbraio - 

annualità 2019”; 

VISTA l’Ordinanza n. 8 del 30/4/2019 del Commissario delegato, con la quale è adottato il 2° 

stralcio del Piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC n. 558 del 

15/11/2018, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile limitatamente alle 
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misure per l’immediato sostegno di cui all’art. 3, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018, 

e le relative modalità attuative per l’erogazione dei contributi ai sensi del comma 4 del 

medesimo art. 3; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019 che, in attuazione 

all’art. 24-quater del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, con la 

Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegna alla Regione Sardegna, per l’annualità 

2019, euro 35.840.432,48 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino 

delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 

ottobre 2018, nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la 

sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori 

colpiti dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre ed euro 218.127,33 (156.585,15 per il 

2019 e 61.542,18 per il 2020) per altri investimenti urgenti negli stessi settori; 

TENUTO CONTO  della nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile, prot. n. POST/0028051 

del 30.05.2019, con la quale viene comunicata l’approvazione del Piano degli 

investimenti – annualità 2019, trasmesso dal Commissario delegato con nota n. 261 

del 17.5.2019 in ottemperanza all’art. 1, comma 5, del suddetto DPCM 4 aprile 2019; 

CONSIDERATO che, in conseguenza del considerevole incremento di risorse in capo al Commissario 

delegato ex OCDPC 558/2018 attribuite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri sopracitati per l’attuazione del “Piano nazionale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, e per il raggiungimento 

degli obiettivi inerenti alla gestione delle connesse procedure si rende necessario 

rafforzare l’organizzazione dell’Ufficio del Commissario delegato avvalendosi di 

ulteriore personale;  

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 18/01/2019 e l’Ordinanza n. 4 del 25/01/2019 del Commissario 

delegato, con la quale sono approvate di modalità di rendicontazione e erogazione 

delle risorse rispettivamente per il rimborso degli oneri per prestazioni di lavoro 

straordinario ex OCDPC n. 559 del 29/11/2018 e per le spese ai sensi dell’art. 1 

comma 6 dell’OCDPC n. 558/2018; 
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TENUTO CONTO  della necessità di dotare l’Ufficio del Commissario delegato con personale di 

provata esperienza e capacità professionale per la gestione di tutte le attività 

connesse all’attività in capo al Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, 

integrandolo con personale sia interno al Sistema regione sia proveniente da altre 

pubbliche amministrazioni, da destinare allo svolgimento di tutte le attività finalizzate 

ad assicurare l’istruttoria e la verifica della documentazione di rendiconto delle spese, 

il supporto informatico, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza, 

la gestione della contabilità speciale; 

VISTA la determinazione n. 25447/1300 del 4.9.2018 della direzione generale 

dell’organizzazione del personale recante “Mobilità interna al Sistema regione di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 2/10/2015 – Procedura protezione 

civile sedi Cagliari e Sassari” con la quale, in riferimento alla procedura di mobilità 

suddetta avviata con nota Prot. n. 28916 del 19.11.2015, sono approvati gli elenchi 

del personale selezionato distinti per figura professionale; 

RILEVATO che: 

 la dott.ssa Cinzia Pala, dipendente dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa (AREA) della Regione Sardegna, ha partecipato alla procedura di 

mobilità interna al Sistema regione per la Protezione civile, avviata con nota 

Prot. n. 28916 del 19.11.2015, per il profilo professionale di categoria D – 

“funzionario contabile” e risulta negli elenchi del personale selezionato, come si 

evince dall’allegato 7-b alla predetta determinazione n. prot. 25447/1300, e 

pertanto si ritiene che possa utilmente occuparsi della gestione della contabilità 

speciale n. 6111 attivata ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 558 del 

15/11/2018, anche ai fini di favorire l’accelerazione della spesa connessa 

all’attuazione degli interventi regolati dall’OCDPC n. 558/2018 entro i termini 

stabiliti;  

 il dott.. Fabio Casule, dipendente della Provincia del Sud Sardegna, si trova già 

in avvalimento a tempo parziale presso l’Ufficio commissariale ai sensi 

dell’Ordinanza n.5 del 26/2/2019, con compiti istruttori e di supporto informatico, 

pertanto si ritiene utile, ai fini di rafforzare l’operatività del suddetto Ufficio, 

trasformare il suo impegno a tempo parziale in impegno a tempo pieno per 

consentire lo svolgimento di tutti compiti a lui affidati nell’ambito dell’emergenza 

del 10-11 ottobre 2018, in particolare, quelli relativi all’assolvimento degli 

obblighi di comunicazione e trasparenza attraverso l’aggiornamento della 
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piattaforma informatica e del sito internet dell’Ufficio del Commissario per 

l’emergenza 2018 e garantendo nel contempo la continuità delle attività inerenti 

alla gestione della precedente emergenza tutt’ora in corso nella quale è 

impegnato; 

 l’ing. Simona Granata, in servizio presso l’Agenzia regionale LAORE come 

responsabile della digitalizzazione dei flussi documentali all’interno della 

Pubblica Amministrazione in attuazione del Codice dell’Amministrazione 

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possiede le 

competenze tecniche necessarie per supportare utilmente la gestione delle 

procedure informatizzate a cui sono connesse tutte le attività dell’Ufficio 

commissariale; 

 il sig. Leonardo Pilia, dipendente dell’Agenzia regionale FORESTAS, ha già 

svolto in precedenza, presso la struttura operativa istituita per l’espletamento 

delle attività connesse alla gestione di precedenti emergenze di rilievo 

nazionale, compiti istruttori e di supporto amministrativo e pertanto si ritiene che 

possa utilmente essere destinato alle medesime funzioni all’interno dell’Ufficio 

Commissariale per l’emergenza alluvione evento 10, 11 ottobre 2018 di cui 

all’oggetto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ORDINA 

 

Art. 1) L’Ufficio del Commissario delegato, costituito con l’Ordinanza n. 1 del 22.11.2018 e 

successivamente integrato con le Ordinanze n. 2 del 22.01.2018 e n. 5 del 26/2/2019, 

è ulteriormente integrato con: 

 la dott.ssa Cinzia Pala, dipendente dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa (AREA) della Regione Sardegna, in avvalimento a tempo pieno, per 

la gestione della contabilità speciale n. 6111 attivata ai sensi dell’art. 2, comma 

2, dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018, anche ai fini di favorire l’accelerazione 

della spesa connessa all’attuazione degli interventi regolati dall’OCDPC n. 

558/2018 entro i termini stabiliti; 

 il dott. Fabio Casule, dipendente della Provincia del Sud Sardegna, in 

avvalimento a tempo pieno per lo svolgimento di compiti istruttori e di supporto 

informatico, ed in particolare di quelli relativi all’assolvimento degli obblighi di 

comunicazione e trasparenza attraverso l’aggiornamento della piattaforma 

informatica e del sito internet dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza 
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2018, continuando a garantire nel contempo la continuità delle attività inerenti 

alla gestione della precedente emergenza tutt’ora in corso nella quale è 

impegnato; 

 l’ing. Simona Granata, in servizio presso l’Agenzia regionale LAORE, in 

avvalimento a tempo pieno, per supportare utilmente la gestione di tutte le 

procedure informatizzate a cui sono connesse tutte le attività dell’Ufficio 

commissariale e la predisposizione dell’archivio digitale dell’Ufficio del 

Commissario delegato; 

 il sig. Leonardo Pilia, dipendente dell’Agenzia regionale FORESTAS, in 

avvalimento a tempo pieno, per lo svolgimento di compiti istruttori e di supporto 

amministrativo inerenti alla gestione delle procedure di pertinenza dell’Ufficio 

del Commissario delegato. 

Art. 2) Per quanto riguarda l’allestimento delle postazioni di lavoro del suddetto personale 

presso l’Ufficio del Commissario delegato, si dispone che Fabio Casule, opererà con gli 

strumenti, i mezzi e quant’altro ad esso già assegnato dalla Direzione generale della 

protezione civile, per l’espletamento delle attività della precedente emergenza di rilievo 

nazionale  

Art. 3) L’Ing. Simona Granata, la dott.ssa Cinzia Pala e il Sig. Leonardo Pilia opereranno 

presso la sede dell’Ufficio del Commissario delegato con i mezzi e gli strumenti, 

compresa la postazione informatica, ad essi assegnati presso l’Amministrazione di 

provenienza. 

Art. 4)  La presente ordinanza vale quale formale comunicazione per i soggetti di cui all’art. 1 

e per le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui all’art. 1, senza 

ulteriore avviso, dovrà osservare la presente ordinanza e presentarsi presso la sede la 

Direzione generale della protezione civile in via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari per la 

presa di servizio secondo il seguente calendario: 

 il sign. Leonardo Pilia il giorno 10 giugno 2019; 

 la dott.ssa Cinzia Pala e il dott. Fabio Casule il giorno 20 giugno 2019; 

 l’ing. Simona Granata il giorno 1 luglio 2019. 
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Art. 5) Con successiva ordinanza verranno disposte le modalità per l’applicazione del comma 

5 dell’art. 9 dell’OCDPC 558/2018 relativamente agli oneri derivanti dal comma 3 dello 

stesso art. 9. 

Art. 6) La Direzione generale dell'organizzazione e del personale della Regione Sardegna 

provvede all’adozione di tutti gli atti conseguenti all’avvalimento delle figure indicate 

all’art. 1 e alla loro conseguente immediata assegnazione all’Ufficio del Commissario 

delegato. 

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

Civile, alla Direzione generale della protezione civile, alla Direzione generale dell'organizzazione e del 

personale, all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), alla Provincia del Sud Sardegna e all’ 

Agenzia regionale LAORE e all’Agenzia regionale FORESTAS, che avranno cura di darne tempestiva 

comunicazione al personale interessato ed ogni adeguata pubblicità. Sarà infine pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Il Commissario delegato 

F.to Sandra Tobia 
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