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Prot. n  947   del   26.09.2019          

ORDINANZA N. 17 DEL 26.09.2019 

Oggetto: Piano degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati alla 

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

resilienza delle strutture di proprietà privata adibite ad uso abitativo e delle 

strutture sedi di attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi 

verificatisi in Sardegna il 10 e 11 ottobre 2018, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del 

D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Assegnazione risorse agli organismi attuatori. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’art. 24 e l’art. 25, comma 

2, lett. e);  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana 

e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, interessati dagli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; 

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, in base al quale, 

per la Regione Sardegna, il Direttore Generale della Protezione Civile è nominato 

Commissario delegato per l’emergenza;  
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VISTO l’art. 1, commi 3 e 4, dell’OCDP n. 558/2018 in base ai quali ciascun Commissario 

delegato redige un Piano degli interventi, che può essere anche articolato per stralci, 

da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTI i Regolamenti (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, n. 702/2014 

del 25 giugno 2014 e n. 2017/1084 del 14 giugno 2017 in materia di Aiuti di Stato; 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante “Interventi finanziari a sostegno 

delle imprese agricole a norma dell’art. 1 c. 2 lett. i) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

TENUTO CONTO delle Ordinanze n. 1 e 2 del 22.11.2018, n. 5 del 26.2.2019, n. 10 del 06.06.2019 e n. 

16 del 25.09.2019 relative all’istituzione e successive integrazioni dell’Ufficio del 

Commissario delegato per l’emergenza alluvione per l'evento del 10-11 ottobre 2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con cui sono 

autorizzate le risorse per l'immediato avvio degli investimenti strutturali e 

infrastrutturali urgenti di cui all' articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del Decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio 

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

da realizzarsi secondo le modalità previste dall’OCDPC n. 558/2018; 

VISTO il 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 2019. annualità 2019, 

redatto dal Commissario delegato e inviato per l’approvazione del Capo del 

Dipartimento della protezione civile con prot. 118 del 20.3.2019 poi integrato con prot. 

132 del 26.3.2019; 

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. 17129 del 28.3.2019, 

con la quale si comunica l’approvazione del suddetto Piano autorizzandone 

“l’attuazione per l’importo pari a euro 17.580.136,02” nelle more dell’integrazione della 

documentazione richiesta in relazione agli interventi di potenziamento delle 

infrastrutture e reti di monitoraggio; 
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VISTE la nota del Commissario delegato prot. n. 369 del 28.06.2019 e la nota di riscontro del 

Capo del dipartimento della protezione civile relative ai chiarimenti in merito al 

potenziamento delle infrastrutture e reti di monitoraggio; 

DATO ATTO che l’importo meritevole di approvazione dal Capo del Dipartimento della protezione 

civile ricomprende euro 6.332.808,89 da destinare a investimenti finalizzati 

all’aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture private, relativamente al 

patrimonio pubblico alle attività economiche e produttive e alle aziende agricole; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 601 del 1° agosto 

2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.183 del 06.08. 2019; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 11 del 07.06.2019 con la quale sono stabiliti i 

criteri e avviato il procedimento relativo all’attribuzione dei contributi a favore dei 

privati per il patrimonio abitativo e per le attività economiche e produttive (FASE II); 

VISTE le Ordinanze del Commissario delegato n. 13 del 08.07.2019 e n. 15 del 30.07.2019 

con la quale sono stabiliti i criteri e avviato il procedimento relativo all’attribuzione dei 

contributi a favore dei privati per le aziende agricole (FASE II) e l’ordinanza n. 15 del 

30.07.2019 di integrazione e modifica; 

VISTA l’Ordinanza n. 14 del 12.07.2019 con la quale è stabilita la proroga dei termini per la 

presentazione delle domande di contributo relative alla FASE II privati di cui 

all’ordinanza del commissario delegato n. 11 del 7.6.2019; 

VISTA la nota n. 726 del 06.09.2019 con ulteriori indicazioni operative; 

RILEVATO che mediante le sopracitate ordinanze di avvio della FASE II, sono individuati i 

Comuni di cui alla citata ordinanza n. 1/2019 quali soggetti attuari dei rispettivi 

procedimenti, denominati organismi attuatori; 

PRESO ATTO  che per il patrimonio abitativo: 

• 14 soggetti attuatori hanno trasmesso entro i termini stabiliti, gli elenchi delle 

domande ammesse al contributo; 
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• il Comune di Decimomannu ha inviato gli elenchi riepilogativi senza effettuare i 

controlli di cui al paragrafo 10 dei criteri di cui all’Ordinanza n.11/2019; 

 per attività economiche e produttive: 

• 10 soggetti attuatori hanno trasmesso entro i termini stabiliti, gli elenchi delle 

domande ammesse al contributo; 

 per le aziende agricole: 

• 15 soggetti attuatori hanno trasmesso entro i termini stabiliti, gli elenchi delle 

domande ammesse al contributo; 

• 4 soggetti attuatori hanno perfezionato l’invio degli elenchi entro il 20.09.2019 

(Castiadas, Domus de Maria, Irgoli e Uta); 

• i Comuni di Decimomannu, Tertenia e Villagrande hanno inviato gli elenchi 

riepilogativi senza effettuare i controlli di cui al paragrafo 10 dei criteri di cui 

all’Ordinanza n.13/2019; 

VISTI l’Allegato 1 recante il quadro sintetico delle istanze trasmesse dai soggetti attuari 

relativo al patrimonio abitativo per l’importo ammissibile complessivo pari a euro 

1.508.350,92 con il dettaglio delle 89 istanze ammesse a contributo; 

 l’Allegato 2 recante il quadro sintetico delle istanze trasmesse dai soggetti attuari 

relativo alle attività economiche e produttive per l’importo ammissibile complessivo 

pari a euro 1.926.035,37con il dettaglio delle 37 istanze ammesse a contributo; 

 l’Allegato 3 recante il quadro sintetico delle istanze trasmesse dai soggetti attuari 

relativo alle aziende agricole per l’importo ammissibile complessivo pari a euro 

6.846.926,55 con il dettaglio delle 158 istanze ammesse a contributo; 

RITENUTO di approvare i sopraindicati Allegati 1, 2 e 3 con i dettagli relativi ai beneficiari 

ammessi 
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DATO ATTO che per gli effetti dell’art. 4 comma1 dell’OCDPC 601/2019 la concessione dei 

contributi gli importi riconosciuti con il presente provvedimento nei confronti della 

popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della 

verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi che dovrà comunque 

avvenire prima della liquidazione; 

RITENUTO che i soggetti attuatori, ai fini del perfezionamento del procedimento di erogazione 

delle somme ad essi destinate, trasmettano, al Commissario delegato, il 

provvedimento di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse; 

ORDINA 

Art. 1) Sono approvati l’Allegato 1, recante il quadro sintetico delle istanze prevenute ai 14 

Soggetti attuatori e la relativa tabella B con il dettaglio dei soggetti beneficiari e il 

relativo fabbisogno ammissibile, per un importo complessivo pari a euro 1.508.350,92. 

Art. 2) Sono approvati l’Allegato 2, recante il quadro sintetico delle istanze prevenute ai 10 

Soggetti attuatori e la relativa tabella C con il dettaglio dei soggetti beneficiari con il 

relativo fabbisogno ammissibile, per un importo complessivo pari a euro 1.926.035,37. 

Art. 3) Sono approvati l’Allegato 3, recante il quadro sintetico delle istanze prevenute ai 19 

Soggetti attuatori e la relativa tabella C agr con il dettaglio dei soggetti beneficiari con il 

relativo fabbisogno ammissibile, per un importo complessivo pari a euro 6.846.926,55. 

Art. 4) Gli importi riconosciuti nelle Tabelle B, C e C agr. sono da considerarsi provvisori e 

potrebbero non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato ai beneficiari in esse 

indicati, in quanto, come previsto dall’art. 4 comma 1 della OCDPC n. 601/2019, la 

presente attribuzione può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla 

concessione dei contributi che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione. 

Art. 5)  Alla ricezione dei provvedimenti di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e 

non ammesse; da parte dei soggetti attuatori, il Commissario delegato provvede, nel 

limite delle risorse autorizzate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, 
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mediante appositi decreti di pagamento degli importi indicati negli Allegati 1, 2 e 3 a 

favore dei soggetti attuatori. 

Art. 6) I Comuni di Decimomannu, Tertenia e Villagrande per accedere alla presente 

assegnazione provvisoria, devono trasmettere entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione 

della presente ordinanza il provvedimento recante l’effettuazione dei controlli di cui alle 

ordinanze n. 11/2019 e n. 13/2019. 

Art. 7)  Con successive comunicazioni verranno dettagliati gli adempimenti in capo ai soggetti 

attuatori finalizzati all’erogazione dei contributi ai beneficiari finali. 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS 

e comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e agli Enti interessati. Sarà infine 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella homepage e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

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

Il Commissario delegato f.f. 

(art. 30 L.R. 31/1998)  

F.to Federico Ferrarese Ceruti  

 


