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Prot. n  1110  del   16.10.2019          

ORDINANZA N.  18   DEL 16.10.2019 

Oggetto: Adozione 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 

2019 e la relativa Tabella 1 -  annualità 2019 - rimodulazione n. 1 del 26.09.2019”. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

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

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;  

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 8E del 30/09/2019 che attribuisce l'incarico 

di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi; 
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VISTO l’art. 1, commi 3 e 4, dell’OCDPC 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; 

TENUTO CONTO delle Ordinanze n. 1 e n. 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 dell’Ufficio del Commissario delegato per 

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

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 28.12.2018 del Commissario delegato con la quale è stato 

adottato il Piano degli Interventi – 1° Stralcio, redatto dal Commissario delegato e 

approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. 74165 del 

21.12.2018, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018, contenente gli 

interventi maggiormente urgenti e nel quale viene definito l’impiego delle risorse 

finanziarie attribuite alla Regione Sardegna dalla sopracitata Delibera del Consiglio 

dei Ministri dell’8.11.2018; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  

l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in 

particolare, l'art. 1, comma 1028, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro 

per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di 

permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli 

investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed 

e), del D.Lgs n. 1 del 2018, destinati esclusivamente alla mitigazione del rischio 

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

infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati; 

VISTO  l’art. 1, comma 1029, della citata Legge n. 145/2018, il quale prevede che, per le 

finalità di cui al comma 1028, è istituto, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per 

l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

CONSIDERATO  che il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresì che, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione 

civile, dette risorse siano assegnate ai Commissari delegati per l’emergenza; 
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TENUTO CONTO  che ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli investimenti sono realizzati secondo le 

modalità previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

558 del 15 novembre 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2019, pubblicato nella G.U. 

n. 79 del 3.4.2019, recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 

1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”, in base al quale vengono assegnati alla 

Regione Sardegna, per l’annualità 2019, euro 20.264.383,69 e per ciascuna delle 

annualità 2020, 2021, euro 22.797.431,65, 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; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del suddetto Decreto, il quale prevede, tra l’altro, che i Commissari 

delegati per l’emergenza predispongano, entro venti giorni dalla data dello stesso 

decreto, un Piano degli investimenti da sottoporre all’approvazione del Capo del 

Dipartimento della protezione civile, da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per 

la prima annualità; 

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 nota prot. n. 118 del 20.3.2019, poi integrato 

con nota prot. n. 132 del 26.3.2019; 

VISTA la nota prot. n. 17129 del 28.3.2019, con la quale il Capo del Dipartimento della 

protezione civile comunica l’approvazione del suddetto Piano, autorizzandone 

“l’attuazione per l’importo pari a euro 17.580.136,02” e richiede integrazioni per gli 

ulteriori interventi proposti in relazione al potenziamento delle infrastrutture e reti di 

monitoraggio; 
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VISTA l’Ordinanza n. 6 del 08.04.2019 del Commissario delegato con la quale è stato 

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 nonché 

l’individuazione dei soggetti attuatori” (di seguito Piano stralcio degli interventi ex 

DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019) che costituisce l’estratto degli interventi 

relativi al patrimonio pubblico, nel limite dell’importo approvato dal Capo del 

Dipartimento della protezione civile; 

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 39185 del 

26.07.2019, con la quale si conferma l’approvazione 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 2019 - annualità 2019”, autorizzandone 

“l’attuazione per l’importo pari a euro 17.580.136,02” senza accogliere le integrazioni 

prodotte dal Commissario delegato con nota n. 369 del 28.06.2019; 

CONSIDERATO CHE  in riferimento alla tabella 1 allegata al più sopra citato Piano stralcio degli 

interventi ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019, a seguito della richiesta del 

Comune di Urzulei di rimodulazione dell’intervento ID 770 ad esso assegnato, per 

l’importo pari ad euro 75.000,00 in luogo di euro 30.000,00 precedentemente 

pianificati, si è reso necessario rimodulare il quadro finanziario del citato Piano 

stralcio; 

VISTE  le ordinanze del Commissario delegato n. 11 del 07.06.2019 di avvio del procedimento 

relativo all’attribuzione dei contributi a favore dei privati per il patrimonio abitativo e per 

le attività economiche e produttive (FASE II), l’ordinanza n. 13 del 08.07.2019 e la n. 

15 del 30.07.2019 di integrazione-modifica della n. 13/2019, di avvio del procedimento 

relativo all’attribuzione dei contributi a favore dei privati per le aziende agricole (FASE 

II); 

CONSIDERATO che con l’ordinanza del Commissario delegato n. 17 del 26.09.2019, è disposta 

l’assegnazione provvisoria a favore dei soggetti attuatori, per interventi finalizzati 
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esclusivamente alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché all’aumento del 

livello di resilienza delle strutture e infrastrutture del patrimonio privato secondo la 

seguente ripartizione: 

Allegato 1 - abitativo: recante il quadro sintetico delle istanze prevenute ai 14 Soggetti 

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

ammissibile, per un importo totale pari a euro 1.508.350,92; 

Allegato 2 - attività economiche e produttive: recante il quadro sintetico delle istanze 

prevenute ai 10 Soggetti attuatori, la relativa tabella C con il dettaglio dei soggetti 

beneficiari e con il fabbisogno ammissibile, per un importo totale pari a euro 

1.926.035,37; 

Allegato 3 - aziende agricole: recante il quadro sintetico delle istanze prevenute ai 19 

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

il fabbisogno ammissibile, per un importo totale pari a euro 6.846.926,55; 

CONSIDERATO  inoltre che, con la stessa ordinanza n. 17/2019, è disposto il successivo pagamento 

dei suddetti importi a favore dei soggetti attuatori in essa individuati, entro il limite di 

spesa approvato dal capo del Dipartimento della protezione civile;  

VISTE la nota prot. n. 951 del 29.09.2019 e la successiva integrazione prot. n. 1063 del 

03.10.2019 di trasmissione, al Capo del Dipartimento della protezione civile, della 

proposta 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 

2019 ‐ annualità 2019 - rimodulazione n. 1 del 26.09.2019, predisposto in 

conseguenza delle sopravvenute esigenze, come sopradescritte; 

DATO ATTO che la suddetta rimodulazione ricomprende il Piano stralcio degli interventi ex DPCM 

27 febbraio 2019 – annualità 2019 con la relativa Tabella 1, per un importo pari a euro 

11.292.327,13, e il limite di spesa da destinare ai soggetti attuatori di cui all’Ordinanza 

n. 17/2019, per un importo pari a euro 8.972.056,56; di conseguenza l’importo 
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complessivo originariamente approvato di euro 17.580.136,02 risulta rimodulato in 

euro 20.264.383,69; 

VISTA la nota prot. n. 1084 del 09.10.2019, con la quale il Capo del Dipartimento della 

protezione civile comunica l’approvazione del suddetto Piano, autorizzandone 

“l’attuazione per l’importo pari alla quota di finanziamento assegnata per l’annualità 

2019 alla Regione Sardegna dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019”; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adozione del suddetto Piano degli investimenti, cosi come 

rimodulato nell’importo totale pari ad euro 20.264.383,69; 

ORDINA 

Art. 1) E’ adottato 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 - rimodulazione n. 1 del 26.09.2019, approvato dal Capo del 

Dipartimento della protezione civile, per l’importo totale pari ad euro 20.264.383,69 

allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. 

 Art. 2) La rimodulazione di cui al precedente art. 1 ricomprende: 

 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 e la relativa Tabella 1 per un importo pari ad euro 11.292.327,13; 

 le quote da destinare nel 2019 agli investimenti finalizzati all’aumento del livello di 

resilienza delle strutture e infrastrutture private, per un importo totale pari a euro 

8.972.056,56, così suddiviso: 

 Patrimonio abitativo per euro 1.316.272,53; 

 Attività economiche e produttive per euro 1.680.767,69; 

 Aziende agricole per euro 5.975.016,34; 

Art. 3) Sono assegnate, a favore dei soggetti attuatori di cui al Piano stralcio degli interventi 

per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, 
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ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019, le risorse così come rimodulate con la 

presente ordinanza e finalizzate alla realizzazione degli interventi o, nel caso di 

interventi di valore superiore alla soglia di cui all’art. 35 c. 2 lett. a) del Lgs. 50/2016, 

alla sola progettazione. 

Art. 4) Per l’attuazione degli interventi e per l’utilizzo delle risorse assegnate, i relativi soggetti 

attuatori, per i quali sono confermati gli importi precedentemente assegnati, devono 

attenersi alle modalità stabilite nelle convenzioni già stipulate oppure, nel caso di 

istanza per il rimborso delle spese già sostenute, a quanto disposto con l’Ordinanza 

del Commissario delegato n. 3 del 25.01.2019. 

Art. 5)  Il Comune di Urzulei e il Commissario delegato provvederanno alla stipula di specifico 

atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 50 del 27/08/2019 al fine di aggiornare 

l’importo concesso relativamente all’ID 770, cosi come rimodulato con la presente 

ordinanza. 

Art. 6) Con ulteriore ordinanza saranno disposte le modalità operative per la gestione e 

erogazione dei contributi da parte dei soggetti attuatori 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  

Antonio Pasquale Belloi  
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