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Prot. n  104     del   17/01/2020           

ORDINANZA N.  1 DEL  17/01/2020   

Oggetto: Approvazione schema di atto aggiuntivo alla convenzione per la realizzazione 

degli interventi richiamati dall’art. 5 dell’ordinanza n. 18 del 16.10.2019 e dall’art. 4 

dell’ordinanza n. 19 del 22.10.2019. 

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 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 ha prorogato il suddetto 

stato di emergenza per ulteriori dodici mesi; 

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 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 e il decreto 

n. 43993/127 del 31.12.2019 che ne conferma le funzioni; 

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

16 del 25.09.2019 relative all’istituzione, integrazioni e riorganizzazione dell’Ufficio del 

Commissario delegato per l’emergenza alluvione per l'evento del 10-11 ottobre 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 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 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; 
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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” che costituisce l’estratto degli interventi relativi al 

patrimonio pubblico, nel limite dell’importo approvato dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile con nota prot. n. 17129 del 28.3.2019; 

VISTA  la Rimodulazione n. 1 del 26.09.2019 al 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 – adottata dal Commissario delegato con 

l’ordinanza n. 18 del 16.10.2019, cosi come approvata dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile con nota prot. n. 1084 del 08.10.2019; 

VISTO  l’art.5 dell’ordinanza n. 18 del 16.10.2019, il quale stabilisce che Il Comune di Urzulei 

e il Commissario delegato devono provvedere alla stipula di specifico atto aggiuntivo 

alla convenzione, al fine di aggiornare l’importo concesso relativamente all’ID 770, 

cosi come rimodulato da euro 30.000,00 ad euro 75.000,00; 

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, ha istituito, per far fronte alle 

esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 

2018, un fondo 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 gli investimenti in particolare nei settori 

dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione 

della rete viaria e del dissesto idrogeologico; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 che assegna le 

risorse di cui al citato articolo 24-quater ed in particolare attribuisce al Commissario 

delegato di cui all’OCDPC 558/2018 per la Regione Sardegna euro 35.997.017,63 per 

l’annualità 2019 e euro 61.524,18 per l’annualità 2020; 
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VISTO  il Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019, 

adottato dal Commissario delegato con l’Ordinanza n. 9 del 05.06.2019, così come 

risulta approvato con la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 

28051 del 30.05.2019; 

VISTA  la Rimodulazione n. 1 del 26.09.2019 al Piano degli investimenti immediati e urgenti di 

messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento 

calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 aprile 2019 -annualità 2019 - adottata dal 

Commissario delegato con l’ordinanza n. 19 del 22.10.2019 cosi come approvata dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile nota prot. n. 1085 del 09.10.2019; 

VISTO  l’art. 4 dell’ordinanza n. 19 del 22.10.2019, il quale stabilisce che i soggetti attuatori 

appresso indicati e il commissario delegato devono procedere alla sottoscrizione di 

specifico atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata, al fine di aggiornare l’importo 

concesso per gli interventi, così come rimodulato: 

 ID Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
 Rimodulazione importo 

940 Provincia del Sud Sardegna           444.080,00 €                     555.100,00 €  

941 Provincia del Sud Sardegna          312.320,00 €                     390.400,00 €  

942 Provincia del Sud Sardegna          575.840,00 €                     719.800,00 €  

943 Provincia del Sud Sardegna         175.680,00 €                     219.600,00 €  

947 Provincia del Sud Sardegna          244.000,00 €                     305.000,00 €  

948 Provincia del Sud Sardegna         292.800,00 €                     366.000,00 €  

950 Provincia del Sud Sardegna          780.800,00 €                     976.000,00 €  

505 Comune di Villaspeciosa         240.000,00 €                     300.000,00 €  

488 Comune di Villaspeciosa           35.000 ,00 €                       80.000,00 €  

VISTO  lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione predisposto dal Ufficio del Commissario 

delegato, da stipulare con i suddetti soggetti attuatori; 

RITENUTO  che il documento suddetto è corrispondente con gli obiettivi e le finalità di cui al DPCM 

27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019; 

ORDINA 
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Art. 1) È approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione, allegato alla presente 

ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con i soggetti attuatori 

per la realizzazione degli interventi richiamati dall’art. 5 dell’ordinanza n. 18 del 

16.10.2019 e dall’art. 4 dell’ordinanza n. 19 del 22.10.2019. 

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.to Antonio Pasquale Belloi  

 


