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ID [XXX] di [Descrizione intervento] 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. [XX] DEL [Data] 

TRA 

Il Commissario delegato per l’emergenza alluvione ex OCDPC 558/2018, [Nome Cognome], già Direttore 

generale della protezione civile, nominato con il decreto [Estremi decreto di nomina], con sede e domicilio 

fiscale in Cagliari, via Vittorio Veneto n. 28, Codice Fiscale 92252250920, di seguito “Commissario delegato” 

E 

il [Comune/la Provincia di/del XXXXXX] rappresentato/a da [Nome Cognome] in qualità di 

[Sindaco/Presidente], con sede e domicilio fiscale in [Indirizzo], Codice Fiscale [XXXXXXXXXX], di 

seguito “Soggetto attuatore” 

 

PREMESSO CHE 

la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 ha dichiarato, per dodici mesi dalla data del 

provvedimento, 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; 

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 ha prorogato il suddetto stato di emergenza per 

ulteriori dodici mesi; 

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, Siciliana, Veneto e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 
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mese di ottobre 2018” all’art. 1, comma 1 nomina il Direttore generale della protezione civile della Regione 

Sardegna Commissario delegato per il proprio ambito territoriale; 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 558/2018, 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; 

l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 3.12.2018 ha definito l’elenco dei Comuni colpiti e, con 

successiva Ordinanza n. 1 del 7.1.2019, lo stesso Commissario ha modificato il suddetto elenco; 

l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 25.01.2019 dispone la modalità di erogazione delle risorse e 

di rendicontazione spese ai sensi dell’art. 1 comma 6 dell’OCDPC n. 558/2018 e la relativa modulistica; 

l’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 autorizza 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, per gli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8.11.2018; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, in attuazione di quanto disposto con 

il citato comma 1028, assegna le risorse finanziarie da destinarsi agli investimenti finalizzati esclusivamente 

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

e infrastrutture interessate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, per i quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nazionale con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018;  

l’Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 8.4.2019 adotta 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”  che costituisce uno stralcio del Piano investimenti ex DPCM 27 febbraio 2019, come 

risulta approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota n. 17129 del 28.3.2019; 

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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 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; 

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; 
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in data [Data] è stata stipulata la convenzione rep. n. [XX] del [Data] tra il Commissario delegato per 

l’emergenza alluvione ex OCDPC 558/2018 ed il [Comune/la Provincia di/del XXXXXX]; 

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 – è stata 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; 

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; 

la Tabella A2 allegata alla Rimodulazione n. 1 del 26.09.2019 sopra citata ricomprende l’intervento ID [XXX] 

relativo a [Descrizione intervento] per un importo complessivo rimodulato pari a euro [XX.XXX,XX] per il 

quale il [Comune/la Provincia di/del XXXXXX] è soggetto attuatore;  

l’art. 5 dell’ordinanza n. 18 del 16.10.2019 stabilisce che il commissario delegato e il [Comune di XXXXXX] 

devono provvedere alla stipula di specifico atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. [XX] del [Data] al fine di 

aggiornare l’importo concesso relativamente all’ID [XXX], cosi come rimodulato;  

l’art. 4 dell’ordinanza n. 19 del 22.10.2019 stabilisce che il commissario delegato e il [Comune/la Provincia 

di/del XXXXXXX] devono provvedere alla stipula di specifico atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. [XX] 

del [Data] al fine di aggiornare l’importo concesso relativamente all’ID [XXX], cosi come rimodulato; 

il [Comune/la Provincia di/del XXXXXXX], per l’intervento ID [XXX] relativo a [Descrizione intervento] ha 

acquisito il seguente codice unico di progetto CUP [XXXXXXXXXXXXX];  

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

ART. 1 

(Oggetto dell’atto aggiuntivo) 

Il presente atto aggiuntivo è finalizzato alla realizzazione dell’intervento ID [XXX] relativo a [Descrizione 

intervento].  

ART. 2 

(Importo complessivo e modalità di erogazione) 

L’art. 3 della convenzione rep. n. [XX] del [Data] è modificato come di seguito esposto. 
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La somma complessiva destinata all’intervento è pari a euro [XX.XXX,XX], di cui l’importo di euro 

[XX.XXX,XX] già erogato alla stipula della convenzione, con Decreto n. [XX] del [Data] del Commissario 

delegato; la restante quota del finanziamento, pari a euro [XX.XXX,XX], viene corrisposta per stati di 

avanzamento secondo le seguenti percentuali: 

- secondo acconto pari euro [XX.XXX,XX] (pari al 50% dell’importo complessivo) all’avvio dei lavori, 

se contrattualizzati entro il termine previsto nel cronoprogramma; 

- il saldo dell’importo complessivamente speso, nel limite di euro [XX.XXX,XX], a seguito della 

conclusione dell’intervento e alla presentazione della rendicontazione delle spese secondo la 

modalità indicata nell’apposito art. 4 della Convenzione già sottoscritta. 

ART. 3 

(Definizioni e ambito di applicazione) 

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Atto aggiuntivo si fa riferimento alla Convenzione 

di cui alla premessa e nella normativa di riferimento. 

ART. 4 

(Spese e oneri fiscali) 

Il presente atto, composto da n. [X] pagine, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella B 

annessa al DPR 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella del DPR 

131/1986. 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO IL [SINDACO/PRESIDENTE 

DEL COMUNE/DELLA 

PROVINCIA DI XXXXXX] 

[Nome Cognome] [Nome Cognome] 

 

 


