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Prot. n.   128/2020                      

ORDINANZA N.  2   DEL   23.01.2020 

Oggetto: Ufficio di supporto al Commissario delegato di cui all’art. 9 dell’OCDPC n. 

558/2018. Integrazione componente ing. Renato Boi. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24 e 25;  

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

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

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpiti dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, prorogata per 12 mesi con la 

Delibera del 21 novembre 2019; 

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;  

VISTI in particolare, 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, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, 
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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; 

VISTO inoltre, l’art. 9 comma 2 che prevede che i Commissari delegati sono autorizzati a 

costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di 

cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in 

servizio presso l’amministrazione regionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.2.2019, recante “Ulteriore stanziamento 

per la realizzazione degli interventi per i 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”; 

VISTI  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio e del 4 aprile 2019 

recanti rispettivamente “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 

1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145” e “Assegnazione di risorse finanziarie di 

cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”; 

CONSIDERATO che gli interventi e gli investimenti disposti con le delibere sopra riportate sono 

realizzati secondo le modalità previste dall’OCDPC n. 558/2018 e che la spesa 

complessivamente assegnata alla Regione Sardegna ammonta a euro 

109.257.290,35;  

VISTE le 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, alle integrazioni e all’organizzazione dell’Ufficio 

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

2018; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 01/08/2019 n. 

601/2019 e in particolare, l’art. 2 della citata recante “Disposizioni personale di 

supporto”, nel quale è tra l’altro previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione 
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della OCDPC n. 601/2019, le unità di personale di cui all'art. 9, comma 2, dell’OCDPC 

n. 558/2018 sono elevate fino a 21 unità di personale da individuarsi anche presso le 

amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui 

il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma  2, della citata ordinanza 

n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica; 

CONSIDERATO che è necessario integrare l’ufficio di supporto costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 

9 dell’OCDPC 558/2018, con diverse figure aventi profili tecnici, amministrativi e 

contabili, con competenze relative alla programmazione e gestione degli investimenti 

strutturali e infrastrutturali urgenti e agli appalti pubblici nelle amministrazioni degli enti 

locali, delle aziende pubbliche e delle società in house; 

DATO ATTO che l’ing. Renato Boi, appartenente al Dipartimento Area Tecnica ATS Sardegna, 

possiede le caratteristiche necessarie ad integrare il predetto ufficio; 

SENTITO il Commissario straordinario ATS Sardegna Dott. Giorgio Carlo Steri, circa la necessità 

di avvalersi delle competenze e capacità dell’ing. Renato Boi; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall’ing. Renato Boi; 

RITENUTO che, allo scopo di garantire la continuità amministrativa nelle iniziative intraprese dal 

Commissario delegato anche in relazione alle attività derivanti dall’attivazione del 

Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, è indifferibile e urgente integrare la 

dotazione del proprio ufficio di supporto con una figura esperta in materie tecnico 

amministrative e con competenze in materia di appalti pubblici; 

ORDINA 

Art. 1) L’ing. Renato Boi è individuato per essere assegnato all’Ufficio del Commissario per 

l’Emergenza 2018, costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 9 dell’OCDPC 558/2018. 

Art. 2) L’ing. Renato Boi è trasferito all’Ufficio del Commissario per l’Emergenza 2018 presso la 

Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna, in via Vittorio Veneto 

n. 28 a Cagliari, a decorrere dal 27 gennaio 2020. 
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Art. 3) Con successiva ordinanza sono stabiliti i criteri per le attribuzioni delle indennità 

previste dall’art. 9 dell’OCDPC n.558/2019, come modificato dall’art. 4 dell’OCDPC 

n. 601/2019. 

Art. 4) Per gli oneri derivanti dal riconoscimento delle indennità, sulla base dei criteri di cui al 

precedente articolo 3, la spesa è sostenuta dall’amministrazione di provenienza ed è 

soggetta a rimborso a carico della contabilità speciale intestata al Commissario 

delegato. 

Art. 5)  La presente ordinanza vale quale formale comunicazione per il dipendente cui all’art. 1, 

per l’Amministrazione di appartenenza e per l’ufficio presso il quale presta servizio. 

L’ing. Renato Boi, senza ulteriore avviso, dovrà osservare la presente ordinanza e 

presentarsi per la presa di servizio il giorno 27 gennaio 2020, presso la sede la 

Direzione generale della protezione civile in via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari, con i 

mezzi e gli strumenti, compresa la postazione informatica ad esso assegnata presso 

l’Amministrazione di provenienza. 

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, alla Direzione generale 

dell'organizzazione e del personale della Regione Sardegna 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 

 


