ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 0000026 Protocollo n. 0001694 del 16/09/2021

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91

Oggetto:

Accordo di programma del 23 dicembre 2010 . OG009A/10-1 Lavori urgenti di
assetto idrogeologico del territorio comunale. Importo intervento € 1.580.000,00 euro.
Convenzione n. 416/3 del 21.04.2015. Impegno, liquidazione e pagamento della II
rata di acconto dell'importo di 234.564,00 euro a favore del Comune di Lanusei.
----------o---------L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
In qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 240, il quale prevede
che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a Piani straordinari diretti
a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti

nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile" con la
quale è stata, tra l’altro, prevista la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi dell’
articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l’attuazione degli interventi
sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture
e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale.

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2 riguardante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”.
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VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Sardegna.

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone
che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n.26.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 60783 del 9 maggio 2011 con il quale è
stata autorizzata l’apertura della Contabilità speciale n. 5601 “C S Rischio Idrogeol Sardegna” presso la
Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d’Italia – Sezione di Cagliari.

CONSIDERATO che nel citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi
è ricompreso l’intervento denominato “OG009A/10-1 Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio

comunale” con uno stanziamento complessivo di € 1.580.000,00.

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni
subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per
il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
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VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore dell’Accordo di Programma
stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna.

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 263/10 del 24:03.2015, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per la definizione dei rapporti con gli Enti delegati.

VISTA la convenzione n. 416/3 del 21.04.2015, stipulata tra il Soggetto attuatore del Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico e il Comune di Lanusei che provvederà allo sviluppo di
tutte le fasi di attuazione in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere.

VISTO in particolare, l’art. 12 della convenzione citata con il quale si determinano le modalità di
trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.

CONSIDERATO che in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27.02.2015 il Soggetto attuatore è
autorizzato a predisporre e firmare i provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, nonché gli
ordinativi di pagamento, delle spese relative all’attuazione degli interventi inseriti nell’Accordo di
programma, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeol
Sardegna”.

VISTA la nota n. 1543 in data 31.08.2021, con la quale il Comune di Lanusei ha comunicato
l'aggiudicazione

dell’appalto

per

la

realizzazione

dell’intervento

di

cui

trattasi,

chiedendo

conseguentemente l’erogazione della II rata di acconto.

VISTA la relazione con la quale il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario straordinario
delegato ha determinato in € 234.564,00 l’importo della II rata di acconto, dovuto al Comune di Lanusei ai
sensi del citato art. 12 della Convenzione n. 416/3 del 21.04.2015.
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12, comma 2 della convenzione citata si può provvedere all’
erogazione della II rata di acconto pari al 15% dello stanziamento.

CONSIDERATO che, per quanto attiene all’intervento in oggetto, l’incidenza della spesa sostenuta per gli
emolumenti del Commissario ammonta ad € 4.806,27.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della convenzione il quadro economico dell’intervento comprende
la quota relativa all’accantonamento dell’1,5% a copertura delle spese per il funzionamento dell’ufficio
commissariale come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 20.07.2011.

RITENUTO opportuno detrarre la quota parte dell’accantonamento per le spese dell’Ufficio del
Commissario di cui all’art. 5 della convenzione, dall’importo delle rate di acconto, pari a € 5.925,00,
corrispondente all’1,5% degli importi cumulati dei primi 2 acconti.

VISTE l'ordinanza n. 939/48 del 28.08.2015 con la quale è stato corrisposto il I acconto per un importo
complessivo pari a € 149.704,73.

CONSIDERATO che l’importo cumulato delle rate d’acconto compresa la II è pari a € 395.000,00 da cui
devono essere detratti l'ammontare degli acconti corrisposti (€ 149.704,73), gli accantonamenti per le
spese di funzionamento dell'ufficio del Commissario (€ 5.925,00), gli emolumenti corrisposti al
Commissario (€ 4.806,27), da cui deriva l’importo di € 234.564,00 da corrispondere al Comune di Lanusei.

RITENUTO di poter, conseguentemente, provvedere all’impegno, liquidazione e pagamento dell’acconto
dell’importo di € 234.564,00 a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale.

ORDINA

Art. 1 E’ impegnata la somma complessiva di € 234.564,00 sulla Contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio
Idrogeol Sardegna”, capitolo SC02.110-1, che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento a
favore del Comune di Lanusei della II rata di acconto delle risorse necessarie per la realizzazione dell’
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intervento “OG009A/10-1 Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” in conformità a
quanto indicato nella relazione del Coordinatore della struttura di supporto.

Art. 2 Sull’impegno di cui all’Art. 1, sono autorizzati la liquidazione e il pagamento della somma di €
234.564,00 a favore del Comune di Lanusei C.F. 00139020911 mediante accredito sul conto di Tesoreria
unica n. 0187637 presso la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia - Sezione 521 - Nuoro, intestato al
medesimo.

Art. 3 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti
conseguenti alla emanazione della presente ordinanza.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione
appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario straordinario delegato.

per il Commissario Straordinario Delegato
Il Soggetto Attuatore
L’Assessore dei Lavori Pubblici
Aldo Salaris
Siglato da:
ALBERTO SPANO
PIERO TEODOSIO DAU
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna
finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico.
OG009A/10-1 Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale.
Importo intervento € 1.580.000,00 euro.
Convenzione n. 416/3 del 21.04.2015.
Impegno, liquidazione e pagamento della II rata di acconto dell'importo di
234.564,00 euro a favore del Comune di Lanusei.
----------o---------IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE
in qualità di
COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO
VISTA

la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate
per interventi di risanamento ambientale siano destinate a Piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

VISTO

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione
dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
alla Protezione Civile" con la quale è stata, tra l’altro, prevista la possibilità di
nominare commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decretolegge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l’attuazione degli
interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale nelle aree del territorio nazionale.

VISTO

il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n.2 riguardante “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi
il quadro strategico nazionale”.

VISTO

l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi
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PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la
Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna.
VISTO

in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre
2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti
sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n.26.

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 60783 del 9 maggio
2011 con il quale è stata autorizzata l’apertura della Contabilità speciale
n. 5601 “C S Rischio Idrogeol Sardegna” presso la Tesoreria provinciale dello
Stato – Banca d’Italia – Sezione di Cagliari.

CONSIDERATO

che nel citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi
atti integrativi è ricompreso l’intervento denominato “OG009A/10-1 Lavori
urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” con uno stanziamento
complessivo di € 1.580.000,00.

VISTA

l’ordinanza di avvalimento del Commissario Straordinario Delegato n. 407/5
del 07.11.2012, con la quale il Comune di Lanusei è stato individuato quale
Ente avvalso per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi e la Direzione
Generale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale ente avvalso con poteri
di supervisione, propositivi, assistenza e controllo sull’intervento medesimo.

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea” e, in particolare, l’articolo 10,
comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità
speciali.

VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi
dell’art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore Regionale
dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore dell’Accordo di
Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della
Sardegna.
VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 263/10 del 24:03.2015, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per la definizione dei rapporti con gli Enti
delegati.

VISTA

la convenzione n. 416/3 del 21.04.2015, stipulata tra il Soggetto attuatore del
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico e il Comune di
Lanusei che provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione in qualità di
stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere.

VISTO

in particolare, l’art. 12 della convenzione citata con il quale si determinano le
modalità di trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione
dell’opera.

CONSIDERATO

che in virtù della citata Ordinanza n. 206/6 del 27.02.2015 il Soggetto attuatore
è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimenti di impegno, liquidazione
e pagamento, nonché gli ordinativi di pagamento, delle spese relative
all’attuazione degli interventi inseriti nell’Accordo di programma, a valere sulle
risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeol
Sardegna”.

VISTA

la nota n. 1543 in data 31.08.2021, con la quale il Comune di Lanusei ha
comunicato l'aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’intervento di
cui trattasi, chiedendo conseguentemente l’erogazione della II rata di acconto.

VISTA

la relazione del 01.09.2021 con la quale il Coordinatore della struttura di
supporto del Commissario straordinario delegato ha determinato in
€ 234.564,00 l’importo della II rata di acconto, dovuto al Comune di Lanusei ai
sensi del citato art. 12 della Convenzione n. 416/3 del 21.04.2015.

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 12, comma 2 della convenzione citata si può provvedere
all’erogazione della II rata di acconto pari al 15% dello stanziamento

CONSIDERATO

che, per quanto attiene all’intervento in oggetto, l’incidenza della spesa
sostenuta per gli emolumenti del Commissario ammonta ad € 4.806,27.

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 5 della convenzione il quadro economico dell’intervento
comprende la quota relativa all’accantonamento dell’1,5% a copertura delle
spese per il funzionamento dell’ufficio commissariale come previsto dall’art. 1
del D.P.C.M. 20.07.2011.

RITENUTO

opportuno detrarre la quota parte dell’accantonamento per le spese dell’Ufficio
del Commissario di cui all’art. 5 della convenzione, dall’importo delle rate di
acconto, pari a € 5.925,00, corrispondente all’1,5% degli importi cumulati dei
primi 2 acconti.

VISTE

l'ordinanza n. 939/48 del 28.08.2015 con la quale è stato corrisposto il I
acconto per un importo complessivo pari a € 149.704,73.
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DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

CONSIDERATO

che l’importo cumulato delle rate d’acconto compresa la II è pari a
€ 395.000,00 da cui devono essere detratti l'ammontare degli acconti
corrisposti (€ 149.704,73), gli accantonamenti per le spese di funzionamento
dell'ufficio del Commissario (€ 5.925,00), gli emolumenti corrisposti al
Commissario (€ 4.806,27), da cui deriva l’importo di € 234.564,00 da
corrispondere al Comune di Lanusei.

RITENUTO

di poter, conseguentemente, provvedere all’impegno, liquidazione e
pagamento dell’acconto dell’importo di € 234.564,00 a valere sulle risorse
disponibili nella contabilità speciale.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE

il pagamento a favore del Comune di Lanusei della II rata di acconto pari al 15% dello
stanziamento così determinata:

Importo
Finanziamento

Importo
cumulato rate
d’acconto fino
alla II rata

Quota 1,5% su
(2)

(1)

(2)

1.580.000,00

395.000,00

Spese sostenute

Acconti
precedenti
versati

Importo da
corrispondere
(2)-(3)-(4)-(5)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.925,00

4.806,27

149.704,73

234.564,00

Il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario
Straordinario Delegato
Per il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ing. Alberto Spano
SPANO ALBERTO
2021.09.01 12:14:02
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