ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 0000024 Protocollo n. 0001504 del 26/08/2021

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

Oggetto:

Accordo di programma 23 dicembre 2010. Intervento 20IR016/G1 - Opere di
salvaguardia

nel

Bacino

del

Rio

Pramaera

-

3596.465,00

euro-

CUP

J68B20000170001 - Comune di Lotzorai. Convenzione di avvalimento n. 918/4 del
8.06.2021. Impegno, liquidazione e pagamento della I rata di acconto a favore del
Comune di Lotzorai.
L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
in qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma240,
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 il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116 e, in particolare, l’articolo 10, recante “Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”.

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente della Regione, in qualità di
Commissario straordinario delegato, ai sensi dell’art.10 comma2-ter del decreto legge decreto legge 24
giugno 2014, n.91, ha nominato l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore degli
interventi ricompresi nell’Accordo di programma sottoscritto il 23 dicembre 2010;
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VISTO l’art.7 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.164, ed in particolare il comma2 del citato art.7, in base al quale, a partire dalla
programmazione 2015, l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è affidata ai
Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti,
le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.10 del decreto legge n.91 del 2014;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’
ambiente e della tutela del territorio e del mare n.504 del 22.11.2017 con il quale è stato approvato il primo
stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna ai quali è stato destinato il
finanziamento di €11.710.678,28 a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico di cui all'art.55 della legge 28 dicembre 2015, n.221 disciplinato per la sua
attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’
ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 334 del 03.09.2019 con il quale è stato approvato il
secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere sulle
disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e che, col
medesimo atto, è stato accordato al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo l’
intero finanziamento assegnato alla Regione, pari a € 12.348.640,00;

VISTA l’Ordinanza n.2204/39 del 21 dicembre 2017 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato, ai sensi dell’art.10 comma2-ter del
decreto legge decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto
2014, n.116, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore per la gestione del citato Fondo
per la progettazione;

CONSIDERATO che nel Fondo per la progettazione su richiamato è ricompreso l’intervento denominato “O

pere di salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera”;

VISTA l’Ordinanza n.676/20 del 11.04.2018 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo
per la gestione del Fondo progettazione ha individuato il Comune di Lotzorai quale Ente avvalso per lo
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svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo della progettazione dell’intervento in argomento, per la
quale è stata assegnata una quota pari a 192.744,46 euro del Fondo per la progettazione di cui all'art.55
della legge 28 dicembre 2015, n.221 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016.

VISTA la convenzione n.896/7 del 22.05.2018 con la quale sono stati definiti i rapporti tra il Commissario e
il Comune di Lotzorai per lo sviluppo della fase progettuale dell’intervento 20IR016/G1 - "Opere di

salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera, ricompreso fra gli quelli individuati nel "Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" e approvato con Decreto del Direttore
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n.504 del 22.11.2017.

CONSIDERATO che, in attuazione alla citata convenzione di avvalimento, è stato disposto il pagamento a
favore del Comune di Lotzorai della prima rata d’acconto pari a 28.911,67 a valere sulle risorse assegnate
tramite il Fondo per la progettazione.

VISTO il Piano stralcio 2020 del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, ai sensi
dell’art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale è stata assegnata alla Regione
Sardegna la somma di 11.611.465,00 euro, per finanziare alcune delle opere la cui progettazione è stata
finanziata tramite il richiamato Fondo per la progettazione;

VISTO il quinto atto integrativo all’Accordo di programma del 23 dicembre 2010, con la cui sottoscrizione il
citato Piano degli interventi è stato inserito nel medesimo Accordo di Programma, alla cui attuazione
provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferite nelle contabilità speciali;
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ATTESO che al momento del finanziamento dell'intervento in oggetto, la cui progettazione è stata
sostenuta dal Fondo di cui all'art.1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, le somme già erogate per la progettazione
medesima, così come previsto all'art.8 del suddetto Decreto, sono recuperate con una decurtazione di pari
importo dal finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma4 del richiamato art.10 del D.L. 91/2014, il Presidente della
Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

CONSIDERATO che, in ragione dell’avvenuto finanziamento delle opere in oggetto, con l’Ordinanza n. 693
/12 del 11.05.2021 il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato ha disposto l’avvalimento
del Comune di Lotzorai per l’intera attuazione dell’intervento Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio

Pramaera, in prosecuzione alle attività di progettazione già in carico al medesimo Comune in virtù dell’
Ordinanza n.676/20 del 11.04.2018, previa revoca della medesima Ordinanza e risoluzione della
convenzione n.896/7 del 22.05.2018;

VISTA la Convenzione n. 918/4 del 8.06.2021 che disciplina i rapporti tra il Commissario straordinario
delegato e il Comune di Lotzorai ai fini dell’attuazione dell’intervento e con la quale vengono regolate le
modalità di erogazione degli acconti a favore del medesimo Comune;

VISTO l’art. 15 della citata convenzione in base al quale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, si provvede
alla erogazione del primo acconto a favore del Comune di Lotzorai, pari al 10% dell'importo del
finanziamento, decurtato dell’importo di 28.911,67 euro già erogato a valere sulle risorse del Fondo per la
progettazione.
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VISTA la relazione del Coordinatore della struttura di supporto del Commissario straordinario delegato che,
sulla base di quanto stabilito dal citato art. 15 della convenzione, ha determinato in 330.734,83 euro l’
importo del primo acconto da erogare a favore del Comune di Lotzorai.

CONSIDERATO che occorre provvedere, in conformità alla proposta del Coordinatore della struttura di
supporto del Commissario straordinario delegato al trasferimento del primo acconto a favore del Comune
di Lotzorai dell’importo di 330.734,83 euro.
ORDINA
Art.1 E’ impegnata la somma di 330.734,83 euro sulla Contabilità speciale n. 5601, intestata al Presidente
della Regione Sardegna in qualità di Commissario straordinario delegato, Capitolo SC09.020-1, che
presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di
Lotzorai, determinata secondo le modalità stabilite dall’art. 15, lettera a), della Convenzione n. 918/4 del
8.06.2021 relativa all’intervento denominato 20IR016/G1 - “Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio

Pramaera – Importo3596.465,00 - CUP J68B20000170001.

Art.2 Sull’impegno di cui all’Art. 1, sono autorizzati la liquidazione e il pagamento della somma di
330.734,83 euro a favore del Comune di Lotzorai C.F. 82001270915 mediante accredito sul conto di
Tesoreria unica n. 0305663 presso la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia - Sezione 521 - Nuoro, intestato
al medesimo Comune.
L’Ufficio di supporto all’attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti
alla emanazione del presente provvedimento.

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
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Siglato da:
ALBERTO SPANO
COSTANTINO AZZENA
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 23 dicembre 2010. Intervento 20IR016/G1
salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera - 3596.465,00
J68B20000170001 - Convenzione di avvalimento n. 918/4 del
Impegno, liquidazione e pagamento della I rata di acconto a
Comune di Lotzorai.

- Opere di
euro. CUP
8.06.2021.
favore del

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
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

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, recante
“Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione

degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini
sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”.

VISTA

l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente della
Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato, ai sensi
dell’art. 10 comma 2-ter del decreto legge decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, ha nominato l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Soggetto
Attuatore degli interventi ricompresi nell’Accordo di programma sottoscritto
il 23 dicembre 2010;

VISTO

l’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare il
comma 2 del citato art. 7, in base al quale, a partire dalla programmazione
2015, l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
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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

è affidata ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo
contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità
speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 504 del 22.11.2017 con il quale è stato approvato il primo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna ai quali
è stato destinato il finanziamento di € 11.710.678,28 a valere sulle
disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 334 del 03.09.2019 con il quale è stato approvato il secondo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere
sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato al
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo l’intero
finanziamento assegnato alla Regione, pari a € 12.348.640,00;

VISTA

l’Ordinanza n. 2204/39 del 21 dicembre 2017 con la quale il Presidente della
Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto
legge decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella
legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici
Soggetto Attuatore per la gestione del citato Fondo per la progettazione;

CONSIDERATO che nel Fondo per la progettazione su richiamato è ricompreso
l’intervento denominato “Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio
Pramaera”;

VISTA

l’Ordinanza n. 676/20 del 11.04.2018 con la quale il Soggetto Attuatore del
Commissario di Governo per la gestione del Fondo progettazione ha individuato
il Comune di Lotzorai quale Ente avvalso per lo svolgimento delle attività
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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

finalizzate allo sviluppo della progettazione dell’intervento
per la quale è stata assegnata una quota pari a 192.744,46 euro
la progettazione di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre
disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente
dei Ministri del 14 luglio 2016.

VISTA

in argomento,
del Fondo per
2015, n. 221
del Consiglio

la convenzione n. 896/7 del 22.05.2018 con la quale sono stati definiti i
rapporti tra il Commissario e il Comune di Lotzorai per lo sviluppo della
fase progettuale dell’intervento "Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio
Pramaera, ricompreso fra gli quelli individuati nel "Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" e approvato
con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n. 504 del 22.11.2017.

CONSIDERATO che, in attuazione alla citata convenzione di avvalimento, è stato
disposto il pagamento a favore del Comune di Lotzorai della prima rata
d’acconto pari a 28.911,67 a valere sulle risorse assegnate tramite il Fondo
per la progettazione.

VISTO

il Piano stralcio 2020 del Piano di interventi per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della legge 11
settembre 2020, n. 120, con il quale è stata assegnata alla Regione Sardegna
la somma di 11.611.465,00 euro, per finanziare alcune delle opere la cui
progettazione è stata finanziata tramite il richiamato Fondo per la
progettazione;

VISTO

il quinto atto integrativo all’Accordo di programma del 23 dicembre 2010,
con la cui sottoscrizione il citato Piano degli interventi è stato inserito
nel medesimo Accordo di Programma, alla cui attuazione provvedono i
Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, con
le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e trasferite nelle contabilità
speciali;
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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

ATTESO

che al momento del
progettazione è stata
luglio 2016, le somme
previsto all'art. 8
decurtazione di pari
dell'intervento;

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

finanziamento dell'intervento in oggetto, la cui
sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 14
già erogate per la progettazione medesima, così come
del suddetto Decreto, sono recuperate con una
importo dal finanziamento destinato all'attuazione

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 10 del D.L. 91/2014, il
Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei
lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo
connessa
alla
progettazione,
all’affidamento
e
all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle
autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate;

CONSIDERATO che, in ragione dell’avvenuto finanziamento delle opere in oggetto, con
l’Ordinanza n. 693/12 del 11.05.2021 il Soggetto Attuatore del Commissario
straordinario delegato ha disposto l’avvalimento del Comune di Lotzorai per
l’intera attuazione dell’intervento Opere di salvaguardia nel Bacino del
Rio Pramaera, in prosecuzione alle attività di progettazione già in carico al
medesimo Comune in virtù dell’Ordinanza n. 676/20 del 11.04.2018, previa
revoca della medesima Ordinanza e risoluzione della convenzione n. 896/7 del
22.05.2018;

VISTA

la Convenzione n. 918/4 del 8.06.2021 che disciplina i rapporti tra il
Commissario straordinario delegato e il Comune di Lotzorai ai fini
dell’attuazione dell’intervento e con la quale vengono regolate le modalità
di erogazione degli acconti a favore del medesimo Comune;

VISTO

l’art. 15 della citata convenzione in base al quale, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione, si provvede alla erogazione del primo acconto a favore del
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

Comune di Lotzorai, pari al 10% dell'importo del finanziamento, decurtato
dell’importo di 28.911,67 euro già erogato a valere sulle risorse del Fondo
per la progettazione.

CONSIDERATO che occorre provvedere al trasferimento del primo acconto a favore del
Comune di Lotzorai che, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 15
della convenzione, viene determinato in 330.734,83 euro
PROPONE
Art.1

Di impegnata la somma di 330.734,83 euro sulla Contabilità speciale n. 5601,
intestata al Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario
straordinario delegato, Capitolo SC09.020-1, che presenta la disponibilità
necessaria, per il pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di
Lotzorai, determinata secondo le modalità stabilite dall’art. 15, lettera a),
della Convenzione n. 918/4 del 8.06.2021 relativa all’intervento denominato
20IR016/G1 - “Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera – CUP
J68B20000170001.

Art.2

Di autorizzare, sull’impegno di cui
pagamento della somma di 330.734,83 euro
82001270915 mediante accredito sul conto
la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia
medesimo Comune.

all’Art. 1, la liquidazione e il
a favore del Comune di Lotzorai C.F.
di Tesoreria unica n. 0305663 presso
- Sezione 521 - Nuoro, intestato al

Il Coordinatore dell’Ufficio di supporto
del Commissario Straordinario Delegato
Ing. Costantino Azzena
AZZENA
COSTANTINO
16.06.2021
11:00:26 UTC
SPANO ALBERTO
2021.06.15 16:22:35
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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 23 dicembre 2010. Intervento 20IR016/G1
salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera - 3596.465,00
J68B20000170001 - Convenzione di avvalimento n. 918/4 del
Impegno, liquidazione e pagamento della I rata di acconto a
Comune di Lotzorai.

- Opere di
euro. CUP
8.06.2021.
favore del

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
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

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, recante
“Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione

degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini
sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”.

VISTA

l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente della
Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato, ai sensi
dell’art. 10 comma 2-ter del decreto legge decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, ha nominato l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Soggetto
Attuatore degli interventi ricompresi nell’Accordo di programma sottoscritto
il 23 dicembre 2010;

VISTO

l’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare il
comma 2 del citato art. 7, in base al quale, a partire dalla programmazione
2015, l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
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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

è affidata ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo
contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità
speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 504 del 22.11.2017 con il quale è stato approvato il primo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna ai quali
è stato destinato il finanziamento di € 11.710.678,28 a valere sulle
disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. 334 del 03.09.2019 con il quale è stato approvato il secondo stralcio di
interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere
sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato al
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo l’intero
finanziamento assegnato alla Regione, pari a € 12.348.640,00;

VISTA

l’Ordinanza n. 2204/39 del 21 dicembre 2017 con la quale il Presidente della
Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto
legge decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella
legge 11 agosto 2014, n. 116, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici
Soggetto Attuatore per la gestione del citato Fondo per la progettazione;

CONSIDERATO che nel Fondo per la progettazione su richiamato è ricompreso
l’intervento denominato “Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio
Pramaera”;

VISTA

l’Ordinanza n. 676/20 del 11.04.2018 con la quale il Soggetto Attuatore del
Commissario di Governo per la gestione del Fondo progettazione ha individuato
il Comune di Lotzorai quale Ente avvalso per lo svolgimento delle attività
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DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

finalizzate allo sviluppo della progettazione dell’intervento
per la quale è stata assegnata una quota pari a 192.744,46 euro
la progettazione di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre
disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente
dei Ministri del 14 luglio 2016.

VISTA

in argomento,
del Fondo per
2015, n. 221
del Consiglio

la convenzione n. 896/7 del 22.05.2018 con la quale sono stati definiti i
rapporti tra il Commissario e il Comune di Lotzorai per lo sviluppo della
fase progettuale dell’intervento "Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio
Pramaera, ricompreso fra gli quelli individuati nel "Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" e approvato
con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n. 504 del 22.11.2017.

CONSIDERATO che, in attuazione alla citata convenzione di avvalimento, è stato
disposto il pagamento a favore del Comune di Lotzorai della prima rata
d’acconto pari a 28.911,67 a valere sulle risorse assegnate tramite il Fondo
per la progettazione.

VISTO

il Piano stralcio 2020 del Piano di interventi per la mitigazione del
dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della legge 11
settembre 2020, n. 120, con il quale è stata assegnata alla Regione Sardegna
la somma di 11.611.465,00 euro, per finanziare alcune delle opere la cui
progettazione è stata finanziata tramite il richiamato Fondo per la
progettazione;

VISTO

il quinto atto integrativo all’Accordo di programma del 23 dicembre 2010,
con la cui sottoscrizione il citato Piano degli interventi è stato inserito
nel medesimo Accordo di Programma, alla cui attuazione provvedono i
Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, con
le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e trasferite nelle contabilità
speciali;
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DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

ATTESO

che al momento del
progettazione è stata
luglio 2016, le somme
previsto all'art. 8
decurtazione di pari
dell'intervento;

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

finanziamento dell'intervento in oggetto, la cui
sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 14
già erogate per la progettazione medesima, così come
del suddetto Decreto, sono recuperate con una
importo dal finanziamento destinato all'attuazione

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 10 del D.L. 91/2014, il
Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei
lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo
connessa
alla
progettazione,
all’affidamento
e
all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle
autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate;

CONSIDERATO che, in ragione dell’avvenuto finanziamento delle opere in oggetto, con
l’Ordinanza n. 693/12 del 11.05.2021 il Soggetto Attuatore del Commissario
straordinario delegato ha disposto l’avvalimento del Comune di Lotzorai per
l’intera attuazione dell’intervento Opere di salvaguardia nel Bacino del
Rio Pramaera, in prosecuzione alle attività di progettazione già in carico al
medesimo Comune in virtù dell’Ordinanza n. 676/20 del 11.04.2018, previa
revoca della medesima Ordinanza e risoluzione della convenzione n. 896/7 del
22.05.2018;

VISTA

la Convenzione n. 918/4 del 8.06.2021 che disciplina i rapporti tra il
Commissario straordinario delegato e il Comune di Lotzorai ai fini
dell’attuazione dell’intervento e con la quale vengono regolate le modalità
di erogazione degli acconti a favore del medesimo Comune;

VISTO

l’art. 15 della citata convenzione in base al quale, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione, si provvede alla erogazione del primo acconto a favore del
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DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10

Comune di Lotzorai, pari al 10% dell'importo del finanziamento, decurtato
dell’importo di 28.911,67 euro già erogato a valere sulle risorse del Fondo
per la progettazione.

CONSIDERATO che occorre provvedere al trasferimento del primo acconto a favore del
Comune di Lotzorai che, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 15
della convenzione, viene determinato in 330.734,83 euro
PROPONE
Art.1

Di impegnata la somma di 330.734,83 euro sulla Contabilità speciale n. 5601,
intestata al Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario
straordinario delegato, Capitolo SC09.020-1, che presenta la disponibilità
necessaria, per il pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di
Lotzorai, determinata secondo le modalità stabilite dall’art. 15, lettera a),
della Convenzione n. 918/4 del 8.06.2021 relativa all’intervento denominato
20IR016/G1 - “Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera – CUP
J68B20000170001.

Art.2

Di autorizzare, sull’impegno di cui
pagamento della somma di 330.734,83 euro
82001270915 mediante accredito sul conto
la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia
medesimo Comune.

all’Art. 1, la liquidazione e il
a favore del Comune di Lotzorai C.F.
di Tesoreria unica n. 0305663 presso
- Sezione 521 - Nuoro, intestato al
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