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Oggetto:  Accordo di programma del 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 
modificazioni dalla legge 11novembre 2014, n. 164). Opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia.  
Costituzione della struttura di supporto del Soggetto attuatore presso la Società Opere 
infrastrutture della Sardegna s.r.l. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

in qualità di  
SOGGETTO ATTUATORE 

del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA 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 (…) ". 

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 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.1 O del decreto legge n.91 del 2014; 

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 

15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11novembre 2014, n. 164) col quale è stata destinata la somma di € 25.300.000 a favore 

dell'intervento denominato 201R007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di 

Olbia. Vasche. Lotto I. 

VISTO il I Atto integrativo al citato Accordo di programma, sottoscritto in data 24 gennaio 2019, tra il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, con il quale sono stati inseriti 

nell'Accordo, gli ulteriori tre lotti per il completamento del quadro degli interventi di mitigazione del rischio nella 

città di Olbia, di cui alla sezione programmatica del D.P.C.M. 15/09/2015, ed assegnate le relative risorse per un 

importo complessivo di 125.300.000,00 euro; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 47/23 del 25 settembre 2018, con la quale è stata approvata la 

riprogrammazione delle risorse previste nel Piano regionale delle Infrastrutture, destinando la somma di ulteriori 
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26,2 mln di euro a favore delle opere previste nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio nella città di 

Olbia, di cui al D.P.C.M . 15/09/2015, per il quale risulta stanziato un importo complessivo di 151,50 mln di euro; 

VISTO il comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella 

legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle attività 

finalizzate al sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni 

ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica; 

VISTA l'Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del decreto legge decreto legge 24 

giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii., ha nominato l'Amministratore unico delle società "Opere Infrastrutture della 

Sardegna S.r.l." Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi 

ricompresi nell'Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei successivi atti integrativi; 

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 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, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale 

capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della citata Ordinanza 1729 del 21/09/2021 il Soggetto attuatore è 

autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, del personale e 

mezzi della società "Opere Infrastrutture della Sardegna S.r.l.", istituita con Delibera della Giunta Regionale n. 

63/1 del 20/12/2018, nonché di soggetti esterni incaricati all'occorrenza. 

VISTA la D.G.R. n. 40/17 del 14.10.2021 che autorizza l'aggiornamento del Piano industriale della Società Opere 

e Infrastrutture della Sardegna s.r.l., con l'inserimento degli interventi relativi al quadro delle opere per la messa 

in sicurezza della città di Olbia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1729/19 del 

21 settembre 2021 per la cui complessiva attuazione sono stati stanziati euro 151.500.000, di cui euro 

83.200.000 di risorse statali; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione del personale e dei mezzi di cui avvalersi al fine di assicurare il 

sollecito espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico individuati nell’Accordo di programma in oggetto; 
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CONSIDERATO che la società Opere e Infrastrutture di Sardegna S.r.l. possiede le caratteristiche e le 

competenze tali da assolvere con adeguatezza ai predetti compiti; 

VISTA la Convenzione quadro approvata con DGR 6/56 del 05/02/2019 e sottoscritta tra la società in house 

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e la Regione Sardegna con atto Rep. 5/19 del 18/03/2019; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 7 della convenzione quadro è definito in euro  757.500,00 l'importo massimo 

dei corrispettivi spettanti alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. per le attività tecniche di 

supporto al Soggetto attuatore, corrispondente al 0,5 % del finanziamento complessivo di 150,50 mln euro 

autorizzato con D.G.R. n. 40/17 del 14/10/2021 ai fini dell’aggiornamento del piano industriale della Società, il cui 

pagamento verrà, comunque, effettuato sulla base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, nelle 

modalità disciplinate dal regolamento per la rendicontazione, fatturazione e monitoraggio dei costi sostenuti dalla 

Società Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l. adottato con DAU n. 45 del 16.06.2021. 

ORDINA 

Art.1 È istituita la struttura di supporto del Soggetto attuatore nominato dal Commissario di Governo contro il 

dissesto idrogeologico per la realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di programma del 18 novembre 

2015, composta dal personale in servizio presso la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., 

coordinata dall’Ing. Davide Deidda, dipendente della Società. 

Art. 2 Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente ordinanza si farà fronte, in prima attuazione, con le 

risorse finanziarie provenienti dall’accantonamento della quota del 0,5% del finanziamento complessivo di 150,50 

mln euro autorizzato con D.G.R. n. 40/17 del 14.10.2021 ai fini dell’aggiornamento del piano industriale della 

Società, pari a un importo massimo stimato di euro 757.500,00, il cui pagamento verrà, comunque, effettuato 

sulla base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, nelle modalità disciplinate dal regolamento per 

la rendicontazione, fatturazione e monitoraggio dei costi sostenuti dalla Società Opere e Infrastrutture della 

Sardegna s.r.l. adottato con DAU n. 45 del 16.06.2021. 

Art. 3 La struttura di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti 

conseguenti alla emanazione del presente provvedimento. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione dedicata agli atti emanati dal Commissario sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna e della Società Opere e Infrastrutture S.r.l. 

 

per il Commissario di Governo 
Il Soggetto Attuatore 

L’Amministratore Unico 
Luca de Angelis 
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