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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 11 novembre 

2014, n. 164). Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.  

Impegno, liquidazione e pagamento della I rata di acconto a favore del Comune di Olbia. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ OPERE E INFRASTRUTTURE s.r.l. 

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 0 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 26,2 mln di euro a favore delle opere previste nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio 
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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 la Delibera n. 67/36 del 31.12.2020, con la quale la Giunta regionale ha espresso un giudizio 

negativo sulla compatibilità ambientale degli interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 18 

novembre 2015 e successivi Atti integrativi, predisposti dal gruppo di progettazione incaricato con 

l'Ordinanza n. 851/26 del 14 maggio 2018; 

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, con il mandato di provvedere, prioritariamente, alla individuazione delle strategie 

da adottare e dei procedimenti da porre in essere finalizzati alla definizione ed attuazione degli interventi 

per la messa in sicurezza della città di Olbia, attraverso l'elaborazione della strategia e della soluzione 

realizzativa da adottare per conseguire sia la tempestiva realizzazione delle opere di tutela idrogeologica 

che la salvaguardia dei finanziamenti disponibili; 

VISTA l’ordinanza n. 2/OIS del 30/12/2021 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico con Ordinanza n. 2/OIS del 15.10.2020 ha disposto l’avvalimento del 

Comune di Olbia per l’esecuzione delle attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla 

progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio 

idraulico nel territorio comunale di Olbia di cui all’Accordo di programma del 18 novembre 2015, per il 

quale è stato stanziato l'importo di euro 151.500.000,00 al lordo delle risorse già rendicontate dal 

precedente soggetto attuatore, secondo quanto specificato nella delib. della Giunta Regionale n. 40/17 del 

14.10.2021; 

VISTA la Convenzione del 03.01.2022 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico ha definito i rapporti con il Comune di Olbia per l’attuazione dell’intervento 

in oggetto; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 della citata convenzione, al fine di garantire presso l'Ente 

avvalso un livello di liquidità finanziaria che consenta l'avvio immediato delle attività necessarie per la 

realizzazione dell'intervento, le risorse verranno trasferite secondo uno specifico cronoprogramma di 

spesa, da presentare a cura del Comune unitamente al piano delle attività;  

VISTA la nota del 11.03.2022 con la quale il Comune di Olbia ha trasmesso al Soggetto Attuatore il piano 

delle attività previsto dall’art. 3 della citata Convenzione, comprensivo del cronoprogramma procedurale e 

del fabbisogno finanziario relativo alle attività prioritarie di progettazione e di indagine finalizzate al 

riesame delle soluzioni progettuali e alla individuazione e sviluppo della soluzione realizzativa ottimale da 

sottoporre alla procedura di VIA, il cui primo acconto è stimato in euro 2.803.712,91; 

VISTA la nota n. 2177 del 18.11.2021 con la quale l'Ufficio di supporto del Commissario ha trasmesso al 

Soggetto attuatore lo stato dei finanziamenti assegnati per l’attuazione degli interventi inseriti nel citato 

Accordo di programma, gli importi delle risorse statali e regionali al momento trasferite nella contabilità 

speciale n. 6007 per il finanziamento degli interventi facenti parte dell’Accordo di programma, nonché il 

dettaglio degli ordinativi di pagamento emessi a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6007, dai 

quali risulta la diponibilità necessaria; 

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021, il Soggetto attuatore è 

autorizzato a predisporre e firmare i provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, delle spese 

relative all’attuazione degli interventi inseriti nell’Accordo di programma del 4 novembre 2015, a valere 

sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n.6007 “COMM GOV RISC IDROG SARDEGNA”;  

CONSIDERATO che permane in capo all’Ufficio di supporto del Commissario presso il Servizio opere 

idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici l’abilitazione dell’utenza per l’utilizzo 

dell’applicativo ai fini dell’emissione di titoli di spesa informatici sulla contabilità speciale n. 6007 intestata 

al Commissario Governativo responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Sardegna, in quanto la stessa contabilità è 

utilizzata anche per altri accordi di programma; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno, liquidazione e pagamento del I acconto del finanziamento, 

quantificato in euro 2.803.712,91, determinato ai sensi dell’art. 16 della convenzione di avvalimento, sulla 

base del cronoprogramma economico e finanziario elaborato dal Comune di Olbia in qualità di Soggetto 

avvalso per l’attuazione dell’intervento, necessario per l’attivazione dei servizi tecnici e di indagine 

finalizzati al riesame delle soluzioni progettuali e alla individuazione e sviluppo della soluzione realizzativa 

ottimale da sottoporre alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dall’art. 1 della convenzione di 

avvalimento. 
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ORDINA 

Art. 1 È impegnata la somma di euro 2.803.712,91 sulla contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC 

IDROG SARDEGNA", che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento della I rata di acconto a 

favore del Comune di Olbia, determinato ai sensi dell’art. 16 della convenzione di avvalimento, riferito 

all'intervento 201R007/G4-1 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia 

(CUP F77B15000220003). 

Art.2 Sull'impegno di cui all'Art.1, è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma di euro 

2.803.712,91 a favore del Comune di Olbia, CF 91008330903 P.IVA 00920660909, mediante accredito 

sul c/c n. 70033375 acceso presso il servizio di tesoreria del Banco di Sardegna, codice IBAN 

IT04N0101584980000070033375. 

Art. 3 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale presso il Servizio opere idriche e idrogeologiche della 

Direzione generale dei lavori pubblici provvederà a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla 

emanazione della presente Ordinanza ai fini dell’emissione di titoli di spesa informatici sulla contabilità 

speciale n. 6007 intestata al Commissario Governativo, secondo le modalità già in uso presso la stessa 

contabilità speciale. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società Opere e Infrastrutture 

della Sardegna srl, e  della Regione Sardegna, nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal 

Commissario di Governo. 

 

per il Commissario di Governo 

Il Soggetto Attuatore 

Avv. Luca de Angelis 
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