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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.  

Avvalimento del Comune di Olbia. 

 

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 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 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; 

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 la documentazione relativa alla procedura di V.I.A. avviata dal Comune di Olbia con istanza del 

25.02.2016, comprensiva dei progetti definitivi del quadro degli interventi di mitigazione del rischio nella 

città di Olbia, suddiviso in quattro lotti, redatti dal personale dell'ufficio di supporto del Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico, delle osservazioni e delle proposte alternative formulate 

nell’ambito del procedimento di confronto pubblico; 

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 1729 del 21.09.2021, che impegna il Soggetto attuatore 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; 

RITENUTO che in ragione dell’evoluzione del quadro di normativo riferimento, delle specifiche 

problematiche evidenziate nella procedura di VIA e del livello di approfondimento documentale 

attualmente disponibile, la definizione della soluzione realizzativa ottimale deve essere supportata dal 

riesame delle alternative progettuali, in cui si dia conto della valutazione di ciascuna alternativa sotto il 
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profilo della sicurezza idraulica, qualitativo e ambientale, della coerenza con i limiti di spesa e con i termini 

perentori stabiliti dall'articolo 8 del DL n. 56/2021, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, agli 

impatti delle attività di cantiere, alla gestione del materiale di scavo, anche a seguito dell’esecuzione degli 

approfondimenti di indagine; 

DATO ATTO che con nota del 22/12/2021 il Sindaco del Comune di Olbia ha manifestato la piena 

condivisione del piano di lavoro predisposto dal Soggetto attuatore e ha rappresentato la disponibilità del 

comune di Olbia, con proprio personale tecnico amministrativo, a supportare la Società O.I.S. per gli 

specifici adempimenti funzionali all’avanzamento delle progettazioni e all’esecuzione dei lavori, anche 

nelle forme dell’avvalimento già sperimentate con specifiche ordinanze dai precedenti soggetti attuatori; 

DATO ATTO che il Comune di Olbia ha stipulato con atto rep. 3367 del 09/01/2018 il contratto d’appalto 

dei servizi di ingegneria per la redazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione 

progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico”, con riserva di 

estensione dell’incarico anche al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto definitivo ed 

esecutivo, al coordinamento della sicurezza e alla direzioni lavori, con un operatore economico in 

possesso di adeguata capacità tecnico-professionale e di una approfondita conoscenza dei luoghi 

acquisita nell’ambito della redazione dello studio di fattibilità e della variante al PAI, in grado di sviluppare 

gli approfondimenti necessari secondo tempistiche certe e con il livello di elaborazione adeguato all’entità 

e complessità degli interventi; 

CONSIDERATO che il personale tecnico del Comune di Olbia ha operato quale soggetto avvalso dal 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in forza delle Ordinanze n. 304/3 del 10.03.2016, 

n. 1459/9 del 25/10/2016 n. 1556/10 del 10/11/2016, n. 851/26 del 14/05/2018, n. 1031/63 del 

01/06/2018, per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, acquisendo una specifica 

esperienza nelle tematiche connesse alla realizzazione delle opere; 

RITENUTO che il Comune di Olbia, che in forza della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha la 

competenza alla realizzazione delle opere idrauliche di interesse comunale, disponga delle professionalità 

necessarie per l'espletamento delle procedure finalizzate all'attuazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia di cui all’Accordo di programma del  18 novembre  2015; 

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 
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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 dei 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 l’ordinanza n. 1/OIS del 30/12/2021 con la quale 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; 

RITENUTO che al fine di massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese dal Commissario finalizzate al 

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

idrogeologico, si rende opportuno delegare lo svolgimento di tali procedure ad un soggetto istituzionale in 

possesso di idonee risorse umane e strumentali, previo avvalimento del medesimo; 

RITENUTO che al fine di garantire il necessario coordinamento fra il Soggetto attuatore e i soggetti avvalsi 

sia necessario istituire un cabina di regia avente funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento generale 

sull'attuazione degli interventi di cui all’Accordo di programma del  18 novembre  2015 - Opere di 

mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, alla quale partecipano il coordinatore della 

Struttura di supporto del Soggetto attuatore nominato con Ord. N. 1/OIS del 30/12/2021 il Sindaco pro 

tempore della città di Olbia, il Responsabile del Procedimento presso il soggetto avvalso, cui possono 

essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i soggetti esperti incaricati con specifico 

provvedimento e i rappresentanti dei portatori di interesse; 

VISTO lo schema di convenzione di avvalimento, nel quale sono definite le specifiche attività tecnico-

operative affidate al soggetto avvalso e le funzioni attribuite alla cabina di regia; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione che definisce i rapporti tra il 

Commissario e l'Ente delegato per l'attuazione degli interventi facenti parte dell'Accordo di Programma del  

18 novembre 2015, ed all'invio al Comune di Olbia per la relativa accettazione  e sottoscrizione  da parte del 

rappresentante  legale; 
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ORDINA 

Art. 1 Il Comune di Olbia, rappresentato legalmente dal sindaco pro tempore, è individuato quale ente 

avvalso 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 netto delle risorse già rendicontate dal precedente soggetto 

attuatore. 

Art. 2 È approvato lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, che definisce i rapporti 

tra il Commissario di Governo e il Comune di Olbia in qualità di Soggetto avvalso per l'attuazione degli 

interventi facenti parte dell'Accordo di programma del 18 novembre 2015;  

Art. 3 A seguito del giudizio negativo di compatibilità ambientale intervenuto con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 67/36 del 31.12.2020, il Comune di Olbia provvederà, prioritariamente, alla 

individuazione della soluzione realizzativa ottimale in ragione dell’evoluzione del quadro di normativo di 

riferimento e delle specifiche problematiche evidenziate nella procedura di VIA, conseguente al riesame 

delle alternative progettuali disponibili, in cui si dia conto della valutazione di ciascuna alternativa sotto il 

profilo della sicurezza idraulica, qualitativo e ambientale, della coerenza con i limiti di spesa dei 

finanziamenti e con i termini perentori stabiliti dall'articolo 8 del DL n. 56/2021. 

Art. 4 E' istituita la cabina di regia per l'attuazione degli interventi facenti parte dell'Accordo di programma 

del 18 novembre 2015, alla quale partecipano il coordinatore della Struttura di supporto del Soggetto 

attuatore nominato con Ord. 1/OIS del 30.12.2021 il Sindaco pro tempore della città di Olbia, il 

Responsabile del Procedimento presso il soggetto avvalso, cui possono essere inoltre invitati, a seconda 

della tematica affrontata, i soggetti esperti incaricati con specifico provvedimento e i rappresentanti dei 

portatori di interesse; 

Art. 5 La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione 

degli interventi, in particolare: 

a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi, anche con riferimento ai rapporti con i 

diversi portatori di interesse e ai procedimenti amministrativi da porre in essere; 

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche 

mediante la formulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitoraggio e controllo; 

c) effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti autorizzativi o normativi e 

segnala al Soggetto attuatore l’eventuale necessità di interventi correttivi idonei a garantire il 
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rispetto dei tempi di attuazione; 

d) trasmette al Soggetto attuatore con cadenza trimestrale, per il tramite del coordinatore della 

Struttura tecnica di supporto, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nonché ogni 

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; 

e) promuove il coordinamento tra il Soggetto attuatore, i soggetti avvalsi e i portatori di interesse e 

propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione dei poteri sostitutivi; 

Art. 6 La Cabina di regia è convocata in via ordinaria con frequenza almeno trimestrale, anche in modalità 

telematica, dal coordinatore della Struttura tecnica del Soggetto attuatore ovvero, in via straordinaria su 

richiesta dei componenti per l’esame di specifiche problematiche connesse all’attuazione degli interventi; 

Art. 7 La spesa associata al finanziamento di cui all'art. 1 graverà sui fondi disponibili sulla contabilità 

speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario di Governo, per un 

importo complessivo di euro 151.500.000,00, al netto delle spese già rendicontate dai precedenti soggetti 

attuatori. 

Art. 8 La struttura di supporto del Soggetto attuatore provvede a dare attuazione agli adempimenti 

conseguenti alla emanazione del presente provvedimento. 

Art. 9 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e della 

Società Opere e Infrastrutture della Sardegna srl, nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati 

dal Commissario di Governo. 

 

per il Commissario di Governo 

Il Soggetto Attuatore 

L’Amministratore Unico 

Luca de Angelis 
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