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DECRETO N. 36 DEL 22.4.2015 

 

Prot. n.  7322 

 

Oggetto:  Costituzione della struttura operativa incaricata della gestione delle risorse del Fondo di 

solidarietà dell’Unione Europea e dell’espletamento delle attività connesse alla gestione della 

Contabilità Speciale n. 5785 in applicazione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

210 del 02/12/2014 volta a favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della Sardegna 

nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in 

conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013. 

 

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per 180 

giorni, lo stato d’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20/11/2013 recante “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna” e la nomina del 

Direttore Generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario 

delegato per l’emergenza; 

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 137 del 13/12/2013 e n. 152 del 

26/02/2014 recanti ulteriori disposizioni urgenti in conseguenza ai citati eventi; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/05/2014 recante “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio 

della Regione Sardegna”, fino al 13/11/2014; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 210 del 02/12/2014, ai sensi dell’art. 5, 

comma 4-ter, della citata Legge n. 225/1992, che individua la Regione Autonoma della Sardegna quale 

amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli 

interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a 

seguito dei citati eventi alluvionali; 
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VISTO l’art. 1, commi 2 e 5, della predetta Ordinanza n. 210/2014 con la quale il Direttore generale della 

protezione civile della Regione è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 

subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e 

contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività formalmente approvati, impiegando le risorse disponibili 

sulla contabilità speciale n. 5785, aperta nel corso del regime commissariale ed intestata al medesimo 

per 18 mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento; 

PRESO ATTO del Progetto di Bilancio rettificativo n. 5 al Bilancio generale 2014, approvato dalla Commissione 

Europea il 08/09/2014 – COM(2014) 564 – e dal Parlamento Europeo il 17/12/2014, con cui è stato 

assegnato alla Regione Sardegna un sostegno economico pari a € 16.310.467,00, a valere sul Fondo 

europeo di solidarietà, a seguito delle gravi inondazioni del novembre 2013 che hanno colpito la 

Sardegna; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 4, della richiamata Ordinanza n. 210/2014 prevede che, per l'espletamento delle 

iniziative nella stessa menzionate, il Direttore generale della protezione civile possa avvalersi delle 

strutture organizzative della Regione Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO OPPORTUNO, per la gestione del Fondo europeo di solidarietà e l’espletamento delle iniziative di cui 

all’Ordinanza n. 210/2014, avvalersi di apposita struttura operativa alle dirette dipendente del Direttore 

Generale della protezione civile; 

VISTE le Ordinanze del Commissario delegato n. 9 del 25/11/2013, n. 14 del 02/12/2013, n. 21 del 21/01/2014, 

n. 65 del 12/06/2014, n. 96 del 09/07/2014, n. 114 del 23/07/2014 e n. 173 del 25/09/2014 con le quali 

veniva individuata la composizione della struttura commissariale che ha poi operato fino allo scadere 

dello stato di emergenza; 

RITENUTO OPPORTUNO, per ragioni di continuità nella gestione dell’attività tecnica, amministrativa, contabile e 

informatica, confermare il personale, di cui alle sopracitate Ordinanze, che ha contribuito sino al 13 

novembre 2014 alla predisposizione del piano degli interventi e delle successive rimodulazioni, alla 

ricognizione dei fabbisogni, alla redazione del fascicolo per l’accesso al Fondo di Solidarietà UE e alla 

rendicontazione delle spese; 

CONSIDERATO tuttavia necessario rafforzare la componente amministrativo-contabile; 

ACQUISITA  l’intesa della Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna con nota n. 316/19 del 23/02/2015 

in relazione alla collaborazione della Dott.ssa Valeria Coraini;  

VISTA  la nota prot. n. 46 del 24/02/2014 del Direttore generale della protezione civile con cui è stata 

formalizzata la richiesta di attivazione della struttura operativa di supporto;  

RITENUTO OPPORTUNO non assegnare il personale in via esclusiva alle attività della struttura operativa dedicata al 

subentro e alla gestione del Fondo di solidarietà;   
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VISTO il proprio decreto n.23 del 18 marzo 2015  con il quale è stata costituita la struttura in oggetto; 

PRESO ATTO che, su specifica indicazione del Direttore generale della Protezione Civile, l’art. 6 del decreto n.23 del 

18 marzo 2015 deve essere modificato;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’annullamento del proprio decreto n.23 del 18 marzo 2015 e contestualmente 

procedere all’istituzione della struttura per la gestione del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, 

delle attività connesse alla contabilità speciale n. 5785 e di quelle previste dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 210 del 02/12/2014 

DECRETA 

Art. 1  Il Decreto P.R.S. n.23 del 18 marzo 2015 è annullato; 

Art. 2 Per la gestione del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, delle attività connesse alla contabilità 

speciale n. 5785 e di quelle previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

210 del 02/12/2014, è istituita apposita struttura alle dirette dipendenze del Direttore generale della 

protezione civile. 

Art. 3  Il personale che opera nella struttura di cui all’art. 2), è così individuato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4  Il personale dell’Amministrazione regionale di cui all’art. 3) espleterà le attività di cui al presente decreto 

continuando a svolgere le funzioni proprie attribuitegli nell’ambito della Direzione Generale di 

appartenenza. 

NOMINATIVO STRUTTURA DI APPARTENZA 

Dott. Graziano Nudda Direzione generale protezione civile 

Dott. Antonio Cadeddu Direzione generale protezione civile 

Ing. Mauro Merella Direzione generale protezione civile 

Dott.ssa Lina Nonna Direzione generale protezione civile 

Dott. Michele Peddes Direzione generale protezione civile 

Geom. Maurizio Piscedda Direzione generale protezione civile  

Sig.ra Carmela Turri Direzione generale protezione civile 

Dott.ssa Alice Capra Direzione generale politiche sociali 

Ing. Sabrina Demuru Direzione generale difesa dell’ambiente 

Dott.ssa Valeria Coraini Presidenza Consiglio dei Ministri 

Ing. Fabrizio Pedditzi Abbanoa SpA (ex ESAF) 

Dott.ssa Marisa Cadoni Ente Foreste della Sardegna 

P.I. Salvatore Faedda Ente Foreste della Sardegna 

Rag. Antonio Boi Ente Foreste della Sardegna 

Sig. Marco Calledda Ente Foreste della Sardegna 
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Art. 5  La Dott.ssa Valeria Coraini e la Dott.ssa Marisa Cadoni espleteranno le attività di cui al presente 

decreto continuando a svolgere le funzioni proprie attribuitegli nell’ambito della struttura di 

appartenenza. 

Art. 6 Il restante personale di cui all’art. 3)  è temporaneamente assegnato alla Direzione Generale della 

Protezione civile ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24/2014. 

Art. 7  Al personale individuato al precedente art. 3) sono riconosciuti i compensi mensili aggiuntivi determinati 

secondo il seguente criterio: 

- per il personale non dirigente un compenso aggiuntivo pari al 16% del trattamento economico 

mensile in godimento nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 

25 ore mensili calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza 

ed all’attività effettivamente resa. 

Art. 8  I compensi aggiuntivi determinati in base all’art. 7) sono erogati a valere sulle risorse assegnate con il 

Fondo di solidarietà. 

Art. 9 E’ dato mandato al Direttore Generale della Protezione civile  e al Direttore Generale 

dell’Organizzazione e del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al 

presente decreto. 

Il Presidente della Regione 

Francesco Pigliaru 

 


