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CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO 

TRA 

la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall’Ing. Mauro Merella in qualità di Direttore del 

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Vittorio 

Veneto n. 28, Codice Fiscale 80002870923,  

E 

La Provincia del Sud Sardegna rappresentata dall’Ing. Mario Mossa in qualità di Amministratore 

Straordinario con sede e domicilio fiscale a Carbonia Cap. 09013, via Mazzini 39, Codice Fiscale 

90038150927.   

PREMESSO CHE 

• l’articolo 8 della legge regionale 13/03/2018, n. 8 recante “Lavori di competenza delle altre 

stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento”, tra l’altro, prevede: 

- le stazioni appaltanti [...] possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere 

pubbliche classificate di loro competenza, in seguito alla approvazione, da parte della 

Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa; 

- i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di 

finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione 

dell'impegno e l'erogazione della spesa; 

- per gli interventi [...] inseriti nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti 

attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma 

procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta 

regionale. 

- per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa 

avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che 

autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento; 

• le Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali 

e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, della L.R. n. 8/2018 sono state introdotte con le Delib. 

G.R. n. 40/8 del 07/08/2015 e n. 25/19 del 03/05/2016 e adeguate con la Delib. G.R. 48/23 del 

2/10/2018;  
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• 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” dispone agli artt. 5 e 6, la redazione della Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino 

del patrimonio pubblico; 

• La Provincia del Sud Sardegna, con nota prot. 20902 del 13/09/2017 (ns. protocollo n. 412 del 

13/09/2017), ha richiesto un finanziamento per lo sgombero delle macerie e dei detriti 

accumulati lungo la strada provinciale 59 in occasione degli interventi di ripristino dello stato dei 

luoghi interessati dall’alluvione del 18/19 novembre 2013;  

• la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 48/54 del 09/11/2017, ha stanziato risorse per 

finanziare ulteriori interventi di ripristino del patrimonio pubblico relativi ai danni provocati 

dall’alluvione del 18 novembre 2013 per i quali è pervenuta motivata richiesta nel corso del 

2017, destinando la somma di € 270.000 a favore della Provincia del Sud Sardegna per lo 

sgombero delle macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la S.P. 

59 (intervento identificato con ID 3001);  

• la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 13/30 del 13/03/2018, ha approvato il “Piano degli 

ulteriori interventi connessi con l’emergenza 2013” che, nella tabella 4.4 b del suddetto Piano, 

ricomprende gli interventi individuati dalla suindicata DGR 48/54 del 2017 e autorizza un 

finanziamento complessivo di € 270.000,00 a favore della Provincia del Sud Sardegna per la 

realizzazione dell’intervento suddetto, identificato con l’ID 3001; 

• il Capo del Dipartimento della protezione civile con nota n. 20296 del 05/04/2018 ha approvato il 

Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza 2013; 

• con la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta 

Provinciale n. 110 del 22/11/2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e 

finanziario dell’intervento ID 3001 inerente allo "sgombero delle macerie e dei detriti prodotti 

dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la S.P. 59 " secondo quanto previsto con le Direttive 

sopracitate; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 
 (Oggetto della convenzione) 
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La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione dell’intervento ID 3001 di “Sgombero delle 

macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la S.P. 59”.  

ART. 2  
(Attuazione dell’intervento) 

Il soggetto attuatore, per dar seguito alle disposizioni e agli atti programmatori citatati in premessa, si 

assume l’onere di redigere la progettazione, acquisire eventuali pareri e autorizzazioni e provvedere 

alla realizzazione dell’intervento secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma procedurale e 

finanziario approvato con la con la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri 

della Giunta Provinciale n. 110 del 22/11/2017; in particolare, la Provincia del Sud Sardegna si 

impegna a concludere i lavori entro marzo 2019 

Ogni variazione intervenuta nella realizzazione dell’intervento rispetto alla suddetta tempistica è 

tempestivamente comunicata alla Direzione generale della protezione civile.  

ART. 3 
(Importo di convenzione) 

La somma destinata all’intervento è pari a € 270.000,00 onnicomprensivo da corrispondersi in 

anticipazione in applicazione del comma 6 dell’art. 8 della L.R. n. 8/2018, per l'intero importo 

contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l’erogazione del finanziamento. 

ART. 4 
(Rendicontazione delle spese) 

Entro i tempi indicati nel cronoprogramma, la Provincia del Sud Sardegna trasmette alla Direzione 

generale della protezione civile la rendicontazione delle spese secondo le disposizioni di cui 

all’Ordinanza Commissariale n. 23 del 23/1/2014 contenute nell’allegato B scaricabile al link 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=11569&id=40838  come integrate con 

l’Ordinanza n. 29 del 27/3/2014.                                                     

ART. 5 
(Economie) 

L'utilizzo delle eventuali economie è ammissibile se finalizzato alla realizzazione di lavori di 

completamento o comunque strettamente connessi con l'intervento ID 3001. La Provincia del Sud 

Sardegna comunica le motivazioni tecniche adeguatamente dettagliate e, previa autorizzazione della 

Direzione generale della protezione civile, affida i lavori nel rispetto della normativa vigente. 

ART. 6 
(Controlli) 
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La Direzione generale della protezione civile potrà effettuare accertamenti e controlli di natura tecnica, 

amministrativa e contabile, anche attraverso sopralluoghi e/o in corso d’opera. 

ART. 7 
(Modifiche o inadempimenti) 

In caso di inadempienza o eventuali irregolarità accertate in sede di controlli, il Direttore generale 

provvederà a inviare formale comunicazione alla Provincia del Sud Sardegna affinché provveda alla 

loro rettifica o rimozione. 

In presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessario, la Provincia del Sud Sardegna 

potrebbe decadere in tutto o in parte dal finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto 

percepito. 

ART. 8 
(Domicilio) 

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: 

- Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna, in Cagliari, via Vittorio Veneto 

n. 28; 

- Provincia del Sud Sardegna, via Carbonia Cap. 09013, via Mazzini 39, Codice Fiscale 

90038150927 

 

 

ART. 9 
(Spese e oneri fiscali) 

Il presente atto, composto da n. 5 pagine, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella B 

annessa al DPR 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella del 

DPR 131/1986. 

 

Il Direttore Del Servizio Pianificazione E 

Gestione Delle Emergenze 

L’Amministrato Straordinario 

Provincia del Sud Sardegna 

Mauro Merella Ing. Mario Mossa 

 


