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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 286 del 26/11/2021  

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 rappresentato dall’Ing. Mario Mossa in qualità di Amministratore straordinario, 

con sede e domicilio fiscale in Carbonia (SU), Via Mazzini, 39, Codice Fiscale 90038150927,  

PREMESSO CHE 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020, a seguito degli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nella medesima giornata nel territorio della Regione Sardegna, è stato dichiarato 

lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 

1989, n. 3 e s.m.i. 

 l’art. 12 c. 3 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 – Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 

novembre 2020 - ha istituito presso la Direzione generale della Protezione Civile due fondi per fronteggiare 

i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020, uno per i soggetti privati e le 

attività produttive, l’altro per gli interventi sul patrimonio pubblico; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020 ha definito i criteri e le modalità di utilizzo 

dei fondi istituiti ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, per fronteggiare i danni derivanti 

dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 20/38 del 01.06.2021 “Protezione civile. Integrazioni ai criteri di utilizzo 

del fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la Delib. 

G.R. n. 67/18 del 31.12.2020” ha destinato le risorse di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30/2020, ai 

46 Comuni e Province riportati nel programma di spesa allegato alla stessa delibera;  

CONVENZIONE n. 0000032 Protocollo n. 0001170 del 26/01/2022



2 

 il Direttore generale della protezione civile, con ordinanza n. 16 del 16 settembre 2021, ha approvato il 

“Piano degli interventi connessi con l’emergenza 2020” in cui è autorizzato un finanziamento complessivo 

di € 456.078,88 a favore della Provincia del Sud Sardegna, per la realizzazione degli interventi: 

- ID 20200235 “Lavori manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto di Istruzione 

Superiore IPSAR “A. Volta di Arbus, sede di via Angioy” di importo di € 390.000,00;  

- ID 20200236 “Lavori manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto di Istruzione 

Superiore IPSIA “A. Volta” di Guspini, sede di via Banfi” di importo di € 66.078,88;  

 in data 26/11/2021 è stata stipulata la convenzione rep. n. 286 del 26/11/2021 finalizzata alla realizzazione 

degli interventi:  

- ID 20200235 CUP J57H21004470003 “Lavori manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto 

di Istruzione Superiore IPSAR “A. Volta di Arbus, sede di via Angioy” di importo di € 390.000,00;  

- ID 20200236 CUP J27H21004180003 “Lavori manutenzione straordinaria della copertura dell’Istituto 

di Istruzione Superiore IPSIA “A. Volta” di Guspini, sede di via Banfi” di importo di € 66.078,88;  

 l’art. 13, comma 53, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17  stabilisce che “è autorizzata, per l'anno 

2021, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 

regionale n. 30 del 2020 a favore degli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 

novembre 2020, quale integrazione del contributo già assegnato”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 49/38 del 17/12/2021 recante “Protezione civile. Fondo istituito ai 

sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Integrazione del programma di spesa 

approvato con D.G.R. n. 20/38 del 1.6.2021, con le risorse di cui all’art. 13, comma 53, della L.R. n. 17 del 

22 novembre 2021”, che ha destinato le economie sulle risorse del fondo ex L.R. n. 30/2020, integrate con 

quelle della L.R. n. 17/2021 e con quelle disponibili sul sopracitato capitolo di spesa SC04.0406, per un 

importo complessivo di 3.676.292,64 euro, ai 34 comuni e province riportati nel programma di spesa 

allegato alla deliberazione; 

 il Direttore generale della protezione civile, con ordinanza n. 22 del 29/12/2021, ha approvato la 

rimodulazione del Piano n. 1 degli interventi connessi con l’emergenza 2020 e approvato il Piano n. 2, in 

cui tra gli altri è autorizzato un finanziamento complessivo di 550.000,00 a favore della Provincia del Sud 

Sardegna, per il completamento dell’intervento di seguito indicato:  

- ID 20200267, CUP: J47H19002260002 “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada 

provinciale n.67 Arbus-Gonnosfanadiga” di importo di € 550.000,00; 

 Con Determinazione n. 612 del 31/12/2021 del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione delle 

Emergenze della Direzione Generale Protezione Civile R.A.S. è stato disposto l’impegno di spesa della 

somma complessiva di € 3.744.773,90 a favore degli Enti Locali a titolo di contributo per fare fronte agli 

interventi urgenti approvati con Ordinanza n. 22 del 29 dicembre 2021, la cui efficacia decorre dalla data di 

autorizzazione da parte dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna; 
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 con la Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna n. 20 del 

21/01/2022 il Geom. Stefano Cadeddu è stato nominato Responsabile del procedimento; 

 con la medesima Determinazione è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario 

dell’intervento sopraindicato secondo quanto previsto dalle Direttive attuative dell'art. 8, della L.R. n. 

8/2018; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

(Oggetto dell’atto aggiuntivo) 

Il presente atto aggiuntivo è finalizzato alla realizzazione dell’intervento ID 20200267, CUP: 

J47H19002260002 “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada provinciale n.67 Arbus-

Gonnosfanadiga” di importo di € 550.000,00; 

ART. 2 

(Attuazione dell’intervento)  

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

l’onere di redigere la progettazione, acquisire eventuali pareri e autorizzazioni e provvede alla realizzazione 

dell’intervento secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma procedurale e finanziario, approvato con la 

Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna n. 20 del 21/01/2022.  

La Provincia del Sud Sardegna si impegna a concludere i lavori entro il 31.12.2022 e alla rendicontazione 

dell’intervento entro il 31/03/2023. 

In caso di modifiche sostanziali alla tempistica di esecuzione ed ai fabbisogni finanziari, il soggetto attuatore 

dovrà inviare alla Direzione generale della protezione civile il nuovo cronoprogramma ai fini della preventiva 

approvazione, compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto degli equilibri di bilancio.  

Entro il 30 settembre 2022, il soggetto attuatore trasmette alla Direzione generale della protezione civile 

apposita comunicazione inerente la conferma ovvero la motivata esigenza dell’aggiornamento del 

cronoprogramma procedurale e finanziario posto a base dell’utilizzo del contributo assegnato. 

ART. 3 

(Importo complessivo e modalità di erogazione) 

La somma integrativa per la realizzazione dell’intervento è pari a € 550.000,00 onnicomprensiva, e sarà 

corrisposta secondo le quote percentuali di seguito indicate: 

 € 137.500,00, pari al 25% dell'importo del finanziamento contestualmente all’approvazione della 

convenzione;  

 € 330.000,00 pari al 60% dell'importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura del 50% 

dell'acconto ricevuto;  
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 € 82.500,00 €, pari al restante 15% dell'importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura 

del 80% degli acconti ricevuti. 

ART. 4 

(Definizioni e ambito di applicazione) 

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Atto aggiuntivo si fa riferimento alla Convenzione di 

cui alla premessa e alla normativa di settore. 

ART. 5 

(Efficacia della convenzione) 

L’efficacia del presente atto decorre dalla data di autorizzazione del provvedimento di impegno n. 612 del 

31/12/2021 da parte dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna. 

ART. 6 

(Spese e oneri fiscali) 

Il presente atto, composto da n. 4 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’AMMINISTRATORESTRAORDINARIO 

DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDENA   

 

Mauro Merella Mario Mossa 
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