
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP. N. 297 del 28/11/2021 

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 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’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 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 € 270.000,00 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; 

 in data 28.11.2021 è stata stipulata la convenzione rep. 297 per la realizzazione 

CONVENZIONE n. 0000050 Protocollo n. 0002016 del 17/02/2022



dell’intervento ID 3001 sopracitato; 

  nella suddetta convenzione per mero errore materiale non è stato riportato il codice CUP; 

 che l’Amministrazione Provinciale ha regolarmente acquisito il codice CUP J91J17000050002; 

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Integrazione alla convenzione rep. n. 297/2021 

La convenzione rep. n. 297/2021 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” per il quale è stato acquisito dall’Amministrazione il codice CUP J91J17000050002. 

 

ART. 2 - Definizioni e ambito di applicazione 

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Addendum, si fa riferimento alla 

Convenzione rep. n. 297/2021 e nella normativa di settore. 

 

ART. 3 - Spese e oneri fiscali 

Il presente atto, composto da n. 2 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. 

Letto, firmato, sottoscritto  

 
 
 
  
  
 

L’Amministratore Straordinario 
Provincia del Sud Sardegna 

Ing. Mario Mossa 

Il Direttore del Servizio Pianificazione delle Emergenze della 
Direzione Generale della Protezione Civile Sardegna 

Mauro Merella 
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