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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  OCDPC n. 872 del  04.03.2022 articolo 4. Disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Nomina Soggetto Attuatore 

Regione Marche

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto  dalla 

Direzione Protezione Civile e sicurezza del Territorio , dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO  il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del dirigente della  Direzione 

Protezione Civile e sicurezza del Territorio  e l’attestazione dello stesso che  dal presente 

decreto  non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa  a carico del bilancio 

regionale;

VISTA la proposta, del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

1. di assicurare l’attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 4 marzo 2022 

inerente “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti 

in atto nel territorio dell’Ucraina”  conferendola delega delle funzioni di Commissario 

delegato a favore del Dirigente della Direzione Protezione Civile e sicurezza del Territorio;
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2. il Soggetto delegato di cui al punto 1 provvederà ad assumere tutti i provvedimenti 

necessa ri all’esercizio delle funzioni avvalendosi  delle risorse di personale della Giunta 

necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati;

3. si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare nuove o maggiori spese a 

carico del bilancio regionale

l Presidente della Giunta
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile"; 

- Legge Regionale 11.12.2001 n. 32 – “Sistema regionale di Protezione Civile”

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello Stato di 

emergenza fino al 31.12.2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave 

crisi internazionale in atto”;

- Decreto Legge n. 16 del 28.02.2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina”;

- OCDPC n. 872 del 04.03.2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, 

sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

Motivazione
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in relazione all’esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale fino al 31 

dicembre 2022, il soccorso e l’assistenza ai cittadini ucraini che stanno arrivando a seguito del 

conflitto bellico in atto nel loro Paese.

Con l’Ordinanza n. 872 del 04.03.2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono 

stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile.

In particolare, con tale Ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il 

coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche 

avvalendosi dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di Commissari 

delega ti, dei Presidenti delle Regioni , dei Prefetti, nonché delle componenti e delle strutture 

organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un determinato modello 

operativo.
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Tale modello prevede un piano organizzativo di distribuzione nazionale, con il concorso dei 

rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed 

assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina.

In particolare:

-definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali in 

considerazione delle condizioni personali;

-alloggiamento ed assistenza temporanea, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di 

Governo nel quadro del piano di distribuzione nazionale

-Assistenza sanitaria nei riguardi delle persone.

Per il completamento delle prime disposizioni organizzative dettate dall’Ordinanza, occorre 

provvedere all’individuazione del Soggetto  Attuatore  delegato, al  lo scopo di garantire  la piena 

funzionalità e la  continuità  di tutte le azioni da intraprendere, così come  previsto  dall’art.4 della 

sopra indicata Ordinanza 872/2022.

Ciò a nche in funzione dell’esigenza  di attivare e  di  gestire la Contabilità Speciale di cui all’art. 

4 comma 2 della medesima Ordinanza.

Resta fermo che, per l’esercizio della funzione di che trattasi, lo stesso potrà avvalersi del 

personale posto alle sue dirette dipendenze e di quello ulteriore eventualmente necessario 

avvalendosi delle risorse di personale della Giunta.

Per tutto quanto sopra esposto, si  propone  il conferimento della delega relativa alle funzioni di 

Commissario delegato a favore del Dirigente della Direzione Protezione Civile e sicurezza del 

Territorio. Con l’autorizzazione alla predisposizione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari 

per l’apertura di specifica contabilità Speciale ed autorizzarne la gestione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
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Il responsabile del procedimento
Stefano Stefoni

                                                   Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL 
TERRITORIO

i l sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.

Attesta, altresì, che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico del bilancio regionale.  Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai 

sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 

DGR 64/2014.

Il dirigente 
Stefano Stefoni

                                             Documento informatico firmato digitalmente

  

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione del presente decreto.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente
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