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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 21 DEL 23-03-2022
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA. NOMINA SOGGETTI
ATTUATORI.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi istituzionale in atto;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi
in Ucraina”;
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Vista la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, recante “Disciplina del sistema
regionale di protezione civile”;

Vista l’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo
2022;

Rilevato che l’art. 4 dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.
872 del 4 marzo 2022 dà facoltà ai Commissari delegati di individuare uno o più
soggetti attuatori in relazione a specifiche aree di coordinamento e autorizza
l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ad uno dei soggetti attuatori;

Ritenuto opportuno, per una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, avvalersi di tale facoltà;

DECRETA
 

Articolo 1

1. Il Direttore p.t. del Servizio Protezione Civile della Regione Molise è nominato
soggetto attuatore sul territorio regionale in relazione alle attività di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022.

2. Il Direttore Generale p.t. dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise è nominato
soggetto attuatore sul territorio regionale in relazione alle attività di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.
872 del 4 marzo 2022.

3. I soggetti attuatori di cui ai precedenti commi 1 e 2 nell’esercizio delle rispettive
funzioni dovranno porre in essere ogni atto ritenuto necessario ed opportuno per la
migliore organizzazione delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione
proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto, informando
tempestivamente il Commissario delegato e il Dipartimento nazionale di protezione
civile delle attività poste in essere al fine di consentire l’esercizio della funzione di
coordinamento.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 il Direttore p.t. del Servizio Protezione Civile della
Regione Molise è autorizzato a procedere all’apertura di una contabilità speciale
intestata al medesimo soggetto attuatore, assumendo la responsabilità della gestione
dei relativi fondi ed ottemperando alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3,
dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo
2022.  

2. Sarà compito del Direttore p.t. del Servizio Protezione Civile della Regione Molise
impartire disposizioni di coordinamento con il Direttore Generale p.t. dell’Azienda
Sanitaria Regionale Molise per l’autorizzazione e la contabilizzazione delle spese
necessarie a consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di cui al precedente
articolo 1, comma 2.
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Articolo 3

1. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato in forma integrale sul
BURM e sul sito istituzionale dell’Ente ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai soggetti attuatori di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2.
 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIANTONELLA DI IELSI

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

MARIANTONELLA DI IELSI
 

   
 
 
   
Campobasso, 23-03-2022  
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

 

ALLEGATI N. 0
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