
Ordinanza commissariale  n. 6 in data 23 maggio 2022

Emergenza Ucraina. Delega, limitatamente agli interventi in materia di Protezione civile, agli atti di
liquidazione e relative rendicontazioni delle spese dirette e al rimborso delle spese a favore di terzi, a
valere sulla contabilità speciale di cui all’OCDPC n. 872 del 04/03/2022. 

 Il Presidente della Giunta Regionale

Commissario delegato per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
  

VISTI:
    • il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
    • la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui 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 internazionale in atto;
    • l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -
n.872  del  4  marzo  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;
    • l’OCDPC n. 873 del 6/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le
ulteriori 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;
    • la circolare a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile,
contenente  le  “prime  indicazioni  operative  per  l’accoglienza  e  l’assistenza  della  popolazione
proveniente dall’Ucraina” del 21 Marzo 2022;
    • la nota di autorizzazione n. 43993 del 21 Marzo 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
di apertura, presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia, della contabilità speciale n° 6352,
intestata al Presidente della Regione Piemonte, in quanto Commissario delegato, giuste disposizioni
dell’art. 4, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n.
872;

RICHIAMATI:
    • in particolare l’art. 2 comma 1 dell’ordinanza n. 872/2022 il quale prevede che “I Presidenti delle
Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione
civile  negli  interventi  e  nelle  attività  di  soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione  proveniente
dall’Ucraina,  a  seguito  degli  accadimenti  in  atto  di  cui  in  premessa,  nel  quadro  di  un  piano  di
distribuzione nazionale;
    • l’Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022, n. 1 “Stato di emergenza per assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina
dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile- n. 872 del 4 marzo 2022” recante la nomina del
direttore arch. Salvatore Martino Femia, quale Soggetto Attuatore competente in materia di Protezione
Civile, o suo delegato;



    • la  Determinazione  Dirigenziale  del  10  marzo  2022  n.  602/A1800A/2022  “Ordinanza  del
Commissario  delegato  n.  1  del  7  marzo  2022  -  Stato  di  emergenza  per  assicurare  soccorso  e
assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto - Nomina
delegato  del  soggetto  attuatore.”  recante  la  nomina  dell'arch.  Francescantonio  De  Giglio,  quale
delegato del direttore competente in materia di Protezione Civile;

DATO ATTO CHE
    • ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
872 del 4 marzo 2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle
attività  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  è  stata  aperta  la  contabilità  speciale  n.  6352,  intestata  a
“PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE C. D. O. 872-22”, presso la Tesoreria dello Stato di Torino;
    • ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dell’Ordinanza suindicata, “i soggetti intestatari delle contabilità
speciali provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli
oneri  conseguenti  alle  attività svolte ai  sensi  dell’art.3,  comma 1,  secondo modalità  e modulistica
appositamente definite  e preventivamente condivise col sistema delle regioni e degli enti locali”;
    • ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
872 del 4 marzo 2022, è previsto che “Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla
presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse
autorizzate;
    • con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile (Ns. prot.
n.  11979  dell’11/04/2022),  è  stato  disposto,  a  titolo  di  anticipazione,  l’ordine  di  accreditamento
dell’importo di € 500.000,00 sulla contabilità speciale n. 6352, a valere sui fondi stanziati dall delibera
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare, limitatamente agli interventi in materia di Protezione civile, il
Dirigente responsabile del Settore Protezione Civile, per le funzioni di  liquidazioni e rendicontazione
delle  spese dirette e rimborso delle  spese sostenute  dalle  Componenti  Istituzionali,  nonché dalle
Strutture Operative del Servizio della protezione civile, ovvero da altri Soggetti legittimati, individuati
dalla normativa emergenziale,mediante l’utilizzo della contabilità speciale intestata al Presidente della
Regione Piemonte, quale Commissario delegato del Governo a sensi dell’ Ordinanza del Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  872  del  4  marzo  2022,  al  fine  di  semplificare  e  rendere
tempestive le seguenti attività:
        a. adozione delle modalità per la rendicontazione, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dalle
Componenti Istituzionali, nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile ovvero
da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale;
        b. adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei Decreti di rimborso degli oneri sostenuti
dalle Componenti Istituzionali,  nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile
ovvero da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale, sulla base delle risultanze
istruttorie;
        c.  gestione della  contabilità  speciale  n°  6352 per  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti  dalle
Componenti Istituzionali, nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile ovvero
da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale;
        d. affidamento servizi e forniture, convenzioni e liquidazione delle spese dirette sostenute dalla
Regione Piemonte a valere sulla contabilità speciale n° 6352.

SENTITO il dirigente competente ed acquisita la disponibilità del soggetto interessato;

SENTITO l’Assessore competente in materia di “Gestione Emergenza Profughi Ucraini”;



DISPONE

Articolo 1

di  delegare,  limitatamente  agli  interventi  in  materia  di  Protezione civile,  il  Dirigente  regionale  del
Settore “Protezione Civile” all’esercizio delle funzioni di liquidazione delle spese dirette e rimborso
delle spese sostenute dalle Componenti Istituzionali, nonché dalle Strutture Operative del Servizio
della protezione civile ovvero da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale, a
valere  sulla  contabilità  speciale  n°  6352  intestata  al  Presidente  della  Regione  Piemonte,  quale
Commissario delegato del Governo, a sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività: 

        a) adozione delle modalità per la rendicontazione, ai fini del rimborso, degli oneri sostenuti, dalle
Componenti Istituzionali, nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile ovvero
da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale;
        b) adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei Decreti di rimborso degli oneri sostenuti
dalle Componenti Istituzionali,  nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile,
ovvero da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale;
        c)  gestione della  contabilità  speciale  n°  6352  per  il  rimborso degli  oneri  sostenuti  dalle
Componenti Istituzionali, nonché dalle Strutture Operative del Servizio della protezione civile ovvero
da altri Soggetti legittimati, individuati dalla normativa emergenziale;
        d) affidamento servizi e forniture, convenzioni e liquidazione delle spese dirette sostenute dalla
Regione Piemonte a valere sulla contabilità speciale n° 6352.

Articolo 2

E’ fatta salva la possibilità di modificare le attività di cui al precedente articolo, sulla base di specifiche
esigenze che dovessero rendersi necessarie.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai  sensi dell’art.  61 dello
Statuto  e  dell’art  5  della  L.R.  n  22/2010,  nonché  sul  sito  istituzionale  dell’ente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 33/2013.

Il Direttore competente in materia di Protezione Civile
       direttore arch. Salvatore Martino Femia
                       Firmato digitalmente
                     ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005

     Il Commissario delegato
          On. Alberto Cirio
               Firmato digitalmente

                   ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005


