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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA UCRAINA 30 marzo 2022, n. 14.
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 MARZO 2022, N. 872

Deleghe alla firma delle convocazioni del COR ex Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2022,
n. 5 e dei titoli di spesa tratti sulla Contabilità speciale 6344 relativa all’emergenza Ucraina.

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze allegata al 
presente decreto come parte integrante e sostanziale; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, 
lettera l), l’articolo 24 e l’articolo 29;   
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato lo stato di 
emergenza sino al 31.12.2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza 
alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto; 

Visto il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 
crisi ucraina”; 
Visto il Decreto Legge del 28 febbraio 2022, n. 16 “Ulteriori misure urgenti per la crisi 
ucraina”; 
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022 n. 872 
“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”, che ha individuato nella persona del Presidente della Regione il 
Commissario delegato, con possibilità di individuare Soggetti Attuatori; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 16 marzo 2022, n. 237 “DGR 126/2020. Intervento 
all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Adempimenti 
regionali e rimodulazione del Centro Operativo Regionale presso il CRPC di Foligno”; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 22 Marzo 2022 con il quale è 
stato costituito il Comitato Operativo Regionale per la gestione dell’emergenza Ucraina; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
1. Di disporre che la convocazione del COR di cui all’art. 3, comma 2 del predetto 

Decreto n. 5/2022, in caso di particolari esigenze o di urgenza possa essere disposta, 
mediante semplice mail, dal Direttore della Direzione Regionale Governo del 
Territorio, Ambiente, Protezione Civile cui spetta il compito di coordinarne i lavori. 
 

2. Di delegare il Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze alla firma dei titoli 
di spesa tratti sulla contabilità speciale n. 6344 aperta presso la Banca d’Italia - 
Tesoreria delle Stato di Perugia. 
 

3. Di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 

Perugia, lì 30 marzo 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI



13-4-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 1760

 

Regione Umbria 
 Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Protezione civile ed emergenze 

 
OGGETTO:   Deleghe alla firma delle convocazioni del COR ex Decreto della Presidente 

della Giunta Regionale 22 marzo 2022, n. 5 e dei titoli di spesa tratti sulla 
Contabilità speciale 6344 relativa all’emergenza Ucraina. 

 

 
Documento istruttorio 

 
Il Dirigente 

Premesso che, l’Italia, in conseguenza della grave crisi internazionale che ha portato al conflitto 
russo-ucraino, ha immediatamente posto l’attenzione sulle attività urgenti da attuare a supporto della 
popolazione ucraina distinguendo l’assistenza umanitaria da realizzarsi all’estero e l’accoglienza da 
assicurare ai profughi diretti nel nostro Paese. In conseguenza di ciò il 25 febbraio 2022 il Consiglio 
dei Ministri ha deliberato un primo stato di emergenza per garantire gli interventi da attuarsi in territorio 
estero, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.1/2018 “Codice della protezione civile” e 
successivamente il 28 febbraio 2022 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi 
dell’art. 24 del predetto Codice, con i primi stanziamenti necessari per attuare le misure di soccorso ed 
assistenza alla popolazione ucraina. 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022 n. 872 “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”, che 
ha individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato, con possibilità di 
individuare Soggetti Attuatori; 

Visto in particolare l’art. 4, comma 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 872/2022 con il quale si autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai 
Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati ai sensi dell’art. 2, comma 1 della medesima 
OCDPC; 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11.03.2022 Repertorio n. 684 con il 
quale viene istituita una struttura, articolata in funzioni di supporto, di coordinamento nazionale 
denominata “Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C.” che svolge attività di supporto tecnico, 
operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo per la realizzazione delle attività volte ad 
assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione ucraina sul territorio nazionale; 



13-4-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 17 61

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato prot. n. 39322 del 14.03.2022, registrato in entrata con prot. reg.le n. 52141 di pari data, 
con la quale alla Presidente Regione Umbria – Commissario Delegato è stata comunicata 
l’autorizzazione all’apertura della contabilità speciale n. 6344 intestata a “PRES. REG. UMBRIA C.D. 
O. 872-22” presso la Banca d’Italia - Tesoreria delle Stato di Perugia; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale del 16 marzo 2022, n. 237 “DGR 126/2020. Intervento all’estero 
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Adempimenti regionali e 
rimodulazione del Centro Operativo Regionale presso il CRPC di Foligno”; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 22 Marzo 2022 con il quale è stato 
costituito il Comitato Operativo Regionale per la gestione dell’emergenza Ucraina; 

Visto l’art. 3, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/2022 con il quale 
si prevede che le convocazioni del Comitato Operativo Regionale sono disposte dalla Presidente della 
Giunta regionale; 

Ravvisata, per detta situazione emergenziale, la necessità di procedere con tempestività alla 
convocazione delle Comitato Operativo Regionale e all’attivazione delle risorse finanziarie necessarie 
per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione colpita; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

propone al Commissario delegato per l’emergenza Ucraina 
1. di disporre che la convocazione del COR di cui all’art. 3, comma 2 del predetto Decreto n. 

5/2022, in caso di particolari esigenze o di urgenza possa essere disposta, mediante semplice 
mail, dal Direttore della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione 
Civile cui spetta il compito di coordinarne i lavori. 

2. di delegare il Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze alla firma dei titoli di spesa 
tratti sulla contabilità speciale n. 6344 aperta presso la Banca d’Italia - Tesoreria delle Stato di 
Perugia; 

3. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
 

 
Perugia, lì 28 marzo 2022 L’istruttore 

F.to Daniela Ferretti 

  

 
 

Perugia, lì 28 marzo 2022 Il responsabile del procedimento 
F.to Enrico Bartoletti 

  

 
 

Perugia, lì 29 marzo 2022 Il dirigente del Servizio 
Protezione civile ed emergenze 

F.to Stefania Tibaldi 


