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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA UCRAINA 1 aprile 2022, n. 15.
ORDINANZA DEL CAPODIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 MARZO 2022, N. 872

Convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei
profughi provenienti dall’Ucraina.

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
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 amministrazione”; 
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli l’articolo 8, 
comma 1, lettera l), l’articolo 24, 25, 26, 27 e 29; 
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE 
relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati 
ed alla cooperazione in ambito comunitario; 
Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 
Ucraina”;  
Visto il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 
Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle 
eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio 
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;  
Vista 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;  
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 deliberazione della 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”; 
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Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Misure urgenti per contrastare gli 
effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;   
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; 
Dato atto che il Commissario delegato, ai sensi della ordinanza sopra richiamata, deve 
garantire, a supporto delle Prefetture, ai sensi dell’art. 3 comma 4, adeguate soluzioni 
alloggiative temporanee alle persone che si trovano nelle situazioni di cui al comma 1 del 
medesimo articolo; 
Ritenuto necessario: 
- provvedere ad individuare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, 

nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza definitiva; 
- individuare delle strutture di accoglienza nel territorio regionale e di conseguenza 

regolamentare i rapporti attivi e passivi che dovessero sorgere con i gestori delle 
medesime strutture 

Visto lo schema di convenzione generale predisposto al fine di dare attuazione a quanto 
sopra esplicitato;    
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

 

1. Di approvare lo Schema di convenzione generale con le associazioni del terzo settore 
per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina, 
come riportato nell’allegato 1 al presente decreto.  

2. Di delegare alla sottoscrizione del suddetto accordo il Direttore della Direzione regionale 
Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, ing. Stefano Nodessi Proietti, 
autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie al momento della sottoscrizione. 

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

Perugia, lì 1 aprile 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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Regione Umbria 
 Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Protezione civile ed emergenze 

 
OGGETTO:   Convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei 

servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina. 

 

 
Documento istruttorio 

 

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; 

- che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino 
incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
interessata in quanto l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica 
perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio 
nell’Unione europea. 

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, al fine, tra l’altro, di 
trovare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in 
sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in 
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transito da parte delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo -nel quadro del piano di 
distribuzione nazionale; 
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. 
RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle 
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di 
tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli 
accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario 
ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente, assicurandone 
l’opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto 
legge n. 16/2022. 
CONSIDERATO infine che: 
- a seguito di quanto sopra si prevede nel territorio umbro un constante afflusso di cittadini 

interessati dall’emergenza; 
- la Regione ha l’onere di provvedere ad individuare soluzioni urgenti di alloggiamento ed 

assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza 
definitiva; 

- si rende necessario individuare delle strutture di accoglienza nel territorio regionale e di 
conseguenza regolamentare i rapporti attivi e passivi che dovessero sorgere con i gestori 
delle medesime strutture; 

- si rende necessaria la messa a disposizione di alcune strutture con l’impegno ad 
individuarne ulteriori se si dovessero rendere necessarie sulla base dell’evolversi 
dell’emergenza; 

- definire le modalità e le condizioni tra le parti per la messa a disposizione delle strutture.  
Visto lo schema di convenzione generale predisposto al fine di dare attuazione a quanto 
sopra esplicitato;    

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

propone al Commissario delegato per l’emergenza Ucraina 

1. di approvare lo Schema di convenzione generale con le associazioni del terzo settore 
per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina, 
come riportato nell’allegato 1 al presente decreto.  

2. di delegare alla sottoscrizione del suddetto accordo il Direttore della Direzione 
regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, ing. Stefano Nodessi 
Proietti, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie al momento della sottoscrizione. 

3. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
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Perugia, lì 30 marzo 2022 L’istruttore 
F.to Enrico Bartoletti 

  

 
 
 

Perugia, lì 30 marzo 2022 Il responsabile del procedimento 
F.to Enrico Bartoletti 

  

 
 
 

Perugia, lì 31 marzo 2022 Il dirigente del Servizio 
Protezione civile ed emergenze 

F.to Stefania Tibaldi 
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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

soluzioni 
urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more 
dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture- 
Uffici Territoriali del Governo -nel quadro del piano di distribuzione nazionale
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