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Oggetto: Nomina del Soggetto Attuatore e delega per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 

strutture della Regione Abruzzo, competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, impegnate 

nella gestione dell’emergenza relativa ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

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

ABRUZZO 

 
 
DECRETO N.     del …. 
 
 
OGGETTO: Nomina del Soggetto Attuatore e delega per il coordinamento delle attività poste 

in essere dalle strutture della Regione Abruzzo, competenti nei settori della 
Protezione Civile e della Sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza 
relativa ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO: lo Statuto della Regione Abruzzo; 

VISTO: il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO: il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

VISTO: il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile 
ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;; 

VISTA: la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46: “Istituzione dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”; 

VISTA: la D.G.R. n. 528 del 31/08/2020 di nomina del dott. Mauro Casinghini quale Direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA: la D.G.R. n. 886/P avente ad oggetto: L.R. n. 46 del 20 dicembre 2019 – art. 6 comma 
1. Approvazione Atto di Organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

CONSIDERATA: l’esigenza di garantire con tempestività ogni forma necessaria di soccorso 
ed assistenza sul territorio della Regione Abruzzo alla popolazione ucraina colpita dagli 
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucaraina; 

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; 

VISTO: il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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”; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle 
componenti e strutture operative del Sistema Regionale 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; 

VISTO: l’articolo 2 comma 1 della OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022 stabilisce che “I 
Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province 
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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 …” 

CONSIDERATO che l’articolo 4 della OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022 al comma 1 
dispone che “Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i 
Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi 
ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento” 

CONSIDERATA la necessità di garantire la tempestiva attuazione sul territorio della 
Regione Abruzzo delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto 
derivante dagli accadimenti in Ucraina; 

RITENUTO: di delegare, per le finalità di cui in sopra, il dott. Mauro Casinghini, direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile istituita con L.R. 46 del 20 dicembre 2019, al 
coordinamento delle attività emergenziali per assicurare, sul territorio regionale, l’accoglienza 
il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina,nonché alla gestione della contabilità speciale ai sensi dell’art. 27 del 
D. Lgs n.1/2018 così come esplicitato all’art. 4 comma 2 dell’OCDPC n. 872 del 04 marzo 
2022; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. di nominare il dott. Mauro Casinghini, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile istituita con L.R. 46 del 20 dicembre 2019, quale soggetto attuatore di cui 
all’articolo 4 comma dell’OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022 per le attività 
emergenziali discendenti dagli accadimenti in Ucraina; 

2. di delegare il soggetto attuatore alla gestione della contabilità speciale ai sensi dell’art. 
27 del D. Lgs n.1/2018 così come esplicitato all’art. 4 comma 2 dell’OCDPC n. 872 
del 04 marzo 2022 nonché al coordinamento delle attività emergenziali per assicurare, 
sul territorio regionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;  

3. di stabilire che per la realizzazione delle attività discendenti dell’OCDPC n. 872 del 
04 marzo 2022 il soggetto attuatore si avvarrà delle risorse umane e strumentali così 
come esplicitate nella L. R. 46 del 20 dicembre 2019 nonché di altre risorse regionali 
che si dovessero rendere necessarie per le finalità del presente decreto; 

4. di dare atto che il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 
 
 Il Presidente della Regione 
 Dott. Marco Marsilio 
 




