
         

         

         

 

 

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA  

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022  

ORDINANZA N. 1/872/2022 del 14-03-2022  

IL COMMISSARIO DELEGATO  

VISTO Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

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; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 2021, 
recante 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;  

CONSIDERATO:  

CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, “I Presidenti delle Regioni, 
nominati Commissari delegati (..) 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”, in relazione alle attività previste nel 
medesimo articolo; 

CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’OCDPC n. 872/2022, “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”. 

 

 

 



 

TENUTO CONTO:  

CHE per l’espletamento delle attività di cui alla OCDPC n. 872/2022, il Commissario Delegato 
intende avvalersi di personale qualificato, anche per titolo ed esperienza maturate all’interno di altre 
strutture commissariali ed appartenenti ai ruoli regionali;  

CHE il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, dispone di personale tecnico ed 
amministrativo idoneo a supportare il Commissario Delegato nell’espletamento delle attività atte a 
fronteggiare lo stato di emergenza di che trattasi;  

CHE il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria è individuato 
quale Soggetto Attuatore delle attività del Commissario Delegato;  

Per quanto riportato in premessa,  

ORDINA  

Art.1  

Il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto attuatore a 

supporto del Commissario Delegato, per l’espletamento delle attività, di cui alla OCDPC n. 872 del 

4 marzo 2022.  

Art.2  

Il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria è nominato Soggetto 

Attuatore delle Attività del Commissario Delegato. Allo stesso è demandata, con successivo atto, la 

composizione della struttura tecnico-amministrativa che opererà nel suddetto ambito emergenziale.  

Art. 3  

In caso d’impedimento del Commissario, è delegata al Soggetto Attuatore la firma degli atti contabili, 

previa autorizzazione, quale Sostituto del Titolare, da accordare sul portale predisposto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la gestione delle contabilità speciali, giusta Circolare n. 30 del 

16/11/2015, Prot. MEF-RGS n. 88189.  

Art. 4  

Il conferimento del suddetto incarico è disposto senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.  

Art. 5  

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e notificata 

ai soggetti interessati.  

IL COMMISSARIO DELEGATO  

                                   Roberto Occhiuto 


