
 

Ordinanza commissariale  n. 5      in data 12 maggio 2022 

OCDPC n. 872 del 4/03/2022. Nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la Stazione Appaltante della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza Ucraina della Regione Piemonte con riferimento 
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 
190/2012, Avv. Loredana Annaloro. 

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; 

RICHIAMATO 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; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e 
strutture operative del Servizio regionale della Protezione Civile e della Sanità nell’adozione di tutte le 
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso; 

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 “PRES. R. PIEMONTE C. D. O. 872-22”, presso la Tesoreria dello Stato di Torino; 

• 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 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022; 

RICHIAMATE 
• l’Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 con cui sono stai nominati i soggetti 

attuatori, ai sensi dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, nella persona del Direttore 
competente in materia di Protezione Civile, arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato con 
D.D. del 10 marzo 2022 n. 602/A1800A/2022, nonché del Direttore competente in materia di 
Sanità e Welfare, dott Mario Minola, o suo delegato; 

• l’Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 con cui è stato istituito il Comitato di 
Coordinamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022; 

DATO ATTO che la Struttura Commissariale per l’emergenza Ucraina della Regione Piemonte si 
configura quale stazione Appaltante al fine di poter assicurare le dovute iniziative di acquisizione 
forniture/servizi per fronteggiare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente 
dall’Ucraina; 

RICHIAMATI  
• l’art 1, comma 7 della Legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 
• L’art. 41 del D.Lgs 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 

• la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti 
gli indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile Anticorruzione, le modalità ed i criteri di 
nomina, i compiti e le responsabilità; 

PRECISATO che al RPCT sono affidate le funzioni previste dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., come integralmente riportate nell’Allegato 3 della delibera ANAC n. 1064/2019, che 
si intendono integralmente richiamate; 

DATO ATTO che all’Avv. Loredana Annaloro, Dirigente Amministrativo, con D.G.R. 19-8584 del 22 
marzo 2019, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del settore Trasparenza e Anticorruzione, a far 
data dal 1 aprile 2019; 

RITENUTO, pertanto, in virtù del predetto incarico, di individuare quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Struttura Commissariale per 
l’emergenza Ucraina della Regione Piemonte, l’Avv. Loredana Annaloro; 

DATO ATTO, altresì, che la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) della Struttura Commissariale per l’Emergenza Ucraina della Regione Piemonte, 
ai fini dell’art 1, comma 7 della Legge 190/2012 e s.m.i. non dà diritto ad alcun trattamento economico 
ulteriore; 

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 individuare, ai sensi dell’art 1, comma 7 della Legge 190/2012 e s.m.i., quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Struttura Commissariale per 
l’Emergenza Ucraina della Regione Piemonte, l’Avv. Loredana Annaloro, dirigente del Settore 
Trasparenza e Anticorruzione della Regione Piemonte. 

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 soggetto attuatore delegato 
 Francescantonio De Giglio 
            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 
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