
Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2022, n. 5.

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 “Disposizioni urgenti di prote-
zione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conse-
guenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), l’articolo 24 e l’ar-
ticolo 29;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, per tre
mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

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’ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazio-
nale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”;

Vista l’ocdpc n. 873 del 6 marzo 2022 “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 terri-
torio dell’Ucraina”;

Vista l’ocdpc n. 876 del 13 marzo 2022 “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 terri-
torio dell’Ucraina”;

Atteso che all’articolo 2 dell’ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 è disciplinata la nomina dei Commissari delegati ed il
coordinamento territoriale;

Atteso che all’articolo 3 dell’ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 è disciplinata l’attività di accoglienza di competenza
delle Prefetture - UTG sul territorio che, assicurando il continuo raccordo con i Commissari, provvedono a fronteggiare
le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini. Le specifiche esigenze di supporto sono
formulate dalle Prefetture - UTG ai Commissari delegati nell’ambito delle forme di coordinamento sopra descritte;

Vista la DGR n. 237 del 16 marzo 2022 “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.” con la quale si organizzano e regolamentano le modalità di soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina,
rimodulando il Centro Operativo regionale in due attività coordinate tra loro:

a) Comitato Operativo Regionale;
b) Sala Operativa Regionale (SOR);

Ravvisata, la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina dei componenti del Comitato in rassegna per garantire
un’adeguata attività di direzione e di coordinamento delle attività di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile, nonché di procedere all’individuazione del Soggetto Attuatore nell’ambito dell’organizzazione della
Regione;

Valutata la necessità di coinvolgimento di diverse strutture regionali, ordinariamente competenti in materia di
servizi sociali, trasporti, sanità, lavoro, turismo, istruzione ecc.;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo 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”, la
composizione ed il funzionamento del Comitato Operativo Regionale, di seguito denominato Comitato, nonché indi-
vidua il Soggetto Attuatore per la Regione Umbria.
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Art. 2

1. Il Comitato, di cui all’articolo 2, comma 2 dell’ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022, è presieduto dal Presidente della
Regione, ed è così composto:

a) Assessore regionale con delega alla Protezione civile;
b) Direttore regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile;
c) Direttore regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo;
d) Direttore regionale Salute e Welfare;
e) Direttore regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale;
f) Dirigente del Servizio regionale Protezione Civile ed Emergenze;
g) Referente sanitario regionale (Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016);
h) Prefetto di Perugia;
i) Prefetto di Terni;
j) Questore di Perugia;
k) Questore di Terni;
l) Comandante Legione Carabinieri Umbria;
m) Comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza;
n) Per le forze armate: rappresentante del Comando Militare Esercito Umbria (nominato dai vertici delle Forze

Operative EI di Padova);
o) Presidente ANCI Umbria;
p) Presidente UPI Umbria;
q) Direttore Ufficio Scolastico Regionale.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta regionale, il Comitato è presieduto dall’Assessore
con delega alla Protezione civile o, in mancanza, dal Direttore o dal Dirigente della Struttura regionale di protezione
civile di cui al comma 1.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti
è affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine
all’azione da svolgere ai fini di quanto previsto dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rappre-
sentando, in seno al Comitato, l’Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.

4. Alla Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile sono affidate le funzioni di segreteria
e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali di protezione
civile interessati a specifiche attività, nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, Società di servizi
ed aziende, nonché la Consulta del Volontariato.

Art. 3

1. Il Comitato opera a titolo gratuito e si riunisce di norma presso il Centro Regionale di Protezione civile di Foligno
(PG), anche tramite strumenti di videoconferenza.

2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente della Giunta regionale. La convocazione viene effet-
tuata via posta elettronica certificata (PEC), può essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms)
oppure altri servizi di messaggistica digitale.

Art. 4

1. Il soggetto attuatore ai sensi dell’artico 4 c. 1 dell’Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 è individuato nella figura del
Dirigente del Servizio Protezione Civile ed Emergenze.

2. Ulteriori soggetti attuatori potranno essere individuati con successivi atti, in relazione all’evoluzione dell’emer-
genza.

3. Il soggetto attuatore individuato al punto 1 è autorizzato ad operare nella contabilità speciale e provvederà ad
assumere tutti i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni avvalendosi delle risorse di personale della Giunta
necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati, come individuati in sede COR, in stretto raccordo e sussidiarietà
con gli enti locali e le Prefetture/UTG dell’Umbria.

4. La struttura regionale di protezione civile continuerà a fornire altresì il necessario raccordo istituzionale con il
Dipartimento nazionale della protezione civile, la Commissione protezione civile in seno alla Conferenza delle regioni.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 22 marzo 2022
PRESIDENTE

DONATELLA TESEI
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