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##numero_data## 

Oggetto:  OCDPC n. 872/2022 art.2, c.2 - Prime misure organizzative per assicurare, sul 

territorio regionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Istituzione del 

“Comitato Marche accoglienza profughi ucraini”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la    

Direzione  Protezione civile e Sicurezza del territorio   dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  d el la   Direzione   

Protezione civile e Sicurezza del territorio  e  l’attestazione dello stesso che dalla presente 

deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- d i istituire il “ Comitato Marche accoglienza profughi ucraini ”  (d’ora in avanti “Comitato”)   per   
assicurare,  in lo gica di concorso e sussidiarietà  sul territorio regionale, l’accoglienza ,  il 
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina coordinato dal Soggetto Attuatore di cui al DPGR n.21/2022;

- di  stabilire che il “Comitato” è composto ,   come previsto dall’OCDPC 872/2022 art. 2 
comma 2,  dalle strutture regionali ,  dall e   Prefettur e /UTG  delle Marche  e  dall’  Anci Marche    
come indicato nell’ Allegato 1 parte integrante del presente atto;

- di stabilire che  l e  Prefettur e /UTG  delle Marche  e d  Anci Marche dovranno comunicare al   
Soggetto Attuatore il nominativo del rappresentante e di un sostituto;

- di prevedere una Cabina di Regia con funzioni di indirizzo strategico composta dai soggetti 
di cui allo stesso Allegato 1; 

- di stabilire che, con successivo atto, il  Soggetto Attuatore  definirà l’elenco delle unità di 
personale indicate dai direttori  che formeranno i Gruppi di Lavoro competenti nelle materie   
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di interesse;
- di  trasmettere copia del presente atto al Dipartimento nazionale di Protezione civile presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all e  Prefettur e /UTG  delle Marche  e   all’ Anci Marche  
e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche.  

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

 Legge Regionale 11.12.2001 n. 32 – “Sistema regionale di Protezione Civile”

 Legge Regionale 30.07.2021 n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del 

personale della Giunta regionale”

 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’

 Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 
31 dicembre 2022, lo stato di emergenza nazionale.

 Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile numero 872 del 4 marzo 2022.
 Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile numero 873 del 6 marzo 2022.
 Decreto Legge n. 16 del 28.02.2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina”;
 Decreto  del Presidente della giunta regionale  n.  21  del  07/03/2022  di nomina del   

Soggetto Attuatore emergenza profughi Ucraina

Motivazione

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale  per  assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul 
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono 

state emanate le prime 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.  I n particolare, è  stato  assegnato al Dipartimento 

della Protezione Civile il coordinamento del concorso delle componenti e  delle  strutture 

operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza 

alla popolazione proveniente dall’Ucraina. 

L’ordinanza  ha nominato , all’art.2,   i  Presidenti delle Regioni   quali   Commissari delegati, al fine 

di provvedere al coordinamento ed all’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi 

territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina relativi a:

 logistica per il trasporto di persone limitatamente al territorio regionale;
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 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;

 assistenza sanitaria.

Per far fronte a tali attività, l’OCDPC 872/2022 prevede la costituzione di appositi Comitati.

C on decreto del Presidente della Giunta regionale n.21 del 07/03/2022,  con il compito di dare 
attuazione a quanto previsto dall’OCDPC 872/2022, è stato nominato  come  Soggetto Attuatore  
il Dirigente della Direzione protezione civile e sicurezza del territorio.

Con  il presente atto  si provvede ad istituire il “Comitato  Marche accoglienza profughi ucraini ”  
composto dai  direttori e dirigenti delle strutture regionali definite nell’Allegato 1 alla presente 
deliberazione.

I  direttori dei dipartimenti,  ed i  dirigenti o loro delegati   individueranno le unità di personale che 
con successivo atto   del Soggetto Attuatore  formeranno i gruppi di lavoro competenti per 
materia.

Il  “ Comitato ”  è costituito anche  dai Prefetti, o loro sostituti, delle Prefetture/Uffici  territoriale del 
Governo  delle Marche  e da Anci Marche  che dovranno formalmente com u nicare al  Soggetto 
Attuatore i referenti e sostituti che parteciperanno al “Comitato”.

È prevista una cabina di regia con funzioni di indirizzo strategico composta  dall’Assessore alla 
protezione civile, dal Segretario generale e dal Soggetto Attuatore.

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 oltre al sistemat ico  supporto con la struttura di 
coordinamento nazionale di cui all’ art.1 dell’OCDPC 873/2022.

L’intero apparato tecnico della Direzione protezione civile e sicurezza del territorio è già altresì 
in primissima linea in tutte le attività correlate alla gestione, assistenza ed accoglienza ai 
profughi in stretto raccordo e sussidiarietà con gli enti locali e le Prefetture/UTG delle Marche.

Esito dell’istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del 
presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
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6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Matteo Giordano

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL 
TERRITORIO

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Stefano Stefoni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato1 ComitatoUcraina.pdf

##allegati##
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