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DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA UCRAINA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 232/2022 – Istituzione gruppi di lavoro competenti per materia per far fronte 

all’emergenza profughi ucraini. INTEGRAZIONE al decreto SAU 2/2022.                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA la DGR n. 232 del 09.03.2022 “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”.

VISTO il decreto del soggetto attuatore emergenza Ucraina n.2 del 21 marzo 2022;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 1 5   della legge regionale  30   luglio   20 2 1, n.  18  ( Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

 di costituire  ulteriori due  nuovi   gruppi di lavoro competenti per materia per far fronte 
all’emergenza profughi ucraini:

- Gruppo di Lavoro “Sistemi informativi”
- Gruppo di Lavoro “Supporto amministrativo e finanziario ai Comuni”

così come risultanti nell’Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante;

 di precisare che per lo svolgimento dei compiti assegnati i gruppi di lavoro ,  in raccordo 
con il S oggetto  A ttuatore,  potranno   valutare l’eventuale integrazione, su specifici aspetti, 
con altri soggetti dotati di idonee competenze;

 di precisare che i nominativi individuati dai Direttori/ Dirigenti  collaboreranno nel gruppo  
e saranno responsabili per la competente attività/materia;

 di stabilire che la partecipazione ai lavori non dà diritto a compenso;

 di attestare inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di
spesa a carico della Regione;
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 di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.M., ai sensi della Legge regionale n.   17/2003  
e di trasmetterlo ai componenti del “Comitato Marche accoglienza profughi ucraini”.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Soggetto Attuatore
Stefano Stefoni

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DGR  232/2022 - “ 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”.”

Legge Regionale 30.07.2021 n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del    
personale della Giunta regionale”.

Decreto del Presidente della giunta regionale n. 21 del 07/03/2022 di nomina del   Soggetto 
Attuatore emergenza profughi Ucraina.

Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile numero 872 del 4 marzo 2022.

Decreto del Soggetto Attuatore emergenza Ucraina n.2 del 21 marzo 2022

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con 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 l’adozione della DGR 232/2022 si è  istitui to  il “Comitato Marche accoglienza profughi 
ucraini” per   assicurare, in logica 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.

Con nota id  25881742  è stato richiesto,  ai componenti interessati del “Comitato”   le unità di 
personale per la costituzione  di ulteriori due  Gruppi di lavoro , come previsto dal decreto SAU 
n.2/2022,  alla luce delle novità introdotte dalla recente Ordinanza del capo dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n.ro 882 del 30 marzo u.s..

Con il presente  atto  si provvede all’istituzione  di due nuovi  gruppi di lavoro tematici per   lo 
svolgimento delle diverse attività per far fronte all’emergenza profughi ucraini.
I gruppi di lavoro sono di seguito specificati:

- Gruppo di Lavoro “Sistemi informativi”
- Gruppo di Lavoro “Supporto amministrativo e finanziario ai Comuni”

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto nei termini del dispositivo.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il responsabile del procedimento
         Matteo Giordano

Documento informatico firmato digitalmente
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