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DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA UCRAINA

##numero_data## 

Oggetto:  OCDPC n. 872 del  04.03.2022 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21/2022 e 

DGR n. 232/2022. Approvazione dell’Accordo Quadro e dello schema di contratto per assicurare, sul 

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

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. 

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

decreto;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello Stato di 

emergenza fino al 31.12.2022 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 n. 16 del 28.02.2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n . 872 del 04.03.2022  articoli  2- 4  

“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”;

VISTO decreto del Presidente della Giunta Regio ne Marche n. 21 del 07.03.2022 “OCDPC n. 872 del 

04.03.2022 articolo 4. 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. Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche “                                                                       

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 l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta Regionale).
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DECRETA

di dare atto che le motivazioni contenute nel documento istruttorio assumono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

1. di prendere atto delle disposizioni organizzative contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 

232 del  9 marzo 2022 e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.  21 del 7 marzo 2022;

2.  di approvare lo schema di Accordo Quadro, allegato A)  e  lo sche ma di contratto, allegato B)  del 

presente  provvedimento di cui assumono  parte integrantre e sostanziale, finalizzat i  ad assicurare 

l’accoglienza alla popolazione Ucraina in arrivo  sul territorio regionale, presso le Strutture ricettive 

disponibili sulla scorta di condizioni contrattuali/ecionomiche uniformi;

3 .di individuare quale soggetto  responsabile  per  l’esecuzione dei contratti, sottoscritti dal Soggetto 

Attuatore con le singole strutture  ricettive,  il Dirigente del Settore Turismo  e referente del gruppo di 

lavoro “Tematiche Accoglienza e ricettività” Anna Lucia Lucarelli;

4 . di trasmettere per la sottoscrizione l’Accordo Quadro di cui al punto 2. , all’  Organizzazion e  di 

categoria  FEDERALBERGHI Marche Via Sandro Totti n. 12 – 60131 ANCONA e lo schema di contratto 

alla Struttura regionale di cui al punto 3.;

si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare nuove o maggiori spese a carico del 

bilancio regionale;

di pubblicare il l presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell'art. 4 della 

Legge Regionale n. 17 del 28/07/2013.

d ichiara di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo ai sensi dell’articolo 6 

bis della L. 241/90 e smi.

Il Soggetto Attuatore
Stefano Stefoni

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile"; 

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

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello Stato di 

emergenza fino al 31.12.2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza 

alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto”;

- Decreto Legge n. 16 del 28.02.2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;

- OCDPC n. 872 del 04.03.2022 “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”;

- decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 21 del 07.03.2022 “OCDPC n. 872 del 

04.03.2022 articolo 4. 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. Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche “ ;                                                                   

- 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”.

Motivazione

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in 

relazione all’esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2022, il soccorso 

e l’assistenza ai cittadini ucraini che stanno arrivando a seguito del conflitto bellico in atto nel loro 

Paese.

Con l’Ordinanza n. 872 del 04.03.2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati definiti 

i primi interventi urgenti di protezione civile.
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Nello specifico , con tale Ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile il 

coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche   

avvalendosi dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di Commissari 

delega ti, dei Presidenti delle Regioni , dei Prefetti, nonché delle componenti e delle strutture 

organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un determinato modello 

operativo.

Tale modello prevede un piano organizzativo di distribuzione nazionale, con il concorso dei 

rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed 

assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina.

In particolare:

- la  definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali in 

considerazione delle condizioni personali;

-  l’ alloggiamento ed assistenza temporanea, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di 

Governo nel quadro del piano di distribuzione nazionale

-l’assistenza sanitaria nei riguardi delle persone.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale , in qualità di Commissario delegato di cui all’articolo 

e della OCDPC n. 872 del 04.03.2022  n.21 del 07/03/2022,  è stato nominato  come Soggetto Attuatore 

il Dirigente della Direzione protezione civile e sicurezza del territorio.

Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 232 del 09.03.2022 è stato istituito “ Comitato 

 M arch e accoglienza profughi ucraini “ ,  per  assicurare  sul territorio regionale, l’accoglienza, il   soccorso 

e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

Tale Comitato è presieduto e coordinato dal Soggetto Attuatore.

Per le attività riconducibili all’esecuzione del presente accordo quadro il dipartimento competen te, 

nell’ambito del Comitato, è quello dello Sviluppo economico ,  che,  con nota n.  25666768/TURI del 

15.03.2022 h a individuato quale  responsabile  per  l’esecuzione dei contratti, sottoscritti dal Soggetto 

Attuatore con le singole strutture ricettive   il Dirigente del Settore Turismo e quale referente del Gruppo 

di Lavoro “Tematiche Accoglienza e Ricettività Anna Lucia Lucarelli.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a riscontro della ns nota prot. n. 238325/PCST del 

14.03.2022, ha comunicato l’apertura della contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale di 

Ancona n. “6347- ODCPC n. 872/2022”.

Il primo  obbiettivo  da soddisfare è   quello di assicurare attraverso la contrattualizzazione delle Strutture 

ricettive disponibili per l’accoglienza ed il  soccorso della popolazione Ucraina in arrivo sul territorio 

regionale, in grado di fornire servizi finalizzati al soddisfacimento immediato delle esigenze collegate 

alla gestione di detta emergenza. 

Nell'ottica di raggiungere il predetto obiettivo prioritario, ossia trovare nel settore ricettivo alberghiero le 

disponibilità alloggiative necessarie, sono state contattate le Associazioni di categoria a cui è stata 

trasmessa una bozza di Accordo Quadro ed uno schema di contratto per le Strutture ricettive.

La FEDERALBERGHI Marche ci ha comunicato, con nota del 16.03.2022 prot. n. 951/D6, assunta al 

ns prot. n. 319881/PCST del 17.03.2022 il proprio assenso.

Per quanto sopra, preso atto che le parti coinvolte hanno condiviso la bozza dell’Accordo Quadro e che 

lo schema di contratto garantisce l’uniformità sull’ intero territorio regionale  delle condizioni 

contrattuali/economiche basilari, si ritiene necessario procedere all’approvazione  dell a bozza  di 

Accordo  e dello sche ma di contratto tipo,  allegati  al  presente atto quale   parte integrante e sostanziale 

dello stesso, dando atto che si procederà   alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere    

apportate correzioni formali e non sostanziali.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
Maria Carla Perelli

                                                   Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) Bozza Accordo Quadro

Allegato B) Schema Contratto
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