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DECRETO COMMISSARIALE N. 1 DEL  9 MARZO 2022 

 
  

OGGETTO:   Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina 

Soggetti Attuatori. 

 

VISTO           il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; 

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’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 

2022, recante: “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”; 

VISTA       l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 

2022, recante: “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”; 

VISTO  l’art. 2, comma 1., dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022 ove si dispone 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, in relazione: 

  

a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei 

mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, 

limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province 

Autonome ne siano provvisti;  

 

b) alle 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 – Uffici territoriali del Governo, nel 

quadro del piano di distribuzione nazionale; 

 

c) all’assistenza sanitaria nei riguardi di persone; 

 

d) all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine”; 
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VISTO  l’art. 2, comma 2., dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022 ove si dispone che: “Per le finalità 

di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano 

nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici 

territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione 

civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, 

all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché 

delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei 

servizi pubblici”; 

 

VISTO l’art. 4, commi 1 e 2, dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022 ove si dispone che:  

1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i 

Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in 

relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento. 

2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle 

attività di cui all’art. 2, comma 1, è autorizzata l’apertura di apposite 

contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei 

soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.  

VISTO l’art. 3, comma 4, dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022 ove si dispone che: “Ove non sia 

possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici 

territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari 

delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’alloggiamento 

temporaneo, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), o l’assistenza 

ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza 

nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2”;  

 

RITENUTO  di dover procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022, alla 

nomina di più soggetti attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a 

specifiche aree di coordinamento, ai fini della definizione ed attuazione delle 

procedure di cui all’art. 2, comma 1; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

1. Il dirigente pro-tempore dell’Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata è nominato 

soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, 

lettere a) e b) dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022; allo stesso viene intestata la contabilità speciale di 

cui all’art. 4, comma 2; 
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2. il direttore generale pro-tempore dell’ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è 

nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, 

comma 1, lettera c) dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale; 

 

3. il direttore generale pro-tempore dell’ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è 

nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, 

comma 1, lettera c) dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;  

 

4. i soggetti attuatori di cui ai precedenti punti del presente articolo, per la realizzazione delle 

attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possono avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 

9 della medesima; 

5. Per l’attuazione dei primi interventi, di cui all’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 

28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza 

alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto”, il soggetto attuatore 

di cui al precedente punto 1., intestatario della contabilità speciale, disporrà - nei limiti 

dell’assegnazione delle risorse al Commissario delegato - le modalità di erogazione e di 

rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori; 

6. il presente decreto viene notificato al dirigente pro-tempore dell’Ufficio per la protezione civile 

della Regione Basilicata al direttore generale pro-tempore dell’ASP Basilicata – Azienda 

Sanitaria locale di Potenza, al direttore generale pro-tempore dell’ASM Matera – Azienda 

Sanitaria locale di Matera ed alle Prefetture – Uffici territoriali del governo delle Province di 

Potenza e Matera; 

7. il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e nella specifica sezione “Emergenza Ucraina” sul sito della Protezione civile 

– Regione Basilicata all’indirizzo: www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp. 

 

   IL COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                               (art. 2 comma 1 O.C.D.P.C. n. 872/2022) 

                                                                         PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA 

                Vito BARDI  

          (firmato digitalmente) 
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