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Prot.  

DETERMINAZIONE N.             DEL  

Oggetto: Attuazione delle disposizioni urgenti di protezione civile del Commissario delegato, 

finalizzate ad assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 

territorio dell’Ucraina. Struttura di supporto al Commissario delegato, funzioni di 

supporto operativo e referenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO EX ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 09.03.2022) 

 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 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 che 

dispone il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio 

nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti citati e, tra l’altro, individua i Presidenti 

delle Regioni per il coordinamento e 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; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 che 

dispone, al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 872/2022, 

l’istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento 

della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono 

rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative 

nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 

2018, n. 1; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile 

Prot. n.   del  

Determinazione n.   

2/4 
 

   

VISTO il decreto n. 684 dell’11 marzo 2022 relativo alla costituzione della Direzione di Comando e 

Controllo (Di.Coma.C) di cui all’articolo 1 della OCDPC 873/2022; 

VISTA l’ordinanza n. 1 del Commissario delegato del 9 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di 

protezione civile per assicurare, sul territorio della Regione Sardegna, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 

territorio dell’Ucraina” che individua la Direzione generale della protezione civile quale 

struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative 

del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina, nei termini disposti dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 

2022; 

VISTO in particolare, che l’articolo 3 della già menzionata ordinanza dispone che la Direzione 

generale della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 

mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento 

regionale con sede presso la Direzione generale della protezione civile.  

VISTO inoltre, il decreto n. 20 del 9 marzo 2022 con il quale il Presidente della Regione Sardegna 

in qualità di Commissario delegato ex OCDPC 872/2022, individua il Direttore generale della 

protezione civile quale soggetto attuatore che assicura la più efficace gestione delle attività 

di protezione civile di cui all’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022, 

finalizzate all’accoglienza, al soccorso e all’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza regionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla 

popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto e disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato operativo 

regionale” che, tra l’altro, delega il Direttore generale della protezione civile a provvedere 

mediante ordinanze di protezione civile; 

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di 

Direttore generale della protezione civile all' Ing. Antonio Pasquale Belloi; 
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VISTA l’ordinanza, n. 5 del 5 aprile 2022, del Direttore generale della protezione civile che coordina 

l’emergenza regionale dichiarata con la DGR n. 9/42, recante “Attuazione delle disposizioni 

urgenti di protezione civile del Commissario delegato, finalizzate ad assicurare, sul territorio della 

Regione Sardegna, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Misure operative e costituzione struttura di supporto 

al Commissario delegato.” che istituisce la Struttura di coordinamento operativo per assicurare 

il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna coordinata 

dal Direttore generale o da un suo delegato e approva le Misure operative di protezione civile per 

assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della regione Sardegna; 

VISTO il modello B con l’indicazione dei referenti per la Direzione generale della protezione civile 

integrato con le linee di attività di ciascuna funzione di supporto;  

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 1 del 9 marzo 2022 del Commissario delegato ex 

OCDPC 872/2022 e degli articoli 1 e 4 dell’ordinanza n. 5 del 5 aprile 2022, del coordinatore 

dell’emergenza regione ex DGR 9/42, si riportano, nell’allegato 1, le linee di attività di 

ciascuna funzione di supporto, nonché i referenti, i sostituti e i soggetti concorrenti individuati 

nelle Misure operative di protezione civile per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione 

ucraina sul territorio della regione Sardegna.  

Art. 2) Con successivo provvedimento verranno individuati ulteriori collaboratori per coadiuvare i 

referenti o i sostituiti delle funzioni di supporto, nonché i collaboratori indicati dai direttori dei 

servizi territoriali. 

Art. 3) Con apposito provvedimento verranno individuati i sostituti del coordinatore di cui all’articolo 

3 dell’ordinanza n. 5 del 5 aprile 2022. 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS 

e comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, agli Enti e ai soggetti interessati. Sarà infine 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale della Protezione Civile 

Prot. n.   del  

Determinazione n.   

4/4 
 

   

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella homepage e nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Il Direttore Generale 

Antonio Pasquale Belloi  

 

V.Coraini/ Staff DG 
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