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Prot. n.         del 

ORDINANZA        N.          DEL       

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022 relativa alla 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. Ulteriori disposizioni di protezione 

civile finalizzate al rafforzamento del Sistema di protezione civile della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

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 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 
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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 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 deliberazione 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”, vigente fino al 31 dicembre 2022; 

VISTA l’ordinanza di protezione civile n. 2 del 19 aprile 2022 del Presidente della Regione 

Sardegna, con la quale è disposto che il Direttore generale della protezione civile della 

Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento degli interventi di protezione 

civile per alcune componenti e strutture regionali di protezione civile nell’attuazione, nel 

territorio della Regione Sardegna, delle attività di accoglienza, soccorso ed assistenza alla 

popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto in premessa, nei 

termini disposti dall’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e successive disposizioni, con 

possibilità di provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della 

legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente; 

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; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/1 del 21.05.2021 con la quale è stata 

approvata la riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della 

Presidenza della Regione, con l’istituzione di 4 Servizi territoriali; 



 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
Direzione generale della protezione civile 

 

3/5 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/37 del 15.04.2022 con la quale è stato 

approvato l’atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell’URP Emergenza 

e la riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile, modificando 

l’articolazione dei servizi centrali, incrementati da 3 a 4 con conseguente ridistribuzione delle 

competenze in analogia con la struttura del Dipartimento nazionale della Protezione civile; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’ambiente delegato in materia di protezione civile 

n. 5 prot. n. 1775 del 28.04.2022 con il quale è stato approvato il riassetto organizzativo della 

Direzione generale della Protezione civile; 

PRESO ATTO che l’emergenza Ucraina, finalizzata ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione 

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

in atto, ha messo in evidenza la centralità della Direzione generale della protezione civile nel 

garantire il coordinamento dell’attuazione degli interventi, avvalendosi delle componenti e 

strutture operative regionali, e in raccordo con le componenti e strutture operative statali; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 9/15 del 5 marzo 2020 e approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 

n. 4/2 del 11 marzo 2020; 

VISTE le azioni previste dal PRS, illustrate nel capitolo 1.8 dell’Allegato tecnico, articolate nelle 

seguenti linee principali: 

1. Riordino della normativa regionale in materia di protezione civile; 

2. Studio degli scenari di rischio e sviluppo del sistema di allertamento; 

3. Pianificazione di protezione civile; 

4. Supporto a livello territoriale; 

5. Investire in prevenzione non strutturale; 

6. Strumenti per consentire l’immediato intervento; 

RILEVATO che “l’obiettivo del progetto è quello di accrescere la resilienza della comunità sarda 

sviluppando tutte le attività sopraindicate in capo alla Protezione civile, incardinata sotto la 

Presidenza della Regione, in costante raccordo con tutti gli Assessorati regionali e le 

Componenti e Strutture operative del Sistema”, in linea con il ruolo assunto dalla Direzione 

generale della protezione civile nell’ambito dell’emergenza Ucraina; 
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RAVVISATA  la necessità di adottare, con la massima urgenza, ogni iniziativa utile volta a consentire alla 

Direzione generale della protezione civile di completare la propria riorganizzazione e 

rafforzare il Sistema regionale di protezione civile, al fine di assicurare soccorso ed 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza 

della grave crisi internazionale in atto in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 

n. 9/42 del 24 marzo 2022; 

CONSIDERATO che il dipendente dell’Agenzia Forestas, Valentino Stochino, per anni ha collaborato nelle 

attività antincendio e di protezione civile, ricoprendo ruoli di responsabilità in diverse 

campagne AIB e eventi alluvionali, sia presso le sale operative territoriali (es. COP e CCS), 

sia nei contesti emergenziali coordinando le squadre operative, nonché in qualità di docente 

in corsi di formazione rivolti al personale dell’Agenzia; 

RILEVATO che il suddetto dipendente dell’Agenzia Forestas è in possesso delle competenze necessarie 

per garantire il supporto nello sviluppo di alcune delle attività indicate nel PRS (es. avvio 

della collaborazione con le compagnie barracellari, censimento e valutazione dello stato 

d’uso dei mezzi assegnati alle strutture regionali e locali di protezione civile); 

RAVVISATA quindi, la necessità di avvalersi della collaborazione del suddetto dipendente dell’Agenzia 

Forestas nella sopradescritta fase di rafforzamento del Sistema regionale di protezione civile 

e della Direzione generale competente; 

SENTITO  il Direttore generale dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, e in particolare l’articolo 13; 

VALUTATA la straordinarietà dell’attività richiesta in relazione alle iniziative da intraprendere; 

RITENUTO di dover provvedere in merito in relazione all’emergenza in argomento; 

DISPONE 

Art. 1) Al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della 

Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi internazionale in attuazione della 

deliberazione di Giunta regionale n. 9/42 del 24 marzo 2022, la Direzione generale della 

protezione civile provvede mediante il rafforzamento del Sistema di protezione civile della 

Regione Autonoma della Sardegna, in particolare: 
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a) la reingegnerizzazione dei processi connessi alle attività di protezione civile; 

b) il completamento della riorganizzazione della Direzione generale della protezione civile; 

c) l’impulso alle attività contenute nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, 

per conseguire il raccordo tra la Direzione generale della protezione civile e tutti gli 

Assessorati regionali e le Componenti e Strutture operative del Sistema. 

Art. 2) Le iniziative di cui all’articolo 1) saranno definite in un piano di attività approvato con apposito 

provvedimento del Direttore generale della protezione civile. 

Art. 3) Per garantire il supporto nello sviluppo delle iniziative di cui all’articolo 1) la Direzione 

generale della protezione civile si avvale, con decorrenza dal 19 settembre 2022 e per tutta 

la durata della declaratoria emergenziale, del dipendente dell’Agenzia Forestas, Valentino 

Stochino. 

Art. 4) Al personale del Sistema Regione impegnato nello sviluppo delle iniziative di cui all’articolo 

1), risultanti dal piano di attività o altri atti connessi, è riconosciuto il compenso per le 

prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese secondo quanto stabilito dall’articolo 

13 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35. 

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La 

pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il Direttore generale della 
protezione civile 

Antonio Pasquale Belloi 
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