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Prot. n.     

DETERMINA N.           DEL           /03/2021 

Oggetto: Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza ed assistenza alla 

popolazione ucraina nel territorio della Regione Sardegna a seguito della dichiarazione 

dello stato d'emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 

febbraio 2022. Approvazione accordo quadro per l’accoglienza dei profughi e avviso di 

manifestazione di interesse. 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R.  13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione 

civile”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n.24, recante 

“Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti 

amministrativi”; 
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VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”, ed in 

particolare l’art. 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo 

nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 

legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo 6, comma 

1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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

di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato 

dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento 

all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato 

dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di 

assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, 

in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 

VISTO il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”; 

VISTO il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 02 

marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 04 

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” che affida al 

Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed 

assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative 

del Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 04 

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”; 

DATO ATTO  che la richiamata OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che i Presidenti 

delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra 

l’altro: 

- coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, 

negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente 

dall’Ucraina; 

- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, 

limitatamente al territorio di competenza; 

- assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali 

del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more 

dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture – 

medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi; 

- provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi 

nelle regioni di confine; 

DATO ATTO  in particolare, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, 

possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture 

alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti 

attuatori; 

DATO ATTO altresì, che all’art. 4, l’OCDPC n. 872/2022 dispone: 

- l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti 

Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di 

coordinamento”; 

- l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario 

Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato; 
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- la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della 

Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le 

attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza medesima; 

VISTA l’ordinanza del Commissario delegato, Presidente della Regione Sardegna, n. 1 del 

09.03.2022 “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  il Decreto n. 20 del 10.03.2022 del Presidente della Regione Sardegna, in qualità di 

Commissario delegato, di nomina del Direttore generale della protezione civile della 

Regione Sardegna quale “soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 

OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, in relazione alle attività di protezione civile, 

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”; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle finanze, con nota prot. n.3415 del 14.03.2022 

ha autorizzato l’apertura della Contabilità speciale n. 6345, intestata a “D.G.P.C. 

SARDEGNA-S.A.O.872-22; 

CONSIDERATO  che i Soggetti Attuatori possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle 

deroghe di cui all’art. 9, dell’OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di 

cui all’Ordinanza medesima; 

RILEVATA  la necessità di applicare le suddette deroghe in ragione della necessità di provvedere 

speditamente per l’attività di cui trattasi; 

RITENUTO  di dovere assicurare, nell’ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto 

di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di 

alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, 
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qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS 

(centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) 

da parte delle Prefetture medesime; 

RITENUTO  necessario approvare lo schema di Accordo Quadro, parte integrante e sostanziale 

del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive 

interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità 

e tariffe congrue; 

PRECISATO  che tale Accordo Quadro è in corso di sottoscrizione dalle citate Associazioni di 

categoria degli Albergatori della Sardegna e dal Direttore della Direzione generale 

della Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, e avrà efficacia fino alla 

scadenza dello stato di emergenza, fatta salva la revisione che dovrà essere 

concordata successivamente in ragione della stagione turistica estiva a partire dal 

15.06.2022;  

PRESO ATTO  dei nulla osta pervenuti, per le vie brevi, dalle Associazioni di categoria degli 

Albergatori della Regione Sardegna: Federalberghi Sardegna, Confindustria 

Sardegna, Assohotel - Confesercenti Sardegna e Confapi Sardegna, fermo restando 

che sarà possibile, per altre Associazioni di categoria, aderire all’Accordo Quadro; 

RITENUTO inoltre, necessario approvare, la manifestazione di interesse, unitamente agli allegati 

alla medesima, rivolta ai gestori delle strutture ricettive, parte integrante e sostanziale 

del presente atto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

per individuare le soluzioni alloggiative idonee in base a quanto indicato nel citato 

Accordo Quadro ed alle esigenze che verranno manifestate dalle Prefetture – Uffici 

Territoriali del Governo;  

DATO ATTO  che gli oneri finanziari connessi all’esecuzione dell’Accordo Quadro da parte dei 

soggetti attuatori competenti, individuati con decreto n. 878 del 14/03/2022, saranno 

a carico della contabilità speciale di cui all’OCDPC n. 872/2022, e rimborsati dal 

Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai sensi dell’art. 

27 del D. Lgs. n. 1/2018; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 37 del D. lgs 

33/2013; 
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DATO ATTO  che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre 

norme di riferimento, il firmatario non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

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

particolare riferimento alle circostanze di estrema urgenza connesse alla 

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 28 febbraio 2022. 

Art. 2) Di approvare, ai fini della attuazione di quanto previsto dalla OCDPC n. 872/2022, lo 

schema di Accordo Quadro, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, per il quale le seguenti Associazioni di categoria regionali hanno 

manifestato per le vie brevi il loro nulla osta, fermo restando che sarà possibile, per 

altre Associazioni di categoria, aderire all’Accordo Quadro; 

- Federalberghi Sardegna 

- Confindustria Sardegna  

- Assohotel- Confesercenti Sardegna 

- Confapi Sardegna 

al fine di assicurare la disponibilità temporanea delle strutture ricettive presenti sul 

territorio regionale, qualora non sia possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie 

del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e 

Integrazione) messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; 

Art.3) Di dare atto che l’Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di 

categoria e dal Direttore generale della Protezione Civile e avrà efficacia fino alla 

scadenza dello stato di emergenza, fatta salva la revisione che dovrà essere 

concordata successivamente, in ragione della stagione turistica estiva a partire dal 

15.06.2022; 
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Art.4) Di approvare, la manifestazione di interesse, unitamente agli allegati, rivolta ai gestori 

delle strutture ricettive, parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, per individuare le 

soluzioni alloggiative idonee in base a quanto indicato nel citato Accordo Quadro ed 

alle esigenze che verranno manifestate dalle Prefetture – Uffici Territoriali del 

Governo; 

Art.5) Di dare atto che gli oneri finanziari connessi all’esecuzione dell’Accordo Quadro 

saranno a carico della contabilità speciale di cui all’OCDPC n. 872/2022, e rimborsati 

dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa rendicontazione ai sensi 

dell’art. 27 del D. Lgs. n. 1/2018; 

Art.6) La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione e all’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna.  

Il Direttore generale 
 

Antonio Pasquale Belloi 
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