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Ordinanza n.2 del 16 marzo 2022 

 
Oggetto: Disposizioni in attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
civile 4 marzo 2022, n. 872 (“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”). Misure urgenti per l’alloggiamento e 
l’assistenza temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato 
dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed 
assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato 
disposto che, per l’organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza 
alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di 
emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si 
provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a 
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti 
delle risorse di cui al comma 3; 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 2 marzo 2022, n. 870, con la 
quale, ai sensi di quanto disposto dalla menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 
febbraio 2022, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure 
urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in 
Ucraina,  si  dispone che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle 
componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell’Ucraina per 
garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l’Emergency Response 
and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO); 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in 
particolare: 

- l’art.1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della Protezione civile,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 in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e 
dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  il coordinamento dei sistemi 
regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4; 
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- l’art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, 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, 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 delle componenti e delle 
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonchè di soggetti attuatori, 
che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica;  

- l’art. 2, comma 2, ai sensi del quale i Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità 
di cui al comma 1, operano nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le 
Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previste 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; 
- l’art. 2, comma 3, ai sensi del quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri 
in data 28 febbraio 2022, trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del 
comma 2 del medesimo art. 4; 
- l’art. 4, comma 1, ai sensi del quale, 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; 
- l’art. 4, comma 2, ai sensi del quale, 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 ad uno dei soggetti attuatori di 
cui al comma 1, all’uopo individuato;  
- l’art. 4, comma 3, ai sensi del quale, i soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al 
comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza 



Giunta Regionale della Campania 
 

Il Presidente/Commissario delegato 
 OCDPC 4 marzo 2022, n. 872 

 
bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo 
modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 
‘protezione civile’ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia per il relativo rimborso 
mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano 
provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge 
provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 
del 2002;  
- l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale, per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione 
civile nelle attività previste dall’articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 
del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 
6. Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di 
protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 
all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento 
della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4; 
- l’art. 9, comma 2, ai sensi del quale, per l’espletamento delle attività previste dalla medesima 
ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
e gli eventuali soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure 
di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 
11 settembre 2020, n. 120, fino all’importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e 
servizi e per l’esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini 
per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo 
dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di 
conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163; 
- l’art. 9, comma 3, ai sensi del quale i Commissari delegati e i Presidenti delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 
e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui 
alla presente ordinanza, possono procedere in deroga, tra gli altri,  ai seguenti articoli del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

-21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di 
programmazione; 
-32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della 
procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto 
emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 
214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle 
comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto 
emergenziale; 
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-35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, 
caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso 
della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza; 

- l’art.9, comma 4, ai sensi del quale, salvo quanto previsto al comma 3, al momento della 
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i 
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori 
accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i 
predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i 
mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la 
gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle 
procedure;  

 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, con la 
quale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 
872/2022,  è stata disposta l'istituzione, con provvedimento del Capo Dipartimento della 
Protezione civile, di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento 
della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale siano 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 e sono state 
emanate disposizioni di carattere sanitario al fine di assicurare la tempestiva assistenza ai soggetti 
provenienti dall’Ucraina con riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle 
ulteriori profilassi necessarie; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania/Commissario delegato 
n. 1 dell’8 marzo 2022 recante “Prime disposizioni in attuazione dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (“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”)” con la quale, 
tra l’altro: 

-sono stati individuati i Soggetti Attuatori ai sensi dell’art. 2 dell’OCDPC n. 872/2022, e, per 
le attività di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) dell’OCDPC n. 872/2022 (soluzioni urgenti di 
alloggiamento temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle 
soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali 
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di Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale), è stato nominato il dott. Italo 
Giulivo, Direttore Generale della DG 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il 
supporto della dott.ssa Claudia Campobasso, Dirigente di staff con funzioni di supporto 
tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza della Direzione 
Generale per la Protezione Civile della Regione Campania, anche per le finalità di cui all’art. 
5 dell’OCDPC n. 872/2022; 

-il Direttore Generale della DG 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, dott. Italo Giulivo, 
è stato, altresì, individuato quale Soggetto Attuatore/Coordinatore, responsabile della gestione 
unitaria delle azioni ed intestatario della contabilità speciale di cui all’art. 4 dell’OCDPC n. 
872/2022, nonché incaricato del raccordo operativo con le Prefetture campane e con il 
Dipartimento di Protezione Civile; 

 
VISTA la nota prot.n.85009 del 15/03/2022 con la quale il Prefetto di Napoli, tenuto conto 
dell’evoluzione dell’emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza 
esaminate nella riunione inter istituzionale tenutasi il 14 marzo u.s. ed in relazione alle intese ivi 
assunte, ha rappresentato al Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario 
Delegato ex OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di 
alloggiamento e assistenza temporanea di cui all’art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC 
n.872/2022, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto “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”;  

 
CONSIDERATA  
- l’urgente necessità di assicurare, nell'ambito del territorio regionale, il coordinamento del 

sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC n. 
872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle attività di soccorso, nonché all' 
accoglienza e all’assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli 
accadimenti in argomento; 
 

- l’impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta 
accoglienza in strutture ricettive, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, 
tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai 
servizi, soprattutto scolastici e sanitari; 

 
RAVVISATO 
che, sulla base di quanto rappresentato dal Prefetto di Napoli con la nota sopra menzionata, occorre 
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provvedere ad assicurare con ogni urgenza, in applicazione del principio di sussidiarietà richiamato 
dalle citate disposizioni dell’OCDPC n. 872/2022, soluzioni di alloggiamento ed assistenza 
temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina nell’ambito del territorio regionale campano; 
 
RILEVATO che 

− con nota prot. n.130879 del 09/03/2022 il dott. Italo Giulivo ha richiesto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze l’apertura della contabilità speciale di cui all’art. 4 dell’OCDPC 
n. 872/2022; 

− con nota prot.n.39323 del 14/03/2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver autorizzato la Banca d’Italia ad 
impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Napoli per l’apertura della 
contabilità speciale n. 6343, intestata “DI. P.C. R. CAMPANIA S.A. O. 872-22” nonché di aver 
accreditato il dott. Italo Giulivo sull’applicativo GEOCOS per l’accesso al sistema; 

− che gli uffici del Soggetto Attuatore, all’esito dell’istruttoria di competenza svolta anche 
nell’ambito di specifiche riunioni con le Prefetture e con gli operatori interessati, hanno elaborato 
uno schema di Convenzione Quadro, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive 
interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una 
tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale nonché uno schema di 
singolo Contratto volto a regolare i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che 
ospiti le persone provenienti dall’Ucraina, sulla base dei nominativi comunicati dal Soggetto 
Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di 
Categoria degli Albergatori competenti per territorio; 
 

CONSIDERATO che 
− ai sensi dell’art. 5 dell’OCDPC n. 872/2022 per l'impiego del volontariato organizzato di 

Protezione civile nelle attività in premessa si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 
del decreto legislativo n.1 del 2018; 

− ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022 e dell’Ordinanza n. 1/2022 i relativi 
oneri finanziari sono assunti sul bilancio della Direzione Generale 50.18 Regione Campania, 
fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al dott. Italo Giulivo, in qualità di Soggetto 
Attuatore, ovvero direttamente sulla stessa a seguito di trasferimento dei fondi da parte del 
Dipartimento della Protezione Civile;  

− per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di 
protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 
all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, per la successiva rendicontazione da inoltrare 
al Dipartimento della Protezione Civile; 
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RITENUTO  

− di dover approvare gli indicati schemi di Convenzione Quadro e di Contratto predisposti dagli 
uffici regionali finalizzati ad assicurare l’accoglienza urgente di cittadini provenienti 
dall’Ucraina in conseguenza della emergenza; 

− di dover precisare che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalle Associazioni di categoria 
degli Albergatori della Regione Campania  interessate e dal Direttore Generale Lavori Pubblici 
e Protezione Civile della Regione Campania, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per 
conto del Commissario Delegato, e avrà efficacia per il tempo strettamente necessario a 
fronteggiare l’esigenza urgente di accoglienza nel rispetto del principio di sussidiarietà rispetto 
alle  determinazioni delle Prefetture e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato di emergenza 
e salva cessazione anticipata automatica per l’effetto di disposizioni normative ovvero 
provvedimenti sopravvenuti e incompatibili adottati nell’ambito dell’emergenza; 

− di dover precisare che i singoli contratti saranno sottoscritti dal Direttore della D.G. 50.18 
Lavori Pubblici e Protezione Civile quale Soggetto Attuatore Coordinatore e le singole  strutture 
ricettive interessate e avranno efficacia per il tempo strettamente necessario a fronteggiare 
l’esigenza urgente di accoglienza nel rispetto del principio di sussidiarietà rispetto alle  
determinazioni delle Prefetture e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato di emergenza e 
salva cessazione anticipata automatica per l’effetto di disposizioni normative ovvero 
provvedimenti sopravvenuti e incompatibili adottati nell’ambito dell’emergenza; 

− di dover autorizzare le deroghe consentite dall’art. 9 dell’OCDPC n.872/2022 nei limiti 
strettamente necessari all’attuazione delle urgenti attività di accoglienza ed assistenza della 
popolazione ucraina; 

VISTI: 
− l’art. 32 della Costituzione; 
− lo Statuto della Regione CAMPANIA; 
− il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;  
− la legge regionale 22 maggio 2017, n.12; 
− il D. Lgs. n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta con il supporto della Direzione Generale per i Lavori 
Pubblici e Protezione Civile adotta la seguente  
 

ORDINANZA 
Al fine di assicurare, nell’ambito del territorio regionale campano e in applicazione del principio 
di sussidiarietà sancito dall’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n.872/2022, soluzioni di 
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alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, laddove non 
risulti 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: 
1. È APPROVATO lo schema di Convenzione Quadro, allegato sub A, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per la formalizzazione della disponibilità delle 
strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale e la definizione di condizioni 
uniformi di ospitalità e di una tariffa congrua e calmierata, che tenga conto del contesto 
emergenziale; 

2. È’ APPROVATO lo Schema di singolo contratto, allegato sub B, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, volto a regolare i rapporti tra il Soggetto Attuatore e 
la struttura ricettiva per l’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina, i cui nominativi 
vengano indicati dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti all’uopo nominati dallo stesso, in 
collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per 
territorio;  

3. SI DISPONE che la Convenzione Quadro venga sottoscritta con le Associazioni di categoria 
degli Albergatori della Regione Campania che ne abbiano interesse dal Direttore della D.G. 
50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania quale Soggetto Attuatore, 
in nome e per conto del Commissario Delegato, sulla base delle esigenze connesse allo stato 
di emergenza e per la durata strettamente necessaria, nelle more dell’individuazione delle 
soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali 
di Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale e  in ogni caso entro il termine di 
scadenza dell’emergenza dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 
febbraio 2022;  

4. SI DISPONE che i singoli contratti vengano sottoscritti con le singole strutture ricettive dal 
Direttore della D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania quale 
Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato, al fine dell’ospitalità delle 
persone provenienti dall’Ucraina, sulla base delle esigenze connesse allo stato di emergenza e 
per la durata strettamente necessaria, nelle more dell’individuazione delle soluzioni di 
accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo, 
nel quadro del piano di distribuzione nazionale e  in ogni caso entro il termine di scadenza 
dell’emergenza dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022; 

5. SI DISPONE che, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, per il tempo 
strettamente necessario ad assicurare impellenti esigenze di accoglienza non altrimenti 
perseguibili, per le attività consequenziali alla presente Ordinanza sono autorizzate, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, dell’OCDPC n.872/2022 e   nel rispetto delle condizioni previste 
dalla medesima OCDPC n. 872/2022, le deroghe ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50:  



Giunta Regionale della Campania 
 

Il Presidente/Commissario delegato 
 OCDPC 4 marzo 2022, n. 872 

 
− art. 36, comma 2, lettera a), nei limiti di € 214.900,00;  
− art. 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, 

caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 

− artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso 
della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;  
 

6. SI DISPONE che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, gli oneri finanziari 
derivanti dalla presente Ordinanza saranno assunti sul bilancio della D.G. 50.18 Lavori 
Pubblici e Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità 
speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al Soggetto 
Attuatore, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D. Lgs n. 1/2018, ovvero 
direttamente sulla stessa a seguito di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento della 
Protezione Civile. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero dell’Interno, al 
Ministero per la Salute, alle Prefetture della Campania, all’ANCI Campania, alle Associazioni di 
Categoria degli Albergatori, alle Direzioni Generali regionali e al BURC per la pubblicazione. 
 
 
         
              DE LUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


