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attivazione delle componenti, delle strutture operative e 
dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del ri-
chiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n. 11881 
del 3 luglio 2020; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Iniziative urgenti di protezione civile    

     1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano 
nell’adozione delle misure urgenti di protezione civile fi-
nalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi 
nel territorio della Repubblica popolare Ucraina a seguito 
dell’evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento 
della protezione civile, anche avvalendosi delle compo-
nenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti 
di cui agli articoli 4 e 13 del Codice della protezione ci-
vile interviene a supporto delle autorità competenti della 
Repubblica interessata per garantire il soccorso e l’assi-
stenza della popolazione anche in raccordo con l’Emer-
gency Response and Coordination Center (ERCC) della 
Commissione europea (DG-ECHO). 

 2. Per assicurare il supporto nell’espletamento degli 
interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il 
Dipartimento della protezione civile coordina l’invio, nel 
territorio colpito, di materiali tecnici ed attrezzature ap-
partenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di ma-
teriali ed attrezzature messe a disposizione dalle strutture 
di protezione civile delle regioni nonché dalle organizza-
zioni di volontariato. 

 3. Per assicurare il trasporto del materiale, il Diparti-
mento si avvale dei mezzi messi a disposizione da parte 
dell’Aeronautica militare italiana.   

  Art. 2.

      Disposizioni concernenti la gestione operativa e la 
donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso 
ed all’assistenza alla popolazione.    

     1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione 
di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione 
colpita dall’evento calamitoso di cui in premessa, è au-
torizzata la donazione, in favore della popolazione della 
Repubblica popolare Ucraina, con le modalità di cui al 
comma 2, di materiali tecnici ed attrezzature necessari 
all’assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del com-
ma 2 dell’art. 1. 

 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Re-
pubblica popolare Ucraina si provvede mediante verba-
le sottoscritto per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in 
Ucraina con le autorità locali. 

 3. Al reintegro dei materiali tecnici e delle attrezzature 
oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di 
cui all’art. 4.   

  Art. 3.
      Deroghe    

      1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla pre-
sente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile 
è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi 
di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:  

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 
5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 
38, 39, 40, 41, 42 e 119; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50 e 51; 

 decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 
2002, n. 254, art. 14; 

 leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle 
attività previste dalla presente ordinanza.   

  Art. 4.
      Copertura finanziaria    

     1. Agli oneri connessi all’espletamento degli interven-
ti di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite 
massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui 
alla delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 luglio 2020 

  Il Capo del Dipartimento
della Protezione civile

     BORRELLI     
  20A04303

    ORDINANZA  30 luglio 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 689).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 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 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 
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 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 
5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020, nume-
ri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 
2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 del 15 giugno 
2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sa-
nitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili»; 

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 mar-
zo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 con-
cernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge 
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’Um-
bria n. 174 del 19 marzo 2020 con la quale è stato attiva-
to, per la raccolta di liberalità finalizzate agli interventi 
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
c/c n. 0000105889866, sul quale risultano accreditati euro 
3.186.154,26 euro; 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell’Um-
bria n. 317 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati isti-
tuiti i pertinenti capitoli nel bilancio regionale; 

 Vista la richiesta prot. n. 79777 del 6 maggio 2020 della 
Regione Umbria in cui la medesima Regione chiede l’au-
torizzazione a trasferire risorse finanziarie, derivanti da 
donazioni e altri atti di liberalità, sulla contabilità speciale 
n. 6191 intestata al presidente della Regione Umbria; 

 Visto l’art. 3, comma 2 dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 664 del 18 aprile 
2020 che prevede per le Regioni e Province autonome 
che qualora le ulteriori risorse finanziarie da trasferire 
sulla contabilità speciale, provenienti da donazioni e altre 
liberalità, provengano dai bilanci regionali, con successi-
va ordinanza sono identificati la provenienza e il relativo 
ammontare; 

 Ravvisata la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 27, 
comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, all’adozio-
ne di apposita ordinanza; 

 Acquisita l’intesa della Regione Umbria; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Autorizzazione al versamento di somme derivanti
da atti di liberalità    

     1. Per la realizzazione delle attività necessarie per 
fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la 
Regione Umbria provvede a versare la somma di euro 
3.186.154,26, derivanti da donazioni e atti di liberalità 
effettuati a favore della medesima Regione, nella conta-
bilità speciale n. 6191, aperta ai sensi dell’art. 3, com-
ma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 ed intestata 
al Presidente della Regione Umbria - Soggetto attuatore 
nominato con decreto del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 27 febbraio 2020, con oneri posti a 
carico del capitolo di bilancio regionale n. 01504_S de-
nominato «Utilizzo delle somme confluite nel c/c aperto 
dalla Regione per l’emergenza COVID-19, da destinare a 
interventi nel territorio regionale - art. 12, legge regiona-
le n. 3/2020», istituito con delibera della Giunta regionale 
dell’Umbria n. 317 del 30 aprile 2020. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 luglio 2020 

  Il Capo del Dipartimento
della Protezione civile

     BORRELLI     

  20A04301  


