DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza dci Presidente dci Consigliu dci Ministri del J3 aprile 201 ), n. 39.13

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 100 L n. 343. convertito, con modificazioni. dalla legge
<)

novembre 200 l, n. 40 I ;

VlSTO il decreto dci Presidente del Consiglio dCI Ministri in data 12 febbraio 20I L con cui
i: sti.!!ll dichiarato, lino al 31 dicembre 201 J. lo :;talo di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di ciuadini appartenenti ai
paesi del Nord Africa:
VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dd 1R fchhraio 20I I. n. 3924
recante "Dispostzioni urgenti di protezion« civile per f;·onlt.'1!.xial"l.' lo stato di
emergenzu nmunitaria nel ferri/orio nazionale m relarianr ali 'eccezionale atllus.\()
di cirtudini uppurtcnentì ai pues] del Nord Attica, nonch é per il contrasto e lo
gCI'(iol1t:' del! "a/flllsso di cittadini di SWlI nO/1 o!,/JlIl'lent'nli all'Unione t!lIrt1IU!U", cosi
C'ome modilicata e integrata dall 'urticolo 17 dell'ordinanza del Presidente od
Consiglio dci Ministri del 23 febbraio 201 J. n. 3925;
CONSllJLRATO che lo stato di emergenza derivante dall'eccezionale ufllusso di cittadini

extracomunitari dal Nord Alricu ')i è acuilo il causa dci conflitti in corso nel
territorio libico c della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della
lascia Maghrcb:
VISTO il decreto del Presidente dci Consiglio dci Ministri in data 7 aprile :011 recante la
dichiarazione dello stato di erncrgcnzu umanitaria nel territorio dci Nord Africa pL~r
consentire

llIl

l:flicace strumento

di contrusto dallcccczionalc al'llu':ìsn di cittadini

extracomunitari nel territorio nazionale;
VISTA l' nrdinanza del Presidente del Consiglio dci Ministri dci l] aprile 201 L Il. 39))
recante ..Ulteriori di.\pmtzion! IlrJ1."nf i dircue CI Irm/fl:gghm: lo stato dì ('l!1ergt,l II.':U
umanitaria nel/erri/orio n(/:IOI111h' in reluzkm« ali'eccezionale ((tlTIIS.I() di cittaditn
appanenenti ai paesi dci Noni Aliicu ";
VISTO in particolare lurticolo 5 ddl:1 supra citata ordinanza n. .1933 del 13 aprile 2011 che
fl\l\o["i/"lu il Ministro dd lavoro l: delle politiche sociali a corrispurulcrc un contributo

giornaliero pro capite Ih)!1 superiore il HO curo per complessivi 500 posti, ..l i Comuni
che hannu sustcnuìu o autorizzuto spese per r accoglic:m':J di minori stranieri non
accompaanati con oneri quantillcati in IJ.!WO.OOO curo;

o
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VISTO l'accordo stipulato il ii aprile 20]] tra i Governo l: IL: Regioni italiane con il quale è
xtulo . Ira l'altro. affidato al Sistema di protezione civi le nazionale i I compito della
pianiticazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole Regioni dci
cittadini extracomunitari in modo equilibrato. nonché l'utilizzazione del Fondo di
protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti:
VISTO in particolare. l'articolo l, comma 5, Jdl'ordinanza dd Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 39.14 del 21 aprile 2011. con cui sì dispone che per le iniziative
finalizzate al superamcnto dell' emergenza. il Commissario delegato può avvalersi di
appositi Snggdli attuatori cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di
direttive e indicazioni puntualmente impartite dallo stesso Commissario:
VISTE le indicazioni operative del 7 maggio 2011 formulate dal Commissario delegato per
una pi il efficace gestione dell'emergenza da parte dci soggetti attuatori:

RAVVISAT l\. la necessità di nominare un Soggl:lt<> attuatore a cui affidare l' incarico di
provvedere ai necessari interventi per quanto concerne i minori non accompagnati
arrivati nel territorio nazionale dalla dala di dichiarazione dello stato d'emergenza
sopra citata;

VISII\. la nota dci 17 maggio 2011, con cui il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro t::
delle politiche sociali ha designato il dott. Natale l'ariani Soggetto attuatore per
I'assistcnza ai minori non accompagnati:
OF:CRETA:
Articolo I

I. Per le: motivazioni di cui in premessa, il dott. Natule Far/uni è nominato Soggetto attuatore
con il compito di provvedere all'assistenza nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati di cui ali' articolo 5 dc 11" ordinanza dci Presidente del Consiglio dci ministri
n. 3Y33 dd 13 aprile 2011. sulla base delle indicazioni operative che saranno emanate dal
Commissario delegato.
Articolo 2

I. l.c risorse: necessarie per far fronte alle attivit à derivanti dal presente decreto verranno
messe a dispnsizionc su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita mediante
un' anticipazione iniziale e successivi trasferimenti da disporsi sulla base Ji una
rcndicontazione mensi le dd la spesa sostenuta, con oneri posti a carico dell' articolo ),
comma 4. dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dci ministri Il . 1')]1 del 13 aprile
2011.
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Il presente decreto sarà inoltrato al visto della Sezione Regionale dì Controllo della Corte dci
Conti per il Lazio, ai sensi della normativa vigente. per essere sottoposto al controllo
preventivo di legittimità ai sensi della lettera C - bis del comma l. dell'art. 3 della legge 14
gennaio Il)l)4, Il. 20,
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