
Ordinanza commissariale  n. 4 in data  12 Aprile 2022

OCDPC  n.  872  del  4/03/2022.  Nomina  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione
Appaltante  della  Struttura  Commissariale  per  l’Emergenza  Ucraina  della  Regione
Piemonte con riferimento all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art.
33 ter del D.L. 179/2012, all’ Avv. Loredana Annaloro.

Il Presidente della Giunta Regionale

Commissario delegato per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio

dell’Ucraina 
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

VISTI:
· il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
· il  decreto  legge  28  febbraio  2022,  n.  16,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crisi  in

Ucraina”  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  all’art.  3  specifiche  disposizioni  per  fare  fronte  alle
eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

· 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;

· l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile-n.
872 del 4 marzo 2022 - 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;

· l’OCDPC n.  873  del  6/03/2022  con  cui  il  Capo  del  Dipartimento  di  protezione  civile  ha
approvato  le  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;

· la circolare a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione
civile,  contenente  le  “prime  indicazioni  operative  per  l’accoglienza  e  l’assistenza  della
popolazione proveniente dall’Ucraina” del 21 Marzo 2022;

RICHIAMATO in particolare l’art. 2 comma 1 dell’ordinanza n. 872 /2022 che prevede “I Presidenti
delle Regioni, nominati Commissari delegati,  e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano 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  a  seguito  degli  accadimenti  in  atto  di  cui  in  premessa,  nel  quadro  di  un  piano  di
distribuzione nazionale;

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e
strutture operative del Servizio regionale della Protezione Civile e della Sanità nell’adozione di tutte le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso;



DATO ATTO CHE :

· ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n.  872  del  4  marzo  2022,  per  fronteggiare  gli  oneri  conseguenti  alla  realizzazione  degli
interventi e delle attività di cui all’art. 2, comma 1, è stata aperta la contabilità speciale n. 6352,
intestata a “PRES. R. PIEMONTE C. D. O. 872-22”, presso la Tesoreria dello Stato di Torino; 

· ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 872 del 4 marzo 2022, è previsto che “Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di
cui  alla  presente  ordinanza posti  in  essere dai  Commissari  delegati  e  dai  Presidenti  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede
nel limite delle risorse autorizzate ;

·
RICHIAMATE:

· l’Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 con cui sono stai nominati i soggetti attuatori,
ai  sensi  dell’OCDPC n.  872 del  4 marzo 2022,  nella  persona del  Direttore competente in
materia di Protezione Civile, arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato con D.D. del 10
marzo 2022 n.  602/A1800A/2022,  nonché  del  Direttore competente in  materia di  Sanità  e
Welfare, dott Mario Minola, o suo delegato;

· l’Ordinanza commissariale  n.  2  del  10  marzo 2022 con cui  è stato istituito  il  Comitato  di
Coordinamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

DATO ATTO  che la Struttura Commissariale  per  l’emergenza Ucraina della  Regione Piemonte si
configura quale stazione Appaltante al  fine di  poter  assicurare le  dovute iniziative di  acquisizione
forniture/servizi  per fronteggiare le  attività di  soccorso ed assistenza alla  popolazione proveniente
dall’Ucraina;

VISTO l’art 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita
del paese) convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA);

DATO ATTO :
· che l’art 33 ter comma 1 del citato decreto legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AUSA per le

stazioni appaltanti  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi   e  forniture e il  correlato obbligo di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

· che il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (RASA) provvede alla verifica ed al successivo aggiornamento delle
informazioni presenti nell’AUSA.

VISTI il comunicato dell’AVCP (oggi ANAC) del 16/05/2013 e dato atto dell’esigenza di individuare il
Soggetto responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante secondo le indicazioni operative del
Presidente dell’AVPC del 28/10/2013;

VISTA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  del  soggetto,  individuato  dall’amministrazione
aggiudicatrice tenuto a comunicare mediante dichiarazione sostitutivo di atto notorio (ai sensi dell’art
47 del D.P.R. 445/2000) i dati dei responsabili dei procedimenti di appalto o concessione, ai sensi del
D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTA  la D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 che ha riconfigurato le strutture regionali allocando la
competenza alla gestione dell’Osservatorio regionale dei contratti Pubblici nel Settore Trasparenza e
Anticorruzione



VISTA la D.G.R. n 19-8584 del 22 marzo 2019 che ha attribuito l’incarico  di responsabile del Settore
Trasparenza e Anticorruzione l’avv. Loredana Annaloro con decorrenza a far data dal 1 Aprile 2019;

VISTA la D.G.R. n 3-8831 del 29 aprile 2019 che nomina l’Avv. Annaloro Loredana Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e rappresentante legale con riferimento all’Anagrafe
Unica della Stazione Appaltante per la Giunta regionale del Piemonte;

RITENUTO quindi di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) con
riferimento all’AUSA, ai sensi dell’art 33 ter del D.L. 179/2012 convertito in Legge n 221/2012, l’Avv.
Annaloro Loredana, dirigente del Settore Trasparenza e Anticorruzione, ritenendola persona idonea a
rivestire tali ruoli;

DATO ATTO che la nomina a Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante ai fini dell’art 33
ter del D.L. 179/2012  non dà diritto ad alcun trattamento economico  ulteriore;

SENTITO il dirigente competente ed acquisita la disponibilità del soggetto interessato;

DISPONE

ARTICOLO 1

di individuare, ai sensi dell’articolo 33 ter del D.L. 179/2012 convertito in Legge n 221/2012, quale
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per la Struttura Commissariale per
l’Emergenza  Ucraina  della  Regione  Piemonte,  con  riferimento  all’Anagrafe  Unica  delle  stazioni
appaltanti  (AUSA)  e  per  le  finalità  di  cui  all’articolo  33  del  D.L.  179/2012  convertito  in  Legge  n
221/2012, l’avv. Loredana Annaloro, dirigente del Settore Trasparenza e Anticorruzione della Regione
Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto  e  dell’art  5  della  L.R.  n  22/2010,  nonché  sul  sito  istituzionale  dell’ente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 33/2013.

Il soggetto attuatore delegato
Francescantonio De Giglio

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005

Il Commissario delegato
On. Alberto Cirio

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005


