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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 
 

 
N. 2 del Registro 
 
OGGETTO: Disposizioni iniziali per coordinare l’organizzazione del concorso del sistema territoriale di 
protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza ai cittadini ucraini che arrivano 
sul territorio regionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.  
Nomina struttura di supporto al soggetto attuatore per l’attuazione delle procedure di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a) e b) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 
2022. 

 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022  

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;  

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione civile” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”; 

VISTA 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;  

VISTO 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; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 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”; 
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PRESO ATTO delle previsioni di cui all’art. 2 comma 1 della sopra citata Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 

con il quale il Presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per il coordinamento 

dell’organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di 

soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

D E C R E T A 

1- di nominare componenti della Struttura di supporto al Soggetto Attuatore per la definizione ed 

attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), dell’O.C.P.C. n. 872 del 4 marzo 

2022:  

• dott. Antonio Tommasi, dirigente della Sezione Enti Locali, nonché dirigente ad interim della 

Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale della Regione 

Puglia, per gli interventi di carattere socio-comunitario in tema di migrazioni e i rapporti con le 

amministrazioni comunali; 

• dott.ssa Laura Liddo, dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia, per 

specifiche esigenze e l’assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio 

regionale; 

• dott. Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei diritti dei minori, per le esigenze relative 

all’accoglienza dei minori non accompagnati; 

• dott.ssa Daniela De Nicolò, titolare di Posizione Organizzativa presso Segreteria Generale del 

Consiglio Regionale della Puglia, per i rapporti con il Tribunale per i minorenni; 

• dott.ssa Carmela Iadaresta, dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità 

della Regione Puglia, per attività di raccordo con i gestori dei servizi pubblici dei trasporti; 

• dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, dirigente Sezione Istruzione ed Università della regione 

Puglia, per coordinare i progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali; 

• dott. Giuseppe Savino, dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate 

e Certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per il coordinamento delle attività di 

rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile degli oneri conseguenti alle attività 

svolte dai Soggetti Attuatori; 

• dott.ssa Eleonora De Giorgi, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Raccordo al 

Sistema Regionale della Regione Puglia, per l’attività di rendicontazione delle spese; 

• dott.ssa Sonia Ferraro, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Programmazione 

unitaria, per l’attuazione delle disposizioni governative nazionali e regionali relative agli 

acquisti di beni e servizi per l’emergenza e per l’attività di rendicontazione delle spese; 

• dott. Alessandro Lofano, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Raccordo al 

Sistema Regionale della Regione Puglia, per l’individuazione di soluzioni urgenti di 

alloggiamento ed assistenza temporanee per l’emergenza; 

• dott. Mario Lembo, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Enti Locali della 

Regione Puglia, per l’attuazione delle disposizioni governative nazionali e regionali relative agli 

acquisti di beni e servizi per l’emergenza; 
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• ing. Giuseppe Marziale, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Raccordo al 

Sistema Regionale della Regione Puglia, per il coordinamento e la gestione dei sistemi 

informativi per l’emergenza; 

• arch. Daniela Francesca Vanessa Fintolini, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione 

Provveditorato Economato della Regione Puglia, per le attività istruttorie legate alla gestione 

del personale e per la collaborazione tecnico-operativa e amministrativa alle attività del 

Soggetto Attuatore;  

• dott. Gennaro Ciliberti, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Protezione Civile 

della Regione Puglia, per la gestione logistica del magazzino e per il trasporto di persone e beni 

nell’ambito dell’emergenza; 

• dott. Lucio Pirone, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Protezione Civile della 

Regione Puglia, per il raccordo operativo attraverso il Centro Operativo Regionale di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1762 del 23 settembre 2008;  

• dott. Vito Augusto Capurso, titolare di Posizione Organizzativa presso la Sezione Protezione 

Civile della Regione Puglia, per il coordinamento del volontariato di protezione civile 

nell’ambito dell’emergenza; 

• Ivan Aiuolo, dipendente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia, per 

l’istruttoria delle istanze di rimborso dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto 

legislativo n. 1 del 2018;   

• Antonio Lanza, dipendente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia per la 

collaborazione tecnico-operativa e amministrativa-contabile alle attività del Soggetto 

Attuatore; 

• Lorenzo Natrella, dipendente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, per la 

collaborazione tecnico-operativa e amministrativa alle attività del Soggetto Attuatore; 

• Palma Schena, dipendente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, per la 

collaborazione tecnico-operativa e amministrativa alle attività del Soggetto Attuatore; 

• Caterina Perricci, dipendente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia, 

per le attività di segreteria, gestione del protocollo della corrispondenza e per gli adempimenti 

legati alla trasparenza degli atti; 

• Angelo Petrosillo, dipendente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione 

Puglia, per la gestione della posta elettronica e delle fatture digitali, gestione del sistema 

CIFRA; 

2- la composizione della Struttura di supporto al Soggetto Attuatore potrà essere integrata sulla base 

delle effettive eventuali necessità ed in ragione delle successive disposizioni normative che si 

potranno determinare nel corso della gestione dell’emergenza;  

3- le attività del Soggetto Attuatore e per esso, della Struttura di Supporto, sono svolte ratione officii e 

non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

4- di stabilire la sede del Soggetto Attuatore presso gli uffici della Regione Puglia siti in Bari, via G. 

Gentile n. 52;  

5- di costituire l’indirizzo PEC del Soggetto Attuatore per tutte le comunicazioni ufficiali: 

soggettoattuatore.emergenzaUKR@pec.rupar.puglia.it ;  

mailto:soggettoattuatore.emergenzaUKR@pec.rupar.puglia.it
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6- di costituire l’indirizzo mail dedicato alla corrispondenza per l’emergenza in attuazione delle 

disposizioni normative:  soggettoattuatore.emergenzaUKR@regione.puglia.it ;  

7- di disporre che il presente Decreto Commissariale venga notificato agli interessati e alle rispettive 

strutture di appartenenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Prefetture - U.T.G. della 

regione Puglia, alle Questure, alle strutture regionali interessate, all’ANCI Puglia e UPI Puglia. 

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni centoventi.  

Il presente Decreto sarà inserito nel Registro dei provvedimenti del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 

872 del 4 marzo 2022.  

Bari, 09 marzo 2022 

 Michele EMILIANO 
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