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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 
 

 
N. 1 del Registro 
 
OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. 
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.  
Individuazione dei soggetti attuatori.  
Nomina struttura commissariale. 

 

 
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;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

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 dell’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; 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 2, ultimo periodo del comma 3, della citata Ordinanza n. 

872/2022, le Regioni possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture 

alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 della medesima Ordinanza;  

VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante 

“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”; 

ACQUISITA l’intesa con il Presidente dell’ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia nel corso della riunione del 

Comitato di coordinamento, di cui all’art. 2 comma 2 della sopra citata Ordinanza n. 872/2022, svoltasi in 

videoconferenza in data 9 marzo 2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

D E C R E T A 

1- di recepire le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 

del 4 marzo 2022 e, in particolare, di dare atto della nomina del Presidente della Regione Puglia 

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;   

2- di nominare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, il dirigente della 

Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, dott. Nicola Lopane, Soggetto Attuatore per la 

definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della medesima 

Ordinanza 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;  

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; 

3- di avvalersi dei Sindaci dei Comuni del territorio regionale, in qualità di Soggetti Attuatori, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, ultimo periodo del comma 3, e all’art. 4, comma 

1 della citata Ordinanza n. 872/2022, per reperire "soluzioni urgenti di alloggiamento e 

assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione di 

accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo", ai 

sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) della medesima Ordinanza; 

4- di nominare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, il direttore del 

Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, dott. Vito 
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Montanaro, Soggetto Attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, 

comma 1, lett. c) della medesima Ordinanza in relazione alla assistenza sanitaria nei riguardi della 

popolazione ucraina; 

5- di provvedere all’apertura della contabilità speciale unica intestata al Soggetto Attuatore, dott. 

Nicola Lopane, secondo le previsioni di cui all’art. 4, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022, per 

fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art. 2, 

comma 1 della citata Ordinanza a valere sulle risorse statali che saranno stanziate ed all’assunzione 

dei provvedimenti di spesa urgenti con oneri a carico del bilancio regionale; 

6- di costituire la Struttura Commissariale per l’attuazione delle disposizioni emergenziali ai sensi e per 

gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022; 

7- di nominare componenti della Struttura Commissariale:  

• dott. Rocco Palese, Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli 

connessi alla gestione emergenza Covid-19; 

• dott. Domenico De Santis, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, con 

funzioni di raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo e gli Enti Locali; 

• dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, con 

funzioni di raccordo con le strutture regionali; 

• dott. Maurizio Bruno, Presidente del Comitato regionale permanente della Protezione Civile 

della Regione Puglia, con funzioni di raccordo con il Consiglio regionale; 

• dott. Nicola Lopane, Soggetto Attuatore per le attività di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e b), 

dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022; 

• dott. Vito Montanaro, Soggetto Attuatore per le attività di cui all’art. 2, comma 1 lett. c), 

dell’O.C.D.P.C. n. 872/2022; 

• dott. Fabio di Fonte, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di raccordo 

e coordinamento con le Strutture di Supporto ai Soggetti Attuatori; 

• dott.ssa Elena Laterza, Portavoce del Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di 

coordinamento degli uffici stampa di Aziende Sanitarie Locali, organi e agenzie della Regione 

Puglia; 

• dott.ssa Maria Teresa Martire, titolare di P.O. presso la Segreteria Generale della Presidenza 

della Regione Puglia, con funzioni di segreteria;  

• dott. Alesio Valente, funzionario presso la Segreteria del Presidente della Regione Puglia, per la 

collaborazione tecnico-operativa e amministrativa; 

8- la composizione della Struttura Commissariale 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;  

9- 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; 
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10- di disporre che il presente Decreto Commissariale venga notificato agli interessati ed ai relativi Enti 

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

Puglia, alle strutture regionali interessate e 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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