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Nomina della Commissione di valutazione in merito alle manifestazioni di interesse 

pervenute per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a 

beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto. 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;  

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle 

disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 

aprile 2021, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione 

civile, visto e annotato all’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro Amministrativo 

Contabile il 5 maggio 2021 al n. 1823 e registrato alla Corte dei Conti il 12 

maggio 2021, al n. 1146; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e 

annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il 

quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui 

all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto 

previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520; 

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio 

CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la 
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titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 

468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità 

generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica; 

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi 

in Ucraina”; 

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 

far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini che 

arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel 

Paese; 

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli 

effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento 

all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza; 

VISTA l’OCDPC n. 881, del 29 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”;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell’11 aprile 2022 n. 969 con il quale è stato 

indetto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo 
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svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio 

delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto ai sensi 

dell’art. 1 dell’OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 ed è stata nominata quale 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 

241, la dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della protezione 

civile; 

VISTO l’ “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di 

attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone 

provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto” che definisce, tra 

l’altro, i requisiti di partecipazione, le modalità e termini di presentazione delle 

manifestazioni di interesse e prevede la sottoscrizione, con gli enti selezionati, di 

apposite convenzioni disciplinanti le modalità di erogazione delle attività di 

accoglienza diffusa, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto 

convenzionale; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento della protezione civile e sul sito istituzionale del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali in data 11 aprile 2022, nonché sulla Gazzetta della 

Repubblica Italiana n. 45 del 15 aprile 2022; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza delle manifestazioni di interesse è stato fissato 

per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 18.00; 

RITENUTO di dover nominare i componenti della Commissione di valutazione in merito 

alle manifestazioni di interesse di cui all’avviso sopra citato; 

VISTE le note n. prot. 15661 dell’8 aprile 2022, con la quale è stato chiesto al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali di indicare il nominativo del rappresentante per 

la suddetta Commissione, n. prot. 5936 del 14 aprile 2022 con la quale il 

Ministero in parola ha designato il dott. Alessandro Lombardi, Direttore generale 

per il terzo settore e la responsabilità delle imprese, quale componente effettivo e 

n. prot. 6332 del 22 aprile 2022, con la quale il Ministero in parola ha designato la 

dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione, quale componente supplente; 

VISTE le nota n. prot. 15655 dell’8 aprile 2022, con la quale è stato chiesto alla 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome di indicare il nominativo del 

rappresentante per la menzionata Commissione, e n. prot. 2815 del 21 aprile 2022 

con la quale la menzionata Conferenza ha designato il dott. Italo Giulivo - 

Regione Campania, quale componente effettivo, e l’ing. Raffaele De Col - 

Provincia autonoma di Trento, quale componente supplente; 
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VISTE le note n. prot. 15554 dell’8 aprile 2022, con la quale è stato chiesto 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) di indicare il nominativo del 

rappresentante per la Commissione in argomento, e n. prot. 44W/LP/DI/CO-cc22 

del 19 aprile 2022 con la quale la suindicata Associazione ha designato la dott.ssa 

Barbara Slamic - Ufficio legale servizio centrale SAI, quale componente effettivo, 

e le dott.sse Cristina Passacantando, Responsabile dell’Ufficio legale servizio 

centrale SAI, e Camilla Orlandi, Responsabile del Dipartimento immigrazione 

ANCI, quali componenti supplenti; 

RITENUTO di individuare, quali componenti della citata Commissione, in rappresentanza 

del Dipartimento della protezione civile, il dott. Sisto Russo, Direttore 

dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale e l’ing. Eliana 

Mazzaro della Segreteria del Capo Dipartimento, quali componenti effettivi, e il 

dott. Fausto Guzzetti, Direttore dell’Ufficio III – Attività tecnico – scientifiche per 

la previsione e la prevenzione dei rischi e la dott.ssa Giulia Platone del Servizio 

Bilancio, programmazione e affari finanziari, quale componenti supplenti; 

RITENUTO, peraltro, di dover nominare quale Presidente della Commissione il dott. Sisto 

Russo, Direttore dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del 

Dipartimento e quale Segretario l’ing. Carmela Zarra del Servizio Gestioni 

rientrate in ordinario del Dipartimento; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa, è istituita la Commissione di valutazione per 

l’individuazione dei soggetti da convenzionare nell’ambito dell’Avviso per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel 

territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi 

bellici in atto. 

La Commissione si occupa in particolare della verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui al § 5 e del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle 

manifestazioni di interesse di cui al § 6 del citato Avviso. 

 

 

Art. 2 

La Commissione è così composta: 

Presidente:  dott. Sisto Russo - Dipartimento della protezione civile 

Supplente:  dott. Fausto Guzzetti - Dipartimento della protezione civile 

Componente:  ing. Eliana Mazzaro - Dipartimento della protezione civile 
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Supplente:  dott.ssa Giulia Platone - Dipartimento della protezione civile 

Componente:  dott. Alessandro Lombardi - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Supplente: dott.ssa Tatiana Esposito - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Componente:  dott. Italo Giulivo - Conferenza delle Regioni e Province Autonome 

Supplente:  ing. Raffaele De Col - Conferenza delle Regioni e Province Autonome 

Componente:  dott.ssa Barbara Slamic - ANCI 

Supplenti:  dott.ssa Cristina Passacantando e dott.ssa Camilla Orlandi - ANCI 

Segretario:  ing. Carmela Zarra - Dipartimento della protezione civile. 

 

Art. 3 

L’attività della Commissione, che potrà svolgersi anche da remoto, dovrà risultare da 

appositi verbali che saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per i successivi 

adempimenti di competenza. 

La Commissione, ai fini delle verifiche previste, potrà richiedere ai soggetti proponenti, per 

il tramite del Responsabile del Procedimento, eventuali chiarimenti, integrazioni o 

regolarizzazioni delle dichiarazioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 4 

Ai componenti della Commissione compete unicamente il rimborso delle spese di missione 

previsto per i dipendenti pubblici. Alle relative spese si provvede a valere sulle risorse 

finanziarie del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 

2022. 

 

Roma  

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Fabrizio Curcio 
 


		2022-04-22T22:14:44+0200
	FABRIZIO CURCIO




