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PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo
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DECRETO N° DEL

20 28/01/2021

Oggetto: 

Integrazione della composizione dell'Unita' di Crisi Regionale,costituita con DPGRC n.45/2020, 
per l'attuazione delle attivita' di livello regionale ai sensi del provvedimento Prot. 
COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile



IL PRESIDENTE

Premesso che
a. con Decreto Presidenziale 45 del 6.3.2020, successivamente modificato ed integrato con decreto

presidenziale  n.  51  del  20.03.2020  è  stata  costituita  l’Unità  di  Crisi  Regionale,  ai  sensi  del
provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile,
per l’attuazione delle attività di competenza regionale connesse alla pandemia da Covid-19 e al
relativo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 e successivamente prorogato, ad oggi sino al 31 gennaio 2021;

b. con Decreto Presidenziale 183 del 16.12.2020 è stata integrata la composizione dell’Unità di Crisi
Regionale; 

Ravvisato  che
- in considerazione dell’evoluzione della situazione e del contenuto dei programmi ed interventi in

corso,  al  fine  di   assicurare  un  ulteriore  supporto  tecnico-specialistico  alle  valutazioni  e
determinazioni di competenza dell’Unità di crisi regionale,  risulta opportuno integrare la attuale
composizione della stessa Unità di crisi con l’inserimento dei seguenti componenti: 
- avv. Maurizio Borgo  - Avvocato dello Stato - Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 

regionale; 
- dott.   Massimo  Bisogno  -  dirigente  dell’Ufficio  V  UDCP  -  Gabinetto  del  Presidente  -

competente, tra l’altro, in materia di Amministrazione digitale;
 

Sentito il Coordinatore dell’Unità di crisi regionale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile e
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e degli atti tutti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge 

DECRETA

a) di integrare la composizione dell’Unità di Crisi Regionale, costituita con DPGRC n.45 del 6.3.2020
e ss.mm.ii.  per  l’attuazione  delle  attività  di  livello  regionale  ai  sensi  del  provvedimento  Prot.
COVID/0010656  del  3  marzo  2020  del  Capo  Dipartimento  Protezione  Civile  con  i  seguenti
componenti:
- avv. Maurizio Borgo  - Avvocato dello Stato - Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta

regionale;
- dott.   Massimo  Bisogno  -  dirigente  dell’Ufficio  V  UDCP  -  Gabinetto  del  Presidente  -

competente, tra l’altro, in materia di Amministrazione digitale;
b) di confermare, per quanto non disposto con il presente decreto, le disposizioni di cui al Decreto

Presidenziale n. 51 del 20.03.2020. 

Il presente provvedimento è notificato agli interessati ed è trasmesso all’Unità di Crisi regionale COVID-
19, anche per l’inoltro al Capo Dipartimento della Protezione Civile, alle Direzioni Generali Regionali,
alle  Società  ed  Agenzie  regionali  ed  è  pubblicato  sul  sito  regionale,  sezione  Amministrazione
trasparente nonché sul BURC.

DE LUCA

   


