
31692 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 69 del 17-5-2020                                                 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
  

PARTE SECONDA 

Atti regionali 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2020, n. 236 
Emergenza COVID-19. Nomina Tavolo Tecnico per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed 
entertainment. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

CONSIDERATA l’importanza strategica delle attività economiche e dei servizi di accoglienza su indicati; 

RILEVATA l’opportunità di istituire un Tavolo Tecnico per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed 
entertainment che, in funzione propulsiva e collaborativa, fornisca un supporto prezioso all’Amministrazione 
per governare il processo di radicale cambiamento che la pandemia ha imposto, ottimizzando i processi che 
influiscono sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ai fini della rinascita economica e sociale della Puglia, 
con i seguenti obiettivi: 

a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia; 
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente e dell’esercente; 
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto 

di cui al presente decreto: 
d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del 

comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità; 
e. valutare soluzioni innovative che favoriscano processi di digitalizzazione; 

RICEVUTA la disponibilità da parte di personalità di spicco nel settore della ristorazione e ospitalità, ad essere 
nominati, a titolo gratuito, in seno al Tavolo Tecnico per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed 
entertainment; 

DECRETA 

1. di costituire il Tavolo Tecnico per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed entertainment, 
presieduto dal Presidente della Regione Puglia, o suo delegato; 

2. di nominare quali componenti del Tavolo Tecnico: 
- dott. Pierluigi Lopalco, con le funzioni di vicepresidente; 
- dott.ssa Serena Brandi con le funzioni di segretario; 
- Michele Boccardi con le funzioni di coordinatore del settore wedding; 
- Pasquale Dioguardi con le funzioni di coordinatore del settore dell’entertainment, anche quale 
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presidente del Movimento impresa; 
- Antonio Magistà con le funzioni di coordinatore del settore ristorazione; 
- gli chef stellati Stefano Di Gennaro, Ristorante Quintessenza, Angelo Sabatelli, Ristorante Angelo 

Sabatelli, Domingo Schingaro, Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, Floriano Pellegrino e Isabella 
Potì, Ristorante Bros’, Teodosio Buongiorno, Ristorante Già Sotto l’arco, Pietro Penna e Pier Spinelli, 
Ristorante Casamatta del Vinilia Wine Resort, Gianfranco Mazzoccoli, Ristorante Cielo della Sommità, 
Felice Lo Basso, Ristorante Memorie, Antonella Ricci e Vinod Sookar, Ristorante Antonella Ricci Vinod 
Sookar e Franco Ricatti del Ristorante Bacco; 

- Eric Tantimonaco, consulente di medicina del lavoro, Fabio Vitto, consulente di progettazione dei 
luoghi di lavoro, Antonio Balacco, consulente della sicurezza degli ambienti di lavoro, Filippo D’oro, 
consulente tecnico per la prevenzione e sicurezza degli alimenti, Vito Ricci, medico igienista, il virologo 
Enrico Girone, Ilaria Tatò medico ed ingegnere del lavoro; 

- Anna Laura D’Alessio, Presidente Assoeventi Confindustria Foggia e titolare sala ricevimenti Feudo 
della Selva, Luciano Pio Papagna titolare sala ricevimenti Lo Smeraldo, Gianluca Confalone titolare 
sala ricevimenti Villa Carafa, Paola Fiorito titolare sala ricevimenti Villa delle Querce, Giuseppe de 
Grecis titolare sala ricevimenti Villa de Grecis, Elena Longo titolare sala ricevimenti Parco della Serra, 
Pierangelo Argentieri titolare sala ricevimenti Tenuta Moreno, Massimo Maglio titolare catering eventi 
Maglio e Tenuta Lucagiovanni, Antonio Scalera, ristorante La bul, Pietro Zito, ristorante Antichi sapori, 
Domenico Pinto titolare di Tenuta Pinto, Patrick Carbone, titolare sale ricevimenti Re dei re, Mille e 
una notte, Settimo Cielo, Francesco Gravina consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Fotografi 
Matrimonialisti, Viola Tarantino presidentessa dell’Associazione Wedding planner Puglia, Giuseppe 
Coppola delle Cantine Coppola, Cristian Preite gelatiere e pasticcere professionista, Giuseppe Rosa 
della Rosa creazioni di Grottaglie, Salvatore Turturo, presidente dell’Unione Regionale cuochi di Puglia, 
Filippo Ciaccia wedding & event manager, Marino Rana titolare della Marino Rana Entertainment 
srls, Maurizio Pasca Presidente nazionale del SILB – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 
da Ballo e di Spettacolo, Angelo Nardelli del Riva Club Bari, Franco Spagnulo amministratore della 
Lycornia e della Bari Beer Company, Luigi Costa, titolare e amministratore della Gibò srl, Maurizio 
Mastrorilli del Gola Caffè Bistrot, Gaetano Portoghese amministratore di Pubblivela, Francesco 
Susca dell’azienda Musicaeparole, l’imprenditore Roberto Maggialetti, Nicola Catacchio ingegnere 
pubblico spettacolo, Vito Iacovelli imprenditore del settore wedding, Carlo Ficarella ristorante Chez 
jo, Francesca Intermite coordinatrice provinciale della Fipe (Federazione Pubblici Esercizi), Nicola 
Pertuso componente del consiglio direttivo nazionale della Fipe e Angelo Tortora, sala ricevimenti 
Casale San Nicola. 

3. di stabilire che il Tavolo Tecnico abbia le seguenti funzioni: 
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della 

Puglia; 
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente e dell’esercente; 
c. contestualizzare la normativa nazionale adattandola al contesto regionale del comparto di cui al 

presente decreto: 
d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del 

comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità; 
e. valutare soluzioni innovative che favoriscano processi di digitalizzazione; 

4. di stabilire che i componenti del presente Comitato espletano il loro incarico a titolo gratuito e durano 
in carica un anno, salvo riconferma; 

5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente affinché provveda alla 
notifica del presente atto ai soggetti interessati; 
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6. di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; 
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché 

l’inserimento nella raccolta dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. 

Bari, addì 16 maggio 2020 
MICHELE EMILIANO 




