
LA GIUNTA REGIONALE 

a) richiamata la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è 
stato dichiarato, per la durata di sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza 
sanitaria per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

b) richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 5 
marzo 2020, n. 13; 

c) richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati nei mesi di marzo e aprile 
2020, con i quali sono state stabilite misure di prevenzione, progressivamente più restrittive, 
per limitare la diffusione del contagio sul territorio nazionale e, da ultimo, il decreto in data 10 
aprile 2020, con il quale l’efficacia delle stesse misure è stata prorogata sino al 3 maggio 2020; 

d) considerato che, attraverso l’applicazione delle predette misure, è stata limitata la libertà di 
circolazione delle persone e imposta la sospensione delle attività economiche e produttive, la 
chiusura degli esercizi commerciali, la sospensione delle attività didattiche, culturali, ricreative 
e sportive; 

e) rilevato che, a fronte di detta situazione e all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, il 
Governo ha avviato la programmazione delle misure necessarie per la ripresa delle attività 
durante la c.d. “Fase 2”, attraverso il supporto di un gruppo di lavoro tecnico, costituito da 
esperti in materia economica e sociale, con il compito di elaborare e proporre le misure 
necessarie a fronteggiare l’emergenza e a riprendere le attività nei diversi settori sociali, 
economici e produttivi, tenuto conto delle esigenze di contenimento e di prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

f) ritenuto che, anche a livello regionale, vi sia la necessità e l’urgenza di avviare 
tempestivamente le opportune verifiche di quanto risulti funzionale a consentire la graduale 
ripresa delle attività sociali, commerciali, produttive e artigianali, compatibilmente con 
l’evoluzione della situazione sanitaria; 

g) ritenuto che per le finalità sopra indicate si renda opportuna la nomina, sino al termine 
dell’emergenza epidemiologica, di un Comitato tecnico composto dai seguenti membri: 

- Stefania Fanizzi – Segretario generale della Regione, con funzioni di raccordo; 

- Roberta Quattrocchio – Coordinatrice del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato; 

- Paolo Ferrazzin – Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio; 

- Ezio Garrone – Coordinatore del Dipartimento sanità e salute; 

- Carla Stefania Riccardi – Coordinatrice del Dipartimento politiche del lavoro e della     
formazione; 

- Antonio Pollano - Coordinatore del dipartimento trasporti; 

- Tamara Cappellari – Coordinatrice del Dipartimento industria, artigianato ed energia;  

- Flavio Vertui – Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale; 

- Raffaele Rocco – Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio; 

- Marina Fey – Coordinatrice del Dipartimento sovraintendenza agli Studi; 

- Fabrizio Savoye – Coordinatore del Dipartimento Agricoltura; 

- un rappresentante tecnico designato dal CPEL; 
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a) ritenuto di dare mandato al Comitato tecnico di provvedere in una prima fase dei lavori ai 
seguenti adempimenti: 

- ricognizione ed analisi, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in coerenza con 
gli indirizzi che saranno formulati dal Comitato di esperti nazionale, delle misure  di 
contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività sociali ed economiche durante la 
Fase 2; 

- rilevazione e raccolta, anche mediante audizioni in forma telematica, delle informazioni, 
istanze e proposte provenienti dagli enti locali e da altri enti pubblici istituzionali, dalle 
associazioni di categoria o portatrici di interessi diffusi e collettivi e dalle organizzazioni 
sindacali ai fini della ripresa progressiva delle attività nei diversi settori; 

b) di stabilire che all’esito delle attività indicate sub h) ed in funzione di supporto delle 
determinazioni che dovranno assumere gli organi di indirizzo politico/amministrativo della 
Regione, il Comitato tecnico provveda successivamente: 

-  alla elaborazione di proposte sulle misure utili a consentire lo svolgimento delle attività 
sociali ed economiche durante la Fase 2, anche mediante l’individuazione di modelli 
organizzativi che tengano conto delle esigenze di contenimento e di prevenzione dei rischi; 

-  nell’ambito delle suddette proposte e previa ricognizione delle esigenze, all’indicazione di 
soluzioni da sottoporre all’esame degli organi regionali competenti per assicurare, 
attraverso le scelte più opportune, ogni utile iniziativa a beneficio delle famiglie e delle 
imprese per il rilancio del tessuto economico valdostano; 

c) dato atto che il Comitato tecnico potrà se del caso operare in sottogruppi,  a composizione 
variabile, avvalendosi, ove possibile, di strumenti telematici, anche con la partecipazione dei 
dirigenti delle strutture organizzative dirigenziali di secondo livello di volta in volta interessate 
alle tematiche affrontate, e raccordandosi, per quanto necessario, con l’Unità di crisi, prevista 
dal Piano regionale di Protezione civile ed attivata per l’Emergenza COVID-19; 

d) ritenuto che il Comitato tecnico potrà essere successivamente integrato, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, con esperti nei diversi ambiti e settori;  

e) rilevato che il Comitato tecnico, delle cui riunioni sarà redatto apposito verbale, dovrà riferire 
costantemente alla Giunta regionale, mediante l’invio di relazioni settimanali sull’andamento 
dei lavori e sulle proposte formulate; 

f) ritenuto, pertanto, di istituire il predetto Comitato tecnico a supporto delle determinazioni in 
merito alla ripresa delle attività durante la c.d. “fase 2” dell’emergenza epidemiologica 
COVID-2019 e alle azioni per il rilancio economico del tessuto sociale e produttivo; 

g) richiamata la propria deliberazione n. 70 del 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione 
n. 231 in data 27 marzo 2020; 

h) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Segretario generale della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22; 

i) su proposta del Presidente della Regione; 

j) ad unanimità di voti favorevolmente espressi 
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DELIBERA 
 
1) di istituire un Comitato tecnico, composto come in premessa, a supporto delle determinazioni 

che dovranno essere assunte dagli organi regionali competenti per la ripresa delle attività 
durante la c.d. “fase 2” dell’emergenza epidemiologica COVID-2019 e per il rilancio del tessuto 
economico regionale; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale; 

3) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l’eventuale nomina di esperti ad 
integrazione della composizione del Comitato tecnico, come indicato in premessa, e alla  
relativa prenotazione di spesa per il compenso, se dovuto. 

 

                                                § 
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