REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 21 del 17/03/2020

Oggetto: Istituzione task-force regionale a sostegno del Settore economico produttivo
calabrese – emergenza COVID-19

Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, previo
controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.
Dott. Fortunato Varone
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 17, recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, detto decreto “cura Italia” in pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi in tutto il territorio italiano ed anche su quello calabrese;
RITENUTO CHE
-

le disposizioni normative di cui sopra hanno imposto l’assunzione immediata di ogni misura
di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica, individuando idonee azioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività;

-

è necessario registrare le posizioni delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei
rappresentanti istituzionali del mondo produttivo circa la situazione che si è venuta a creare
con l’insorgere del fenomeno COVID-19 e per ascoltare i loro rappresentanti in modo da
poter elaborare le loro richieste e riportarle a livello nazionale;

-

le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate rispondono alla necessità di tutela
sia della sanità pubblica che del tessuto economico e produttivo;

VALUTATO che tutte le azioni intraprese e da intraprendere, sia a livello nazionale che a livello
locale, al fine di prevenire e contenere la diffusione epidemiologica in atto, hanno ed avranno
ancora nei prossimi mesi ripercussioni sull’intero settore economico-produttivo della Regione;
PRESO ATTO che vi sono settori del tessuto economico calabrese interessati dalle conseguenze
della diffusione epidemiologica del Virus Covid-19 e delle relative disposizioni finalizzate al
contenimento degli effetti di tale diffusione nonché delle azioni messe in atto per la tutela della
sanità pubblica e della collettività;
DECRETA
-

di istituire una task force a sostegno del Settore economico produttivo calabrese,
presieduta dal Presidente della Regione Calabria e coordinata dal Dirigente Generale
protempore del Dipartimento Presidenza, costituita da un rappresentante per ogni
categoria, di seguito elencate, del sistema economico-produttivo e delle rappresentanze
sindacali:
o Confindustria
o Confesercenti
o Confartigianato
o Confagricoltura

o Confcommercio
o CNA
o Coldiretti
o CIA
o UNIONCAMERE
o CGIL
o CISL
o UIL
o UGL
o e dai dirigenti generali protempore dei Dipartimenti regionali o loro delegati dei:
1. Dipartimento Sviluppo Economico – Attività produttive
2. Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
3. Dipartimento Turismo e Spettacolo
4. Dipartimento Lavoro Formazione Politiche Sociali
5. Dipartimento Programmazione Comunitaria
6. Dipartimento Programmazione Nazionale
-

di stabilire che detta task force ha la funzione di:
o individuare tutte le azioni da intraprendere al fine di affiancare e sostenere i settori
economici-produttivi della Calabria interessati dagli effetti negativi della diffusione
epidemiologica in atto;
o istituire dei gruppi di lavoro settoriali, i cui rappresentanti saranno indicati in
relazione alla tematica di riferimento;
o registrare le posizioni delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei
rappresentanti istituzionali del mondo produttivo circa la situazione che si è venuta
a creare con l’insorgere del fenomeno COVID-19 e per ascoltare i loro
rappresentanti in modo da poter elaborare le loro richieste alla luce del Decreto
Legge 16 marzo 2020, n. 17, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

-

La composizione della Task Force potrà essere aggiornata in sede di riunione in base alle
esigenze che potranno essere validamente rappresentate;

-

Di notificare il presente atto ai soggetti individuati nel precedente punto ed ai Dipartimenti
regionali interessati;

-

Di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi
del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.
On. Avv. Jole Santelli
(firmato digitalmente)

