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PRESIDENZA

Oggetto

COSTITUZIONE  DI  UN  COMITATO  DEI  SAGGI  A  SUPPORTO  DI  REGIONE
LOMBARDIA  PER  LA  RIPRESA  ECONOMICA  E  SOCIALE  IN  SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'atto si compone di  _____4___  pagine

di cui ____/___  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO 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 modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente 
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con il quale sono state adottate le prime misure volte a contenere gli effetti  
negativi  che  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sta  producendo  sul 
tessuto socio-economico nazionale; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del 
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, in ragione 
della  straordinaria  necessità  e  urgenza  di  contenere  gli  effetti  negativi 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul tessuto socio-economico nazionale, 
ha dato continuità alle misure del D.L. 9/2020 prevedendo, altresì, ulteriori misure di 
sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato nonché a favore delle famiglie e 
delle imprese;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state 
emanate  nuove  disposizioni  per  contrastare  l’emergenza  epidemiologica da 
COVID-19, attraverso l’adozione di adeguate e proporzionate misure di contrasto 
e contenimento alla diffusione del suddetto virus;

VISTO il  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori  strategici,  nonché interventi  in  materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga di 
termini  amministrativi  e processuali”, che, al  fine di  garantire la continuità delle 
imprese, ha previsto, tra l’altro, misure di sostegno alla liquidità delle stesse imprese 
e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

RICHIAMATI  i  provvedimenti  statali  ed in particolare i  Decreti  del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  con  cui  sono  state  stabilite  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  ed 
attuative dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA  la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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VISTA  la  successiva  dichiarazione  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità 
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come 
“pandemia” in considerazione dei livelli  di  diffusività e gravità raggiunti  a livello 
globale;

VISTA  la 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;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze 
n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 
del  4  aprile  2020 e n.  522 del  6  aprile 2020 con cui  sono state stabilite  misure 
restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

DATO ATTO che in data 23 marzo 2020 Regione Lombardia ha sottoscritto con le 
Parti  Sociali l’Accordo Quadro sui criteri  di accesso agli  ammortizzatori  sociali in 
deroga per il coronavirus; 

PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari  ex art. 22 del 
Regolamento generale del Consiglio regionale, riunitasi in data 31 marzo 2020, ha 
concordato sulla necessità di  svolgere il  16 aprile 2020 una seduta di  Consiglio 
regionale dedicata non solo ai temi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 
ma  anche  ai  profili  riguardanti  gli  aspetti  economico-finanziari  delle  attività 
produttive, nonché a tematiche di tipo sociale, culturale e dell’istruzione, al fine di 
raccogliere contributi in vista della fase post emergenza;

CONSIDERATO che,  anche  a  fronte  delle  azioni  di  contenimento  già  poste  in 
essere, si pone la necessità sin da ora di valutare ulteriori strategie di intervento 
dirette,  in  particolare,  a  fronteggiare  i  significativi  impatti  economici  e  sociali 
derivanti  dall’emergenza  sanitaria,  attraverso  la  programmazione  di  misure 
specifiche per la successiva fase di graduale riapertura economica e sociale della 
Regione;

RITENUTO a  tal  fine  opportuno  avvalersi  della  collaborazione  delle  più  alte 
professionalità  del  mondo  accademico  lombardo  individuate  nei  rettori  delle 
cinque Università lombarde meglio classificate nei principali ranking internazionali, 
ossia Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca,  Università  Bocconi,  Università  Cattolica del  Sacro  Cuore e  nel 
Presidente del  Comitato regionale di  coordinamento delle  Università lombarde 
(CRUL);

RITENUTO, pertanto, di procedere all’istituzione di un Comitato dei Saggi composto 
dai  predetti  nominativi  che  supporti,  in  termini  di  studio,  analisi,  consultivi  e 
propositivi, la Presidenza della Regione nell’individuazione dei temi, delle priorità e 
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delle azioni strategiche più efficaci da porre in essere per la ripartenza economica 
e sociale della Regione;

DATO ATTO che la partecipazione al predetto Comitato è a titolo gratuito e non 
comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese;

DECRETA
1. per le motivazioni indicate in premessa, di costituire un Comitato dei Saggi a 

supporto  di  Regione  Lombardia  per  la  ripresa  economica  e  sociale  in 
seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

2. di individuare i componenti del suddetto Comitato nelle persone, di seguito 
elencate, dei rettori delle cinque Università lombarde meglio classificate nei 
principali ranking internazionali e del Presidente del Comitato regionale di 
coordinamento delle Università lombarde (CRUL):

● Franco Anelli, Università Cattolica del Sacro Cuore,

● Elio Franzini, Università degli Studi di Milano,

● Giovanna Iannantuoni, Università degli Studi di Milano-Bicocca,

● Remo  Morzenti  Pellegrini,  Presidente  del  Comitato  Regionale  di 
coordinamento delle Università della regione Lombardia (CRUL),

● Ferruccio Resta, Politecnico di Milano,

● Gianmario Verona, Università Luigi Bocconi.

3. di  stabilire  che  il  Comitato  dei  Saggi  svolge  funzioni  di  studio,  analisi, 
consultive e propositive a favore della Presidenza della Regione in ordine 
alle  nuove  e  ulteriori  strategie  di  intervento  da  porre  in  essere  per  la 
ripartenza economica e sociale della Regione;

4. di dare atto che la partecipazione al Comitato dei saggi è a titolo gratuito e 
non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese;

5. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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