
Assestamento al Bilancio regionale 2022-2024 – Nota stampa 

 

Le esigenze dei lombardi per Fontana? Solo rotonde e marciapiedi nei comuni governati dagli amici! 

Nell’assestamento più imponente che si ricordi non ci sono soldi per le famiglie colpite dall’inflazione 

 

L’assestamento al bilancio della Regione Lombardia 2022-2024 è molto consistente ed è pari 

complessivamente a 1,72 miliardi di euro (Allegato 3 del Progetto di legge di Assestamento 2022, tabella 

n.2), un volume che non si era mai visto prima. È evidente che lo scorso bilancio della giunta Fontana, 

quello che verrà modificato con l’assestamento nelle giornate d’Aula di domani e dopodomani, è stato 

significativamente sbagliato. 

Stando alle partite relative alle politiche regionali, al netto di operazioni finanziarie e partite di giro, 

l’assestamento in discussione è del 30% superiore a quello dell’anno precedente. Questo bilancio porta con 

sé due altri inediti: un disavanzo di 256 milioni di euro e una perdita patrimoniale di 728 milioni di euro. 

Sono entrambi effetti della scelta più importante della giunta Fontana, quella che il centrodestra ha 

chiamato Piano Lombardia e che noi, per le modalità assolutamente discrezionali e per la distribuzione 

delle risorse molto sbilanciata sulle amministrazioni amiche, abbiamo definito Legge mancia. Ci riferiamo al 

piano di opere pubbliche piccole e piccolissime nei comuni lombardi decisa nel 2020 da Fontana e dalla sua 

maggioranza. Un piano da sei miliardi di euro. 

La prima quota di quel piano, pari a 1,4 miliardi, ha impattato fortemente sul bilancio regionale per una 

seconda scelta della giunta Fontana: non ricorrere all’accensione di mutui ma reperire risorse all’interno del 

bilancio stesso, e per questo si parla di “debito autorizzato e non contratto”. Ne deriva che la gran parte del 

bilancio regionale è ostaggio di una sola, estesissima politica di investimenti in opere stradali ed edilizie, 

interamente rivolta ai comuni. Una decisione che blocca per l’anno in corso e per i prossimi anni la 

possibilità di realizzare altre politiche in favore di chi oggi sta soffrendo di più, i cittadini e le famiglie, 

vessati dai costi energetici e dall’inflazione. 

 

Così scrivono i revisori dei conti nella loro relazione al bilancio: “Il Collegio rileva che se l'andamento di 

alcune entrate è attendibile anche se basato su elementi stimati, per altre la situazione politica ed 

economica generale lascia spazio a molte incertezze. Lo stesso discorso vale per le spese, per la situazione 

di incertezza in cui imprese e famiglie si trovano a causa dell'aumento in parte imprevisto e comunque 

fortemente accentuato di alcuni beni e servizi di prima necessità, l'aumento dell'inflazione e dei tassi di 

interesse che può generare maggiori necessità di intervento sociale da parte della Regione. Si 

raccomanda pertanto un costante monitoraggio degli equilibri ed un attento e cauto ricorso 

all'indebitamento.” 

 

Spiccano, inoltre, in questa manovra una riduzione consistente degli introiti da Bollo auto, che l’assessore 

ha calcolato in 20 milioni l’anno (a bilancio la riduzione annua ammonta a 12 milioni). La spiegazione, 

secondo l’assessore, è dovuta all’immissione in circolazione di veicoli elettrici, esenti dalla tassa di 

circolazione, ma in realtà questo nasconde un errore di valutazione: è ragionevole dedurre che le 

operazioni di riduzione del bollo auto per la domiciliazione e per determinate categorie non abbiano 

portato alla riduzione dell’evasione. La conclusione, ragionevolmente, è che la misura, costosa per le casse 

regionali, non ha raggiunto lo scopo che si erano prefissati. 



Alcuni elementi di dettaglio sono utili a capire come operi la giunta Fontana: la Corte dei Conti, sezione di 

controllo della Regione Lombardia, ha assodato che sono state realizzate solo il 56% delle spese relative ai 

fondi ricevuti per adeguare il sistema sanitario regionale durante l’emergenza Covid.  

Analizzando il Rendiconto 2021, da difficoltà della Regione a dare corso agli investimenti previsti si estende 

a tutto campo, e dei 3,63 miliardi preventivati sono effettivamente partiti solo il 69%: 1,121 miliardi sono 

rimasti nelle casse della Regione. 

Sul fronte delle operazioni societarie, la Corte non ha accettato la rendicontazione dell’operazione di 

acquisizione di Autostrada Pedemontana Lombarda da parte di FNM, e ha imposto alla Regione di 

aggiungere un debito di 19 milioni (le perdite pregresse di Pedemontana, dal 2014 al 2017) a carico del 

bilancio regionale. In effetti, esiste un emendamento dell’Assessore Caparini che aumenta il disavanzo 

sopra citato di questa ulteriore cifra. 

 

Il giudizio e le proposte del Partito Democratico 

La giunta Fontana ha sbagliato politica, investendo tutte le risorse disponibili in politiche rivolte unicamente 

ai comuni, quindi al settore pubblico. Ha commesso errori di valutazione che la portano oggi, nel momento 

di maggiore difficoltà per le famiglie lombarde da anni, a non avere margini di manovra. La Regione di 

Fontana è ferma, incapace di fare altre scelte e attivare altre politiche di sostegno alle famiglie o di 

prospettiva. 

Il Partito Democratico, negli esigui spazi di questo assestamento, propone di spostare risorse su cittadini e 

famiglie, con una serie di proposte di cui ne elenchiamo cinque più emblematiche. 

 

1. Per anziani e non autosufficienti che risiedono nelle RSA o che hanno un’assistente familiare 

assunta in regola, un contributo pari a una mensilità della retta o della retribuzione della 

badante; 

2. Per le famiglie con figli minori, estendere il contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico 

a chi ha redditi Isee familiari fino a 25mila euro e aumentare l’entità del contributo al tetto 

massimo stabilito dal ministero; 

3. Per i lavoratori e gli studenti pendolari, introdurre per i mesi di agosto, settembre e ottobre 

abbonamenti mensili simbolici al servizio ferroviario regionale a 5 euro  

4. Per le imprese lombarde, a partire da quelle piccole e piccolissime, che non siano riuscite ad 

ottenere i contributi statali per ridurre la bolletta energetica, stanziare fondi regionali per far 

fronte all’aumento dei costi dell’energia 

5. Per sostenere gli spazi ricreativi aperti al pubblico (piscine) anche di società private, che oggi 

sono la prospettiva di vacanza di tantissimi lombardi piegati dalla crisi, stanziare risorse per il loro 

efficientamento idrico e quindi per la salute pubblica. 


