
                                                                                                                      

ODG 995 
ORDINE DEL GIORNO 

Progetto di Legge 121 

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA 

 

 

Oggetto: Indirizzo per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica”. 

 

Il Consiglio Regionale 

 

Visto il progetto di legge “Interventi per la ripresa economica”; 

Ritenuto che: 

− il sostegno agli investimenti pubblici rappresenta un essenziale elemento per la ripresa 

economica e il superamento della crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che sta riguardando l’Italia nel suo complesso e la Lombardia in particolare; 

− la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte della Regione, oltre che volano per la 

ripresa del ciclo economico, dovrà nel breve periodo rispondere all’individuazione di 

soluzioni per  adeguare spazi di vita e di lavoro, processi sociali e produttivi alle esigenze di 

distanziamento necessarie a evitare una nuova recrudescenza della pandemia; in 

prospettiva è opportuno che sia di forte impulso a iniziative innovative per lo sviluppo e il 

rilancio dei territori lombardi,  per la risposta e il superamento dei bisogni sociali resi più 

acuti dall’emergenza, per il recupero dell’economia e dell’occupazione, per il 

miglioramento della qualità ambientale e della vita; 

− la sinergia e il coordinamento con le Amministrazioni Pubbliche del territorio è 

imprescindibile per ampliare la ricaduta degli investimenti che la Regione si prefigge di 

promuovere, in particolare considerato che per gli Enti Locali, i quali hanno svolto un ruolo 

di forte presidio nei frangenti più acuti dell’emergenza in atto, si profilano pesanti i 

contraccolpi finanziari della crisi generale, con rischio per la loro capacità di garantire servizi 

alla cittadinanza e iniziative per lo sviluppo; 

− una particolare attenzione dev’essere riservata per i territori delle province che più 

pesantemente sono state colpite dalla pandemia e nelle quali si contano più vittime; 

 



Impegna la Giunta 

 

affinché per l’utilizzo delle risorse del fondo “Interventi per la ripresa economica” di nuova costituzione: 

a) siano previste risorse per: 

− interventi concordati ai tavoli per lo sviluppo in ogni provincia; 

− gli interventi nelle province e nei comuni maggiormente colpiti, per incidenza di casi e tasso 

di mortalità, dalla pandemia COVID-19; 

− l’innovazione e la riorganizzazione dei processi e l’adeguamento dei luoghi di lavoro e 

sociali, nonché delle reti e dei mezzi di trasporto pubblico, anche a seguito 

dell’introduzione di prescrizioni di distanziamento per il contrasto della pandemia COVID-

19; 

− il rafforzamento e l’ampliamento delle reti telematiche sui territori; 

− la diffusione della pratica del lavoro agile; 

− la progettazione e realizzazione d’interventi innovativi dei comuni e delle province in campo 

di edilizia scolastica e per gli immobili destinati all’istruzione prescolastica; 

− investimenti per la sanità territoriale; 

− gli interventi dei comuni su immobili destinati all’uso come case rifugio nell’ambito delle 

reti antiviolenza; 

− la rimozione dell’amianto dagli immobili; 

 

b) si proceda attraverso una strutturata consultazione degli enti e degli organismi rappresentativi 

delle autonomie territoriali, funzionali e sociali di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto di Autonomia 

della Lombardia. 
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