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PDL 121 

 

Oggetto: utilizzo del fondo di intervento per la ripresa economica 

 

Il Consiglio regionale della Lombardia, 

Premesso: 

la pandemia del COVID-19 oltre pesante tributo in vite umane sta segnando una pesante battuta 

d’arresto dell’economia globale; la generale chiusura delle attività produttive, degli scambi e delle 

frontiere minaccia di generare una recessione generale senza precedenti; 

per evitare l’acuirsi di una fase recessiva ed una pesante distruzione di ricchezza è necessario da 

subito organizzare una fase di ripartenza delle capacità dei sistemi sociali di ritornare a produrre 

ricchezza, a distribuire redditi e produrre opportunità, individuando le modalità di reperimento ed 

impiego delle risorse, i settori verso i quali vanno indirizzate; 

che il Governo Nazionale e l’Unione Europea stanno approntando programmi per il sostegno al 

reddito delle persone, la preservazione dei tessuti produttivi, il “Restart” delle economie colpite dalla 

pandemia; 

 per affrontare in modo efficace la nuova fase è quindi necessario un forte coordinamento e 

coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali - Comuni, Province, Regioni, Stato, Europa) che sappia 

mettere insieme le risorse e le specifiche competenze per varare i nuovi programmi dello sviluppo; 

le economie dei paesi più sviluppati erano già da tempo impegnate in un processo di transizione verso 

un modello di sviluppo a bassa impronta ecologica, capace di coniugare efficienza redditività e basso 

impatto sociale, la ripartenza non può non segnare un nuovo sforzo per rafforzare le infrastrutture 

necessarie a questa nuova fase dello sviluppo; 

Considerato che: 

con il PDL n° 121, Interventi per la ripresa economica; la Regione Lombardia costituisce nel proprio 

bilancio un fondo denominato “Interventi per la ripresa economica” con una dotazione di 2.470 

milioni per il 2021, che queste risorse sono destinate a spese per investimenti; 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


il fondo così determinato se raccordato con le risorse nazionali ed europee può rappresentare un 

importante asse per la ripartenza della regione capace di accelerare le tappe “dell’economia della 

transizione”   

Tenuto conto che 

Il Restart della Regione dovrà essere costruito su una moderna infrastruttura portate, la 

digitalizzazione dell’intero territorio regionale, necessaria nel prossimo futuro per la gestione dei 

servizi e della produzione, della mobilità, dell’utilizzo flessibile dei tempi delle città, 

dell’apprendimento e della scuola, dell’industria e della produzione, per passare dall’attuale 

telelavoro allo “smart working”, per la prevenzione e cura; 

La necessità di adottare nuovi comportamenti sociali impone la revisione di standard nei trasporti 

(allestimento carrozze treni, veicoli ecc.), nelle attività scolastiche e formative, nelle attività culturali 

e ricreative, nel mondo del lavoro e delle attività “smart”, ec.;   

in previsione della definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo del fondo 

IL CONSIGLIO IMPEGNA LA GIUNTA: 

in occasione della sessione di assestamento del bilancio: 

a) A ridefinire il proprio “Piano Regionale di Sviluppo” da concertare con le “cabine di regia 

territoriali”, con il coinvolgimento degli attori sociali ed economici, e attraverso le 

Commissioni consiliari; 

b) A declinare le politiche di attuazioni degli assi prioritari: 

a. Infrastrutturazione digitale dell’intero territorio regionale (5 G, internet delle cose) 

b. Trasporti e infrastrutture 

c. Formazione ed educazione 

d. Sanità territoriale 

e. Sviluppo sostenibile e Industria 4.0 

f. Riorganizzazione delle aree metropolitane; 

g. Priorità degli interventi nelle aree maggiormente colpite dagli eventi pandemici; 

c) A definire  con legge finanziaria  regionale 2021 le destinazioni e le modalità di utilizzo delle 

risorse del fondo 

 

Milano, 30 aprile 2020 

 

f.to Fabio Pizzul 


