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Al Presidente
del Consiglio Regionale
della Lombardia

MOZIONE
Oggetto: Linea finanziaria europea per il sostegno al contrasto della crisi pandemica COVID-19.

Il Consiglio Regionale
Premesso che alla fine di giugno 2020:
− a livello mondiale i casi di contagi COVID-19 registrati ammontavano a circa 10.500.000 e le
persone decedute per la pandemia risultavano essere state 512.331 ;
− negli Stati membri dell’Unione Europea sono stati registrati 1.216.465 contagi e 132.530
decessi;
− per quanto riguarda l’Italia venivano indicati 240.760 casi confermati di contagio e 34.788
decessi;
− tra tutte le regioni italiane la Lombardia risultava come la maggiormente colpita con 94.019
contagi e 16.650 morti;
Considerato che:
− la pandemia COVID-19 rappresenta un’emergenza sanitaria globale ed è inoltre causa di una crisi
sociale ed economica di proporzioni inusitate che investe pesantemente le condizioni personali
e familiari e incide gravemente sulla libertà di spostamento e riunione, sul diritto all’istruzione e
al lavoro, sulla libertà d’iniziativa economica;
− il contenimento del contagio, l’assistenza sanitaria ai malati e il contrasto alle conseguenze
sociali ed economiche della pandemia hanno richiesto la mobilitazione e l’impegno di risorse
pubbliche di eccezionale grandezza e ulteriori provvedimenti dovranno essere finanziati nel breve
e medio periodo: il Documento di Economia e Finanza indica, sul saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, effetti per 155 miliardi di euro, mentre con la legge regionale 4 maggio 2020
“Interventi per la ripresa economica” la Regione Lombardia ha approvato il ricorso
all’indebitamento per 3 miliardi di euro allo scopo di finanziare investimenti in funzione
anticiclica;
Osservato che:
− per la grandezza delle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID-19 e per la
portata della sfida che essa porta alla salute, alla prosperità e alla garanzia dei diritti sociali e
democratici degli Stati europei, è necessario un impegno solidale e coeso dell’Unione europea

−

−

che si sviluppi anche attraverso modalità innovative, come sollecitato da voci altamente
autorevoli quali quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio del
27 marzo 2020 («Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità
della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è
anche nel comune interesse») e del Papa Francesco, con le parole pronunciate il 12 aprile in
occasione dei riti pasquali («Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare
ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L’alternativa è solo
l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere
a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni»);
la risposta delle istituzioni europee si sta sviluppando attorno a tre azioni principali:
o il piano europeo per la ripresa post COVID-19;
o il Programma di acquisto per l’emergenza pandemica della Banca Centrale Europea, con
una dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro sino alla fine dell’anno, per
sostenere l’emissione dei titoli di Stato dei governi dell’Unione;
o un pacchetto di sostegno del valore complessivo di 540 miliardi di euro per lavoratori
(estensione di regimi nazionali di ammortizzatori della riduzione dell’orario lavorativo
dovuta all’emergenza), imprese (fondo di garanzia paneuropeo) e Stati membri (per la
gestione sanitaria della crisi pandemica);
in particolare, per il sostegno della gestione sanitaria della crisi pandemica è prevista l’attivazione
di una speciale linea di credito del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) del valore di 240
miliardi. Come concordato nel corso delle riunioni dell’Eurogruppo del 23 aprile e dell’8 maggio
2020 e indicato nella lettera inviata in data 7 maggio 2020 al Presidente dell’Eurogruppo, Mário
Centeno, dal Vicepresidente della Commissione europea e dal Commissario per l’economia,
Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni:
o ogni Stato membro potrà richiedere fino al 2% del suo PIL per il contrasto alla pandemia,
vale a dire per l’Italia 36 miliardi;
o la restituzione del prestito ottenuto avrebbe scadenza decennale;
o verrebbe applicato un interesse annuo pari allo 0,1%, particolarmente favorevole (ad
esempio a confronto con il tasso indicato il 24 ottobre 2019 dalla “Comunicazione del
tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello
Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91” del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, pari allo 0,85% annuo nel caso di mutui decennali e all’1,60% nel caso di
mutui trentennali come quello autorizzato dalla Regione con la l.r. 9/2020), oltre a costo
una tantum di 0,25% e costo annuale di 0,005%;
o il monitoraggio della Commissione europea verterà unicamente sull’uso effettivo dei fondi
per la copertura dei costi sanitari diretti e indiretti dovuti al COVID-19, come sola
condizione per l’accesso alla linea di credito, mentre sono esplicitamente escluse
missioni di controllo quali quelle della cosiddetta “trojka”;

Valutato che:
− la Lombardia è il territorio che in Italia ha sofferto più contagi e le maggiori perdite umane a causa
del COVID-19;
− l’insorgere della pandemia ha fatto sì che la Lombardia sia stata la prima regione italiana ad
essere interessata dai provvedimenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti, delle
attività sociali e di quelle economiche e la diffusione e l’intensità del contagio sviluppatosi in
Regione rendono meno semplice il percorso di allentamento delle restrizioni e impongono
l’adozione di maggiori cautele e misure di prevenzione;

−

numerosi contagi e decessi sono stati registrati tra il personale dei poli ospedalieri, tra le fila dei
medici di medicina generale operanti in Regione e nelle strutture residenziali a carattere sanitario
del territorio, quali le RSA;

Ritenuto che:
− sull’evoluzione della pandemia COVID-19 in Lombardia ha influito negativamente il sostanziale
mancato sviluppo del settore territoriale delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST), articolato
in presidi ospedalieri territoriali (POT) e presidi socio sanitari territoriali (PreSST), che secondo la
l.r. 33/2009, come modificata con la l.r. 23/2015, avrebbe dovuto affiancare il polo ospedaliero
del sistema sanitario;
− per impedire che il contagio da COVID-19 possa nuovamente intensificarsi nei territori lombardi,
mettendo ancor più in difficoltà i cittadini, le comunità e le imprese che già sono state colpiti
duramente dalle conseguenze della crisi pandemica, per garantire il diritto alla salute, per
preservare la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche che va profilandosi e per
evitare il ripetersi di una situazione di gravissima pressione sul sistema ospedaliero e di forte
rischio per gli operatori medici e sanitari appare necessario rafforzare il settore della sanità
territoriale e dell’assistenza domiciliare, così da favorire la prevenzione, la rapida individuazione
dei casi, l’adeguatezza della presa in carico e della cura in fase pre- e post-acuta;
Stimato che in caso di ricorso dell’Italia alla linea di credito per la gestione sanitaria della crisi pandemica
messa a disposizione dal Meccanismo Europeo di Stabilità sarebbero disponibili ulteriori risorse da
destinare alla risposta della Lombardia al COVID-19, potenzialmente (tenuto conto delle quote di riparto
del Fondo Sanitario Nazionale 2020) sino a 6,12 miliardi di euro;
Impegna la Giunta regionale
per il contrasto della pandemia da COVID-19 sul territorio regionale e per la prevenzione di una
recrudescenza della malattia ad assumere provvedimenti di rafforzamento della sanità territoriale e di
prossimità, in particolare con lo sviluppo della rete territoriale della sanità e dei servizi di assistenza
domiciliare, e a sostenere azioni di protezione sanitaria e di prevenzione degli enti locali, delle aziende e
del Terzo settore, destinando prioritariamente a tale scopo le risorse derivanti alla Regione Lombardia
dal ricorso dell’Italia alla linea di credito per la gestione sanitaria della crisi pandemica messa a
disposizione dal Meccanismo Europeo di Stabilità.
Milano, 2 luglio 2020.
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