
 
XI LEGISLATURA ATTI:2018/XI.2.6.4.1000 
 

 

SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1034 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 

Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: GHIROLDI e ROMEO. 
 

Consiglieri assenti: ALBERTI, CENCI e VIOLI. 
 

Risultano pertanto presenti n. 75 consiglieri 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE L’UTILIZZO DEL FONDO "INTERVENTO PER LA RIPRESA 

ECONOMICA". 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI PIZZUL e PILONI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1000 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 121 “Interventi per la ripresa economica”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1000 concernente l’utilizzo del fondo "Intervento per la ripresa 

economica", nel testo che così recita: 

 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 la pandemia da COVID-19, oltre al 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, nonché i settori verso i quali vanno indirizzate; 

 

 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 progetto di legge n. 121 (Interventi per la ripresa economica) 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; 

 

 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”; 



3 

 

 

tenuto conto che 

 

 il “Restart” della Regione dovrà essere costruito su una moderna infrastruttura a supporto della 

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”, ecc. in previsione della 

definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo del fondo; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

in occasione della sessione di bilancio:  

 

a) a ridefinire il proprio Piano regionale di sviluppo sentiti i Tavoli provinciali del patto per lo 

sviluppo, con il coinvolgimento degli attori sociali ed economici che fanno parte del patto per lo 

sviluppo, e anche con il contributo delle commissioni consiliari; 

 

b) a declinare le politiche di attuazione degli assi prioritari per gli investimenti pubblici: 

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 nella legge finanziaria regionale 2021 le destinazioni e le modalità di utilizzo delle 

risorse del fondo.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 

(f.to Niccolò Carretta) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


