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ORDINE DEL GIORNO 

 

PDL 125 - “Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali” e 

del relativo documento tecnico di accompagnamento” 
 

 

Oggetto: risorse finanziarie per la realizzazione di opere sul territorio lombardo 

 

Il Consiglio regionale della Lombardia premesso che: 

 

considerato che 

 

• il Consiglio Regionale, il 4 maggio 2020, ha approvato un ordine del giorno dal titolo ORDINE DEL 

GIORNO CONCERNENTE L’UTILIZZO DEL FONDO “INTERVENTO PER LA RIPRESA 

ECONOMICA”, che qui sommariamente si richiama; 

• 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”; 

impegna la Giunta regionale in occasione della sessione di bilancio: 

 

• a subordinare ogni forma di spesa, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio, anche tramite ordini 

del giorno, e della concertazione territoriale, per giungere ad una progettazione complessiva, senza dar 

vita a operazioni disomogenee; 

• a procedere con una ricognizione puntuale di quanto è già stato indicato come priorità territoriale in 

altri ordini del giorno ad altri provvedimenti nel corso di questi anni per avere un quadro di sintesi 

complessivo delle volontà espresse dall’Assemblea; 

• 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; 

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

o infrastrutturazione digitale dell’intero territorio regionale (5 G, internet delle cose), 

o trasporti e infrastrutture, 

o formazione ed educazione, 

o sanità territoriale, 

o sviluppo sostenibile e Industria 4.0, 

o riorganizzazione delle aree metropolitane, 

o priorità degli interventi nelle aree maggiormente colpite dagli eventi pandemici; 

• a definire nella legge finanziaria regionale 2021 le destinazioni e le modalità di utilizzo delle risorse 

del fondo”. 

Milano, 27 luglio 2020 

 

          f.to Fabio Pizzul 

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