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DOCUMENTO CONGIUNTO  

TRA REGIONE LOMBARDIA  

E  

LE PARTI ECONOMICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI LOMBARDE  

SULLA LEGGE DI STABILITA’ E SULLE POLITICHE FINANZIARIE 

 

Gli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo – sede di confronto che riunisce le 

rappresentanze organizzate delle categorie economiche e sociali, le organizzazioni 

sindacali e le associazioni degli Autonomie locali – riuniti in occasione del confronto 

sulla Manovra finanziaria regionale 2014-2016: 

prendono atto che: 

- la situazione economica, nonostante i primi segnali di ripresa indicati dai dati 

congiunturali, resta molto critica e vede in difficoltà i lavoratori, le famiglie, le imprese e 

in generale tutto il sistema economico e istituzionale del Paese; 

- le politiche di rigore adottate in questi anni, sia a livello europeo che nazionale, non 

hanno fatto registrare tutti gli effetti di rilancio economico sperati e richiedono una 

correzione nella direzione di favorire politiche di crescita e rilancio che facilitino l’uscita 

dalla crisi e dal ciclo negativo perdurante, 

considerano necessario: 

- realizzare ogni sforzo per consolidare le politiche di innovazione e sviluppo, 

incoraggiare la pur limitata ripresa in atto e non ridurre i servizi assicurati ai cittadini 

lombardi e alle imprese da parte del sistema regionale e dalle Autonomie locali;  

evidenziano:  

- particolare preoccupazione per le conseguenze che potranno derivare, nella gestione 

dei servizi pubblici locali, a prescindere dal riconoscimento del mantenimento dell’iva al 

4% per prestazioni sul welfare, dalla Legge di Stabilità 2014 in discussione al 

Parlamento, se confermata nella versione approvata da Governo; 

- che, in questi anni, il contributo degli enti territoriali al risanamento della finanza 

pubblica è stato poderoso e non ha conosciuto, per le amministrazioni centrali, una 

corrispondente misura; 

- che, ancora una volta, nell’allestimento della legge di stabilità per il 2014, il Governo ha 

inasprito i contenuti del Patto di Stabilità Interno rendendo difficilissima sia la 

costruzione dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali sia la possibilità di realizzare 

politiche incisive destinate allo sviluppo dei territori. 

Valutano che: 

- Regione Lombardia ha sempre rispettato il Patto di Stabilità non solo dal punto di vista 

meramente formale ma anche e principalmente sotto l’aspetto sostanziale, infatti, la 
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virtuosità amministrativa e gestionale di Regione Lombardia si è esplicitata in maniera 

innegabile nel non aver avuto necessità di attingere alle risorse messe a disposizione 

del DL 35/13 per i pagamenti pregressi 

- I tagli previsti dalle manovre finanziarie che si sono succedute si sono tramutati, in larga 

misura, nel taglio dei trasferimenti dello Stato alla Regione e hanno azzerato ogni 

trasferimento e, questa manovra, porterà all’ulteriore taglio di risorse regionali poichè le 

misure intraprese dal Governo incidono sulle finanze regionali non solo per quanto 

riguarda il quantum della spesa ma anche rispetto alla qualità della stessa poiché si 

configurano come tagli lineari. 

- Regione Lombardia, negli ultimi due anni,  ha comunque finanziato investimenti 

autonomi tramite risparmio pubblico, entrate in capitale e quote d’avanzo accertato negli 

esercizi precedenti senza intaccare l’indebitamento. 

- Regione Lombardia intende rafforzare l’azione già intrapresa sul versante della 

spending review. 

- Il comparto degli Enti Locali lombardi ha da sempre dimostrato una peculiare virtuosità 

sia per quanto attiene la gestione della spesa corrente, dell’indebitamento e delle 

disponibilità di cassa, tanto da arrivare ad avere a disposizione circa 6 Miliardi di Euro  

di residui attivi per le spese di investimento che, senza i limiti del patto di stabilità, 

potrebbero essere immediatamente messi in circolo dando un rilancio immediato alla 

competitività dell’intero sistema lombardo. 

- Senza alcuna modulazione in ragione della peculiare e virtuosa gestione della cosa 

pubblica che caratterizza gli Enti di governo lombardi, i tagli previsti nel DDL Stabilità 

2014 incidono in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria di 

ulteriori 700 mln/€ per il 2014 e di ulteriori 991 mln/€ decorrere dal 2015, che per 

Regione Lombardia significano rispettivamente 169 mln/€ e 235 mln/€, rispetto al 2013. 

Inoltre, il concorso di Regione Lombardia al miglioramento del saldo netto da finanziare 

per circa 135 mln/€ viaggia parallelamente alla riduzione dell’obiettivo di spesa 

programmatico. Tali risorse sono da versare nel bilancio dello Stato entro  il 31 marzo 

2014. 

Ritengono che: 

- Gli effetti dell’inasprimento del patto di stabilità e del taglio alle risorse del bilancio 

regionale, in carenza di altri trasferimenti da ridurre a Regione Lombardia, inciderà 

anche sulla possibilità di attuare il patto verticale territoriale che ha consentito di 

destinare risorse a favore delle imprese e, conseguentemente, ha inciso sulle tendenze 

economiche del territorio contrastando gli effetti della sfavorevole crisi finanziaria. 

- Su questo ambito, che ha segnato positivamente l’azione sinergica degli enti territoriali, 

si innesta la norma che posticipa al 2015 l’entrata in vigore del “Patto integrato 

territoriale”. Una misura questa che oltre a valorizzare la responsabilità dei Governi 

territoriali avrebbe favorito esperienze, come quella del Patto per lo Sviluppo, in cui la 

Regione svolge la funzione di coordinamento e di governo strategico attraverso 

l’ascolto, la discussione e la mediazione e si propone come il punto di convergenza 

delle domande e dei contributi delle rappresentanze della società lombarda.  
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- Agli Enti che hanno dimostrato di rispettare appieno i parametri occorre riconoscere, 

non tanto un maggiore trasferimento di risorse, ma la possibilità di spingere sulla 

crescita mediante l’utilizzo delle proprie risorse, di cui ha già disponibilità, senza andare 

ad aggravare ulteriormente il saldo dei conti pubblici;  

- Le attuali regole del Patto di stabilità interno impediscono, però, anche agli Enti virtuosi 

di spendere quanto in loro disponibilità di cassa, portando ad una diminuzione della 

spesa per investimenti che deprime ulteriormente la situazione economica del Paese; 

- Una possibile evoluzione del Patto di Stabilità dovrebbe consentire alle Regioni e agli 

EELL di escludere dal patto le spese di investimento, finanziate senza debito, e le 

risorse per i cofinanziamenti dei progetti comunitari; 

- Sia fondamentale mettere in campo un’azione coordinata del sistema delle autonomie 

locali della Lombardia e di tutte le sue parti economiche e sociali, in maniera congiunta 

tra i diversi livelli, per sensibilizzare lo Stato centrale a: 

o modificare gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per gli Enti della Regione 

Lombardia, tenuta in considerazione la virtuosità complessiva delle 

amministrazioni pubbliche lombarde; 

o considerare le modalità di applicazione del patto di stabilità interno negli altri Stati 

dell’Unione Europea, modificando quello nazionale sulla scorta degli eventuali 

aspetti migliorativi introdotti dalle modalità europea a favore degli Enti Locali 

virtuosi; 

o verificare la possibilità di un’applicazione sperimentale, su scala regionale, della 

ripartizione degli obiettivi del Patto; 

o individuare delle tipologie di investimenti prioritari, come, per esempio, le spese 

per la messa in sicurezza delle scuole, per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e per le opere idrogeologiche, il cofinanziamento della 

programmazione comunitaria, gli investimenti nel settore primario, che possano 

essere esclusi dalla disciplina del patto, secondo parametri da definire a livello 

regionale. 

- sia fondamentale considerare azioni importanti sul Patto di Stabilità anche alla luce 

dell’appuntamento di Expo 2015, straordinaria occasione per il rilancio della 

competitività del tessuto economico lombardo che richiede interventi urgenti. 

Tutto ciò premesso e considerato, i componenti del Patto del Patto per lo Sviluppo, 

in occasione degli Stati Generali del 28 ottobre 2013, per consentire la destinazione 

di adeguate risorse al territorio per favorire il rilancio dell’economia e contrastare la 

crisi in atto, esprimono la necessità di modifica delle attuali disposizioni contenute 

nel DDL Stabilità 2014  e invitano Regione Lombardia a sostenere le seguenti 

richieste, portandole all’attenzione della Conferenza delle Regioni e del Governo: 

- ridefinire il contributo alla manovra di risanamento delle finanze pubbliche da parte di 

Regione Lombardia con l’obiettivo di riconoscere e attribuire il rilievo della virtuosità 

nelle gestione e nella tenuta dei conti pubblici che contraddistingue l’Amministrazione 

Regionale, introducendo in via tendenziale anche un criterio unico basato sul parametro 

del PIL prodotto ed abbandonando definitivamente il criterio che fa riferimento alla 

spesa storica;  
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- liberare le risorse attualmente disponibili presso le Autonomie locali – ma bloccate dal 

Patto di Stabilità – permettendo così l’utilizzo delle risorse per obiettivi di spesa prioritari 

e strategici quali il rischio idrogeologico, le bonifiche dall’amianto nelle scuole, il 

completamento delle opere pubbliche.  

- Procedere a una revisione del Patto di Stabilità che: 

o Modifichi gli obiettivi per gli Enti della Regione Lombardia, tenuta in 
considerazione la virtuosità complessiva delle amministrazioni pubbliche 
lombarde; 

o consideri le modalità di applicazione del patto di stabilità interno negli altri Stati 
dell’Unione Europea, modificando quello nazionale sulla scorta degli eventuali 
aspetti migliorativi introdotti dalle modalità europea a favore degli Enti Locali 
virtuosi; 

o verifichi la possibilità di un’applicazione sperimentale, su scala regionale, della 
ripartizione degli obiettivi del Patto; 

o individui delle tipologie di investimenti prioritari, come, per esempio, il 
cofinanziamento della programmazione comunitaria, gli investimenti nel settore 
primario, gli investimenti autofinanziati senza il ricorso a strumenti di debito, le 
spese per la messa in sicurezza delle scuole, per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e per le opere idrogeologiche, che possano essere esclusi dalla 
disciplina del patto, secondo parametri da definire a livello regionale. 

 
- Rendere permanente lo strumento del patto di stabilità territoriale incentivato con 

un’evoluzione dello stesso verso un vero e proprio "patto di stabilità integrato" che, 

attraverso un unico obiettivo territoriale di finanza pubblica, riesca, secondo criteri di 

equità e virtuosità, ad aumentare la capacità di spesa, a sbloccare i pagamenti e a 

realizzare politiche per la crescita del sistema delle autonomie lombarde, per rendere 

più competitivo il sistema delle imprese e per sostenere l’occupazione e il welfare. 

Condiviso unanimemente durante la seduta del Tavolo “Stati Generali del Patto per lo 

Sviluppo” in data 28 ottobre 2013. 


