
Fabio Pizzul – Consiglio regionale della Lombardia X legislatura – report n. 20 del 13 luglio 2013 
 

Maroni annuncia un miliardo alle imprese e tenta di uscire dall’impasse dei 100 giorni. Siamo sempre agli 
annunci e agli auspici, ma almeno qualcosa si muove. Brutte notizie per la scuola lombarda sui presidi. 
Sul mio blog altre notizie s, tra l’altro, Oasi WWF Vanzago e Tv locali. 
Editoriale “Novità7giorniPD”: La rabbia di Maroni per i suoi 100 giorni 
 
1 – Il PRS e l’insofferenza di Maroni 
Il lungo dibattito in aula sul Piano Regionale di Sviluppo è stato oscurato mediaticamente dal gesto di stizza di Maroni 
che, di fronte all’accusa di immobilismo e continuità formulata da Umberto Ambrosoli, ha abbandonato l’aula. Perché 
tanto nervosismo da parte del Presidente se è davvero così convinto di aver condotto nel migliore dei modi i suoi primi 
100 giorni? Perché le prime punzecchiature di un’opposizione che fin qui è stata più che garbata e collaborativa hanno 
sortito un effetto del genere? Il nervosismo di Maroni forse tradisce la preoccupazione e la tensione per un cammino 
di governo più difficile del previsto, con tanti rinvii e dilazioni, ma poche idee per dare davvero una svolta alla 
Lombardia. Se il nuovo è scrivere macroregione con la maiuscola o pensare a festa e bandiera lombarda (parrebbero 
queste le due leggi prioritarie dopo la pausa estiva) c’è poco da stare allegri. 
I commenti di Ambrosoli e Alfieri  -  Il “nostro” PRS per la Lombardia  -   Il mio intervento in aula (al minuto 75.55) 
 
2 – Presidi: un anno perso e un altro di passione in arrivo 
La tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato sul concorso per dirigenti scolastici è arrivata e ha riportato l’orologio 
indietro di un anno. Tutto da rifare, o quasi. Visto che gli elaborati dei quasi mille candidati ammessi agli scritti 
andranno re-imbustati e ri-corretti. Una sentenza che amareggia e fa sorgere molte domande sulla capacità 
dell’amministrazione scolastica di gestire i concorsi. Legittima e comprensibile la rabbia di chi si vede scippare la 
possibilità di avere un posto da preside per un vizio di forma, così come la loro voglia di mandare tutti a quel paese e di 
non credere più alle istituzioni. Ora bisogna però guardare avanti e tentare di ridurre al minimo (si fa per dire) i disagi 
per le scuole lombarde. Si ricorreggano i temi e si svolgano le prove orali nel minor tempo possibile e, nel frattempo, si 
conceda l’esonero dall’insegnamento ai vicari dei presidi reggenti (che nel prossimo anno scolastico saranno quasi 500, 
ovvero la metà dei dirigenti lombardi). A livello parlamentare il PD si sta già muovendo per ottenere questo risultato. 
Un mio comunicato congiunto con Marco Campione, resp. Scuola PD lombardo 
 
3 – Credito in Cassa: buona idea, ma non diamo i numeri! 
Un miliardo dalla Regione alle imprese lombarde, annuncia trionfante Maroni. Bene, dico io, ma spieghiamo come 
funzionerà “Credito in Cassa”. Non per criticare, ma per dare la giusta dimensione al provvedimento. Le imprese 
potranno chiedere agli enti locali la certificazione del loro debito e, con questa, avranno da aziende di factoring 
convenzionate con Regione Lombardia l’anticipo di quelle cifre. Regione si farà carico dell’1,9% degli interessi emessi 
dalle aziende di factoring e garantirà le operazioni per complessivi 50 milioni tramite FinLombarda. Che cosa significa 
tutto ciò concretamente? Regione Lombardia spenderà 19 milioni e ne impegnerà altri 50 tramite FinLombarda dando 
così la possibilità di sbloccare fino a 1 miliardo di Euro, che però dovrà essere restituito alle aziende di factoring entro i 
prossimi 3/5 anni da parte dagli enti locali quando avranno possibilità di pagare (patto di stabilità permettendo). Una 
buona operazione per dare ossigeno alle imprese, ma dire che la Lombardia dà 1 miliardo alle imprese non è proprio 
esatto.   La posizione del PD sul provvedimento 
 
4 – Minori stranieri, esposto contro la Regione 
Gli avvocati Guariso e Neri hanno presentato alla Procura di Milano un esposto contro Regione Lombardia per la 
mancata assegnazione del pediatra di libera scelta ai minori “irregolari”. E’ un atto che si pone sulla scia della mozione 
del centrosinistra bocciata dieci giorni fa dalla maggioranza lombarda. Alla base dell’esposto il fatto che un minore non 
possa essere considerato irregolare e che la regione, sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni, non 
possa esimersi dal garantire l’assistenza sanitaria completa ai minori. Vedremo gli sviluppi della vicenda. Quando però 
su temi come questi si giunge a dover ricorrere alla giustizia, le istituzioni devono incassare una sconfitta. 
Permettetemi di dire che la maggioranza lombarda se l’è un po’ cercata.  hL’articolo di Ilaria Sesana su Avvenire 
 
5 – Bandi e finanziamenti 
Sostegno affitti per nuclei familiari in difficoltà – clicca qui per maggiori notizie 
Contributi a iniziative e manifestazione (Giunta regionale) – clicca qui per dettagli 
Patrocinio e contributi a manifestazioni  (Consiglio regionale) – clicca qui per moduli e dettagli 
Chi volesse presentare o avesse già presentato richiesta di contributo e patrocinio me lo faccia sapere.  
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