
  
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.3.358 
 

 

SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1091 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 
 

 

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: FONTANA, MAZZOLENI e SPELZINI.  
 

Consiglieri assenti: DI MARCO, PASE e VIOLI. 
 

Risultano pertanto presenti n. 74 consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE LE MISURE DI COMPENSAZIONE PER FRONTEGGIARE LE MINORI 

ENTRATE DA PARTE DELLO STATO. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI COLOMBO, ANELLI, MURA, TREZZANI, PASE, LENA, GHIROLDI, CAPPELLARI, 

PEDRAZZI, PRAVETTONI, CERUTI, GALIZZI, BASTONI, MONTI A., GIUDICI, SCURATI, MARIANI, MONTI E., 

MASSARDI ed EPIS. 

 

 

 CODICE ATTO: MOZ/356 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 62 

Voti contrari n. 11 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare il testo della Mozione n. 356 concernente le misure di compensazione per fronteggiare 

le minori entrate da parte dello Stato, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 l’articolo 119 della Costituzione stabilisce che le Regioni sono tenute a rispettare l’equilibrio di 

bilancio e devono ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalle manovre 

finanziarie; 

 

 tali vincoli impediscono alle Regioni di finanziare la spesa corrente mediante lo strumento del 

debito; 

 

 le Regioni e le Province autonome sono l’unico comparto della Pubblica amministrazione che, 

oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio, contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica 

con un avanzo (oltre al pareggio) pari a 837,8 milioni per le Regioni a Statuto ordinario e con 

3,17 miliardi di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali per le Regioni a Statuto 

speciale; 

 

considerato che 

 

 nella spesa corrente di Regione Lombardia rientra il finanziamento di servizi di primaria 

importanza per il corretto funzionamento di una molteplicità di ambiti di competenza regionale; 

 

 fra questi interventi è possibile citare, a titolo esemplificativo: il fondo sociale regionale per il 

mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché degli interventi socio-assistenziali destinati ad 

anziani, minori e disabili (36.720.000 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per il diritto 

dovere di istruzione e formazione (12.188.000,00 euro), interventi per l'implementazione della 

fruizione dei servizi prima infanzia (7.616.000 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali 

per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario (11.020.000,00 euro), oneri 

riconosciuti alle amministrazioni locali per il rilascio dei titoli di viaggio validi su tutti i servizi 

di trasporto pubblico regionale e locale (10.224.000,00 euro), attività formative svolte dalle 

province e dalla Città metropolitana di Milano (10.200.000,00 euro), trasferimenti alle 

amministrazioni locali per azioni dirette della regione in materia di diritto allo studio 

universitario (7.241.000,00 euro), trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i 

servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili-risorse autonome (5.130.687 euro), 

trasferimenti alle istituzioni sociali private per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio 

universitario (4.883.624 euro), contributo finalizzato alle attività ed ai servizi di inclusione 

scolastica per i disabili sensoriali (2.856.000 euro), oneri riconosciuti alle aziende per il rilascio 
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dei titoli di viaggio validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale (3.014.589 

euro), misure premiali sui canoni di locazione per gli inquilini dei servizi abitativi pubblici 

(2.792.153 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per le spese di funzionamento e di 

personale dei centri per l'impiego-quota regionale (2.720.000 euro), trasferimenti alle 

amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie 

per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (1.360.000 euro), azioni e 

interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari (1.020.000 

euro), assegni di studio individuali a studenti meritevoli delle scuole superiori (1.005.040 euro), 

contributo ordinario per il finanziamento delle spese di funzionamento "scuola audiofonetica di 

Brescia" (680.000 euro), contributi agli enti per gli oneri o per la copertura anche parziale delle 

maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, derivanti da 

eventi o provvedimenti straordinari (544.000 euro), manutenzione ordinaria per attività 

antincendio boschivo (340.513 euro); 

 

considerato, altresì, che 

 

 le scelte del Governo nazionale relative all’emergenza coronavirus porteranno a minori entrate 

stimate nell’ordine di 5,170 miliardi per le Regioni e le Province autonome; 

 

 in tale contesto le Regioni e le Province autonome, in assenza di adeguate misure di 

compensazione, si troveranno di fronte alla necessità di ridurre la spesa corrente, compresi i 

livelli essenziali delle prestazioni; 

 

 per quanto attiene Regione Lombardia, le minori entrate correnti dovrebbero essere pari a circa 

318 milioni di euro; 

 

 Regione Lombardia, nell’eventualità in cui lo Stato non provveda, o provveda solo parzialmente, 

al ristoro delle minori entrate correnti, ha disposto il blocco immediato della disponibilità di 

spesa corrente per 212 milioni di euro, garantendo la copertura della differenza (106 milioni di 

euro) con l’utilizzo degli avanzi di esercizi precedenti; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché vengano poste in essere da parte dello Stato 

adeguate misure di compensazione a fronte delle minori entrate, al fine di evitare il blocco dei 

servizi finanziati mediante la spesa corrente e di mantenere inalterati i livelli essenziali delle 

prestazioni.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 

 


