
DELIBERAZIONE N°   XI /  4380  Seduta del  03/03/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA  MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini, Alessandro 
             Mattinzoli, Massimo Sertori e Claudia Maria Terzi

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di  11  pagine

di cui  8  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PROPOSTA  DI  PROGETTO  DI  LEGGE  “INTERVENTI   A  SOSTEGNO  DEL  TESSUTO  ECONOMICO"  -  (DI
CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, MATTINZOLI, SERTORI E TERZI)



VISTO  l’art.  34  dello  Statuto  d’autonomia  della  Lombardia,  secondo  il  quale 
l’iniziativa  legislativa  dell’Esecutivo  appartiene  al  Presidente  della  Giunta 
regionale;

VISTI  l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come 
modificata  dalla  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  19  “Disposizioni  per 
l'attuazione  della  programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai  sensi 
dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 
2014” ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la  L.  30/12/2018,  n.  145  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 
finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”e  in  particolare 
l’articolo 1 commi da 134 a 138 come modificato dall’art. 1 comma 809 della L. 
30/12/2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la  proposta  di  progetto  di  legge recante  “INTERVENTI  A  SOSTEGNO DEL 
TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO” (Allegato A al presente atto);

VISTA la scheda finanziaria di accompagnamento alla norma finanziaria del PDL 
INTERVENTI  A  SOSTEGNO DEL  TESSUTO  ECONOMICO LOMBARDO”(Allegato  B  al 
presente atto);

VISTA  la legge regionale 17 dicembre 2012,  n.  18 (Legge finanziaria 2013) che 
istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia;

RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 8, lettera a) della legge regionale 17 
dicembre  2012,  n.  18  che  prevede  che  il  Collegio  dei  Revisori  di  Regione 
Lombardia esprima parere, sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento, di 
variazione del bilancio e di rendiconto generale;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di 
esercitare formalmente l’iniziativa legislativa,  sottoporre alla Giunta regionale la 
citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di  approvare  la  proposta  di  progetto  di  legge  recante” INTERVENTI  A 
SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO” (Allegato A);

2. di  approvare la  scheda  finanziaria  di  accompagnamento  alla  norma 
finanziaria  del  PDL  INTERVENTI   A  SOSTEGNO  DEL  TESSUTO  ECONOMICO 
LOMBARDO”(Allegato B al presente atto);

3. di disporre, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti,  
la  trasmissione  al  Consiglio  regionale  per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza del  progetto  di  legge di  cui  al  punto  1)  -  Allegato  A e  la 
scheda finanziaria di cui al punto 2 - Allegato B.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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(1) (2) (3) (4)

INTERVENTO
Riferimento PDL   

art…  comma …

SPESA 

ex art. 22 

lr 

34/1978)

Natura spesa 

CORRENTE  / 

CONTO 

CAPITALE-

Titolo

ENTRATA  TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA  CAPITOLO 

MISSIONE - PROGRAMMA     

MACROGGREGATO  - CAPITOLO  

IMPORTO 2021 IMPORTO  2022 IMPORTO  2023

ENTRATA  TITOLO 

TIPOLOGIA CATEGORIA  

CAPITOLO MISSIONE - 

PROGRAMMA     

MACROGGREGATO  - 

CAPITOLO  

IMPORTO 2021 IMPORTO  2022 IMPORTO  2023

 risorse per  spese di investimento ai 

comuni (risorse da assegnazioni statali ex 

L145/2020) 

art. 1 comma 1  

lett a) 
no titolo 2

18.01. 203. xxxxx RISORSE STATALI EX L

145/18 ART. 1 C.134 PER INVESTIMENTO NEI

COMUNI A SOSTEGNO TESSUTO

ECONOMICO (CAPITOLO DI NUOVA

ISTITUZIONE) 1)

23.598.000,00 76.038.000,00

4 .0200.01.XXXXX ASSEGNAZIONI

STATALI EX L. 145/18, ART. 1, C. 134

PER INVESTIMENTI NEI COMUNI A

SOSTEGNO TESSUTO ECONOMICO

(CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)1) 

23.598.000,00 23.598.000,00 10.000,00

 risorse per  spese di investimento ai 

comuni ( risorse autonome )

art. 1 comma 1 

lett b )  
no titolo 2 

18.01. 203. xxxxx RISORSE REGIONALI PER

INVESTIMENTI NEI COMUNI A SOSTEGNO

TESSUTO ECONOMICO (CAPITOLO DI

NUOVA ISTITUZIONE) 

902.000,00 462.000,00

20.03.205.11128 FONDO PER INTERVENTI

STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA

REGIONALE  

-902.000,00 -462.000,00

art. 2 titolo 3 
1.03.302.11598 "ANTICIPAZIONI DI CASSA

CONCESSE ALLE SOCIETÀ REGIONALI"   
76.500.000,00

5.0200.03.11589 "ANTICIPAZIONI DI

CASSA CONCESSE ALLE SOCIETÀ

REGIONALI"     

76.500.000,00

garanzia in ambito giochi olimpici Milano-

Cortina 2026
art. 3 no titolo 1

1.03.110.545 PRESTAZIONE DI GARANZIE

FIDEJUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE

IN DIPENDENZA DI AUTORIZZAZIONI

LEGISLATIVE  2) 

10.000.000,00

1.03.110.545 PRESTAZIONE DI

GARANZIE FIDEJUSSORIE CONCESSE

DALLA REGIONE IN DIPENDENZA DI

AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE  

10.000.000,00

no

20.03.110. 10365 FONDO SPECIALE PER

ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI

DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI

LEGISLATIVI

-1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

no

20.03.205.10725 FONDO SPECIALE PER

ONERI RELATIVI A SPESE IN CONTO

CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  

-2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00

1) CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

ALLEGATO B  –  SCHEDA   PER COPERTURA FINANZIARIA PDL    “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo " 

6 (B)  COPERTURA FINANZIARIA5 (A)      QUANTIFICAZIONE SPESA

2) LE RISORSE QUALORA NON IMPEGNATE VENGONOACCANTONATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 mancata restituzione   da parte di ALER 

Milano   finanziamento du cui all'art. 2 lr 

20/2013

   5.0300.01.10420  -3.000.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00



 

 

ALLEGATO A  

 

 

 

 

Proposta di progetto di legge  

(  INTERVENTI  A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO)  

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  E TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 L.R 34/78  

 

 

Art. 1 

 (Misure di sostegno al tessuto economico lombardo ) 

Il comma 1, in continuità con gli interventi già messi in atto nel 2020 per fronteggiare l’impatto 

economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, prevede una misura a sostegno del 

tessuto economico lombardo destinando agli enti locali risorse complessive pari ad euro 

101.000.000,00 di cui  euro  24.500.000,00  nel 2021 ed euro  76.500.000,00 nel 2022,  per il 

finanziamento di investimenti finalizzati a : 

a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui 

trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;  

c. messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni;  

d.  messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla 

riduzione delle emissioni climalteranti;  

e. progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;  

f. infrastrutture sociali;  

g. le bonifiche ambientali dei siti inquinati;  

h. l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto 

e altri beni mobili a utilizzo pluriennale 

 

Il  comma 2 individua l’allocazione a bilancio di dette risorse e la relativa copertura  finanziaria che 

in parte prevalente è assicurata con le assegnazioni statali ex art. 1 comma 134 della L. 30/12/2018, 

n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021”, come modificato  dall’art. 1 comma 809  della L. 30/12/2020, n. 178  Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, 

e in parte con risorse autonome . 

 

Il comma 3 prevede l’assegnazione delle risorse ai Comuni in base alle classi di popolazione  a loro  

volta definite sulla base del dato della popolazione residente al 1 gennaio 2020, come corretto dalle 

risultanze del censimento permanente.   

 

Il comma 4 demanda alla Giunta regionale la definizione in dettaglio di criteri e modalità per 

l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli 

obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, 



n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione 

europea).  

 

Il comma 5 fissa al 10 settembre il termine entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono 

tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre; termine 

ritenuto congruo tenuto conto del contesto emergenziale e della finalità di assicurare il pieno impiego 

delle risorse. 

 

 

 

Il comma 6 introduce una deroga  rispettivamente : 

a) all’applicazione del meccanismo di compensazione crediti/ debiti previsto all’articolo 55 comma 

2 bis della l.r 34/1978 nell’intento di lasciare maggiore liquidità ai destinatari delle misure. Dalla 

deroga restano escluse le somme erogate a enti che versino in situazioni di contenzioso con la 

Regione. 

b) all’applicazione del limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 

e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi 

regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento percento del valore 

delle opere finanziate 

 

Il comma 7 rinvia per quanto non espressamente previsto alle disposizioni dell’art. 1, commi da 134 

a 138 della legge 145/2018.   

 

Relazione tecnico -finanziaria 

L’articolo autorizza al comma 1 la spesa totale di euro 101.000.000,00 per il finanziamento di spese 

di investimento da utilizzarsi nei settori di intervento individuati alle lettere dalla a-h del comma 1.  

La  spesa complessivamente autorizzata  è destinata ai sensi del comma 3 agli enti locali e a tal fine 

sono   allocate risorse  rispettivamente per euro per euro 24.500.000,00  nel  2021 ed euro 

76.500.000,00 nel 2022   alla missione 18 “ Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” - 

programma 01 “ Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 “Spese in conto 

capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.  

La copertura finanziaria delle risorse  stanziate è garantita  : 

a) per euro 99.636.000,00, di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro 76.038.000,00 nel 2022, a 

valere sulle assegnazioni statali  di cui all’ art. 1, comma 134  della L. 30/12/2018, n. 145 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021”, come modificato  dall’art. 1 comma 809  della L. 30/12/2020, n. 

178  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023”;  

b) per euro 1.364.000,00 di cui euro 902.000,00 nel 2021 ed euro 462.000,00 con le risorse   

regionali stanziate alla missione 20 programma 03 “Altri Fondi”  titolo  2 “Spese in conto 

capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 ( capitolo 11128) .  

 

I restanti commi dell’articolo non hanno impatti finanziari. 

 

Art. 2  

(Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.) 

 

Relazione illustrativa e  tecnico-finanziaria  
 



Con l’articolo 2 è concessa, fino al limite massimo di euro 76.500.000,00, un’anticipazione di 

liquidità  a Finlombarda Spa, al fine di  consentire la tempestiva erogazione di anticipazioni  agli enti  

che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi 

finanziati al comma 1 dell’articolo 1. 

 

Le risorse sono restituite da Finlombarda a RL , entro un anno dalla concessione. Con  proprio 

provvedimento  la Giunta individua  condizioni e modalità per l’erogazione delle anticipazioni. 
 

Dal punto di vista del bilancio si  tratta di un’anticipazione finanziaria per la quale è prevista una 

corrispondente restituzione pertanto la spesa autorizzata  alla missione 01”Servizi istituzionali, 

generali e di gestione” programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato”- titolo 3  Titolo 3 “Spese per incremento  attività finanziarie “ del bilancio regionale 

2020-2022 è compensata dal corrispondente incremento dell’ entrata di cui il titolo 5 “Entrate da 

riduzione di attività finanziarie”- tipologia 200” Riscossione crediti di breve termine “ dello stato di 

previsione  delle entrate del bilancio regionale 2021-2023. 

 

Art. 3     

 (Concessione di  ulteriore garanzia nell’ambito dell’assegnazione dei Giochi olimpici e 

paraolimpici invernali Milano - Cortina 2026   ) 

 

Relazione illustrativa e  tecnico-finanziaria  

 

 Il Comma 5  dell’art. 4 della lr 15/2019  ha previsto un accantonamento cumulativo di € 

19.698.443,00 annui al fine di fornire adeguata  garanzia da p a r t e  d i  Regione Lombardia in 

funzione dell’assegnazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali del 2026 a Milano-

Cortina con riferimento alla copertura degli eventuali deficit del Comitato Organizzatore. 

La somma complessivamente accantonata in 19.698.443,00 mln annui per 7 anni -dal 2020 al 

2026 – ammonta a 137.889.100,00 mln pari al 10% del budget olimpico fissato in euro 

1.378.891.000,00. 

Il comma 1 dell’articolo   prevede un adeguamento  di detta garanzia per euro 10.000.000,00  con 

validità dal 2021 al 2026. Detta somma trova copertura finanziaria  nel 2021 con le risorse proprie 

stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione 

economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di 

previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 . 

Il comma 2  rimanda al provvedimento di Giunta modalità e termini  per il rilascio  della garanzia di 

cui al comma 1 nonché le  verifiche e gli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di 

Stato  di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 

Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea. ) 

 

 

Art. 4 

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 20/2013) 

 

Relazione illustrativa  

 

ALER Milano, in ragione di una serie di problematiche aventi una diretta ricaduta sulla tenuta 

finanziaria dell’Azienda ha attivato nel periodo 2015-’19 un articolato piano di risanamento, 



approvato con delibera della Giunta Regionale. La DGR n. 4179 del 30 dicembre 2020 fa il punto 

sullo stato di attuazione del piano, dei benefici conseguiti e delle criticità tuttora aperte, evidenziando 

peraltro la presenza di una quota rilevante di costi sociali non comprimibili. 

Buona parte delle problematiche emerse precedentemente a tale piano mostrava natura esogena, 

ovvero non integralmente controllabile dall’Azienda, quali la morosità, in larga parte non 

recuperabile perché generata dalla presenza di utenti in stato di incapienza o comunque di forte 

fragilità economica e sociale, le occupazioni senza titolo, la presenza di patrimonio vetusto e con 

necessità di intervento assai rilevanti. 

Mentre con il piano l’azienda ha dato soluzione alle problematiche interne, o ha avviato percorsi di 

soluzione a più lungo termine (contenimento dell’organico, dell’indebitamento, delle spese, etc.), 

alcune problematiche esogene persistono, e sono anzi peggiorate nel corso del 2020. 

Il primo, e più rilevante problema, deriva dall’incremento di morosità generato dalla situazione 

pandemica da SARS-COV 2; a causa sia delle difficoltà materiali nell’effettuare i pagamenti, generate 

dai provvedimenti dell’autorità sanitaria, sia a causa del peggioramento delle condizioni economiche 

di parte significativa dell’utenza, ALER Milano ha registrato nel 2020 una ulteriore contrazione dei 

propri incassi da canoni per oltre 8,3 mln€ rispetto al 2019. 

Ulteriore problematica finanziaria deriva da una ulteriormente restrittiva formulazione dell’articolo 

741 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che nella forma attualmente 

prevista ha determinato nel corso del 2020 un incremento dell’esborso per IMU delle ALER 

lombarde; per ALER Milano tale maggiore esborso è stato di 10,5 mln€. 

Come si vede l’effetto combinato di tali situazioni ha determinato nel 2020 impatti sulle condizioni 

finanziarie di ALER MILANO per quasi 19 mln€; per tali ragioni l’Azienda ha comunicato a fine 

2020 di non poter far fronte al pagamento delle rate previste dalla restituzione del finanziamento 

regionale. 

Per tale ragione si propone di consentire ad ALER Milano di non restituire il finanziamento ma di 

utilizzarlo a fini di conservazione del patrimonio, dal momento che le problematiche finanziarie 

dell’Azienda comportano dirette ricadute sulla capacità di investimento sui propri stabili. Con 

provvedimento della Giunta regionale saranno definite le modalità attuative. 

Relazione tecnico-finanziaria 

In considerazione del ruolo sociale svolto da ALER Milano si chiede quindi di consentire all’Azienda 

di non restituire il finanziamento bensì di reinvestirlo sul patrimonio; in caso di esercizio di tale 

opzione l’impatto sul bilancio regionale è il seguente: 

- nel 2020 la rata accertata a carico di ALER Milano non risulta più dovuta, con un conseguente  

minore introito  di € 3.000.000,00 corrispondente ad una diminuzione di pari importo nel 

fondo crediti di dubbia esigibilità  accantonato alla missione 20”Fondi e accantonamenti” 

programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” titolo1 “Spese correnti” del bilancio 2021.  

- a partire dal 2021 vengono ridotte le entrate di € 3.000.000,00 ; al relativo minore introito 

viene  data copertura con corrispondente riduzione di spesa  della missione 20 “Fondi e altri 

accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”  di cui 2 mln sul  titolo 2 “Spese in conto 

capitale” e 1 mln sul titolo 1 dello stato di previsione delle spese del  bilancio 2021-2023. Per 

gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione di bilancio nell’ambito degli 

equilibri  dei singoli esercizi finanziari.  

 



Articolo  5 

(Entrata in vigore) 

Relazione  illustrativa e tecnico-finanziaria 

Reca la clausola d’urgenza in base alla quale la presente legge entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Di natura ordinamentale non comporta 

oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 

Proposta di progetto di legge 

 

( INTERVENTI  A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO) 

 

Art. 1 

 

(Misure   di sostegno al tessuto economico lombardo ) 

 

1. Al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere 

dell’emergenza sanitaria da COVID -19, la Regione, destina agli enti locali risorse complessive pari 

ad  euro 101.000.000,00 di cui euro  24.500.000,00  nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022:  

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche 

con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;  

c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di 

proprietà dei comuni;  

d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento 

modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti;  

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;  

f) infrastrutture sociali;  

g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;  

h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni 

mobili a utilizzo pluriennale. 

 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono allocate rispettivamente per euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 

76.500.000,00 nel 2022 alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” - 

programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 “Spese in conto 

capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e sono garantite: 

a) per euro 99.636.000,00 di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro 76.038.000,00 nel 2022 a valere 

sulle assegnazioni statali di cui all’articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021); 

b) per euro 1.364.000,00 di cui euro 902.000,00 nel 2021 ed euro 462.000,00 con le risorse regionali 

stanziate alla missione 20 programma 03 “Altri Fondi” titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato 

di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.  

 

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita 

sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020, vale a dire per i comuni da 0 a 3000 abitanti 

€ 30.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti  € 60.000,00 ciascuno, per i comuni da 

5.001 a 10.000 abitanti € 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti  € 140.000,00 

ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti € 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 



100.000 abitanti € 280.000,00  ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti  € 570.000,00 

ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti  € 1.100.000,00 ciascuno.   

 

4. La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse di cui 

al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di 

Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 

Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 

 

5. Tenuto conto del contesto emergenziale e al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse, i 

comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro il 10 settembre 2021.”  

 

 

6. Alle risorse erogate nell'ambito delle misure di cui al presente articolo non si applicano le 

disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 

34/1978, con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la 

Regione. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e 

ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali 

erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento percento del valore delle opere 

finanziate. 

 

7. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 1, 

commi da 134 e 138 della legge 145/2018.   

 

Art.2  

 (Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.) 

 

1.  Al fine di consentire la tempestiva erogazione agli enti locali  di anticipazioni  delle risorse,  di cui 

al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021  la 

concessione di un'anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda S.p.A., fino al limite massimo di 

euro 76.500.000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione. Con proprio provvedimento la 

Giunta individua condizioni e modalità per l'erogazione delle anticipazioni. 

2.  In applicazione del comma 1 nell'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente incrementati di 

euro 76.500.000,00 il Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie'- tipologia 200 'Riscossione 

crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2021-2023 e la missione 

01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato'- Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di 

previsione delle spese del bilancio 2021-2023. 

 

Art. 3     

 (Concessione di  ulteriore garanzia nell’ambito dell’assegnazione dei Giochi olimpici e 

paraolimpici invernali Milano - Cortina 2026   ) 

 

1. La garanzia  di cui al comma 5 dell’articolo 4 della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 15 

Assestamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali” prestata da Regione Lombardia 

nell’ambito degli impegni assunti in funzione dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paraolimpici 

invernali Milano - Cortina 2026  è incrementata di euro 10.000.000,00 con validità dal 2021 al 

2026.  L’incremento del valore della garanzia  trova adeguata copertura finanziaria   nel 2021 nelle 

risorse proprie stanziate alla missione 01  'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 



'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato'- Titolo 1 'Spese  correnti' dello 

stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.  
 2. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della 

garanzia di cui al  comma 1 ,  assicurando  il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in 

materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 

(Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione 

europea)." 

 

 

 Art. 4 

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 20/2013) 

 

 

1. All’articolo 2 della Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 20 “Legge di stabilità 2014”  dopo 

il comma 4 è aggiunto il seguente: 

“4 bis : Nel contesto dell’emergenza sanitaria da COVID -2019, Regione Lombardia rinuncia al 

credito di cui al comma 4 dell’articolo 2 della lr 20/2013 a condizione che ALER Milano in luogo 

della restituzione del finanziamento si impegni a investire le suddette risorse nella ristrutturazione, 

riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. Con provvedimento della Giunta regionale 

sono fissate le modalità di definizione dell’impegno di ALER Milano, di individuazione degli 

interventi e di rendicontazione dell’attività svolta. Al mancato introito pari a euro 3.000.000,00 

annui si provvede con corrispondente riduzione di spesa rispettivamente  di euro 2.000.000,00 del 

titolo 2 “Spese in conto capitale” e di euro 1.000.000,00 del titolo 1 “Spese correnti” della missione 

20 “Fondi e altri accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” ” dello stato di previsione delle 

spese del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione 

di bilancio nell’ambito degli equilibri dei singoli esercizi finanziari.  

 

 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale 

della Regione. 

 


