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Consiglieri presenti n. 55
Consiglieri votanti n. 54
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 54
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 174 concernente il soste-

gno alle PMI e alle attività produttive lombarde, nel testo che 
così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − le imprese italiane che da sempre soffrono di bassi livelli di 
patrimonializzazione, sono finanziate per oltre il 90 per cen-
to dagli istituti di credito tradizionali, le banche;

 − la situazione economica internazionale ed europea con-
giuntamente all’incremento del cost of funding delle ban-
che italiane ha determinato una stretta creditizia che ral-
lenta ulteriormente i tentativi di ripresa e di sviluppo;

considerato che
 − l’articolo 32 del decreto sviluppo (decreto-legge 22  giu-
gno 2012, n. 83) ha definito le obbligazioni minori come 
forma di finanziamento alternativo al canale bancario, 
equiparando la disciplina fiscale tra soggetti quotati e non 
quotati;

 − le imprese, in presenza di alcuni specifici requisiti, posso-
no ora scegliere di finanziarsi con un nuovo strumento che 
consente, anche alle società non quotate, di emettere dei 
titoli di credito MiniBond a favore di investitori qualificati;

 − il ricorso ai MiniBond rappresenta un’opportunità impor-
tante per imprimere una spinta all’evoluzione del mercato 
dei capitali di debito in Regione e in Italia e per riequilibra-
re la struttura finanziaria delle nostre imprese, soprattutto 
delle PMI lombarde;

 − il nuovo strumento consente alle imprese di rafforzare la 
propria struttura finanziaria, adeguando le opportunità 
monetarie del sistema regionale e nazionale a quelle dei 
più avanzati sistemi industriali ed economici internazionali;

preso atto che
 − nell’attuale congiuntura economica è diventato di vitale 
importanza creare canali alternativi al sistema bancario 
per l’erogazione di credito alle imprese;

 − i confortanti primi riscontri ottenuti e le incoraggianti pro-
spettive degli operatori prevedono per il 2014 l’anno di 
svolta per le emissioni di obbligazioni sul mercato del Extra-
MOT PRO da parte delle società italiane di piccole e medie 
dimensioni;

 − secondo stime statistiche sono circa 35 mila le aziende in 
Italia potenzialmente interessate e con i requisiti necessari 
per emettere Minibond secondo le norme stabilite dal de-
creto sviluppo, e di queste circa 11 mila società si concen-
trano in Regione Lombardia,

impegna la Giunta regionale
 − a proporre nuovi indirizzi specifici di intervento per Finlom-
barda-Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a., 
per lo studio, l’attuazione e la promozione di strumenti utili 
al sostegno delle PMI e delle attività produttive lombarde 
anche attraverso una fonte innovativa di finanziamento 
dedicato alle piccole imprese quali i MiniBond;

 − a promuovere con Finlombarda s.p.a. ogni azione utile fi-
nalizzata all’attrazione di potenziali investitori, fondi, assicu-
razioni interessati a sostenere gli investimenti obbligaziona-
ri del nostro sistema delle PMI.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare
Mario Quaglini

D.c.r. 17 dicembre 2013 - n. X/223
Ordine del giorno concernente la legge di stabilità: politiche 
abitative della Regione Lombardia

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n.  193 presentato in data 16  di-

cembre 2013, collegato al progetto di legge n. 117 «Legge di 
stabilità»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazio-
ne palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 68
Consiglieri votanti n. 67
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 67
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 193 concernente le poli-

tiche abitative della Regione Lomabardia, nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la legge di stabilità 2014 stanzia per le politiche abitative 
risorse insufficienti mentre, in un momento di crisi econo-
mica come quello che stiamo attraversando, una Regio-
ne quale la Lombardia necessita di politiche abitative di 
ampia portata in grado di assicurare interventi di sostegno 
per le fasce più deboli della popolazione, ma anche di im-
plementare l’offerta per le fasce medie e le famiglie che 
attraversano momenti di temporanea difficoltà;

 − sono stati approvati due ordini del giorno che impegnava-
no la Giunta regionale ad un congruo finanziamento per 
l’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);

 − è stato chiesto alla Giunta regionale, da diversi comuni 
lombardi, di far ripartire progetti di riqualificazione edilizia, 
urbanistica e sociale (contratti di quartiere e progetti di ri-
qualificazione urbana) bloccati da anni, con i conseguen-
ti disagi per i cittadini;

 − buona parte del contributo stanziato per la casa servirà 
per coprire il cosiddetto «buco» di ALER Milano;

considerato che
 − la Regione Lombardia ha il compito di mettere tra le prio-
rità della propria agenda politica il tema dell’emergenza 
abitativa che piaga il suo territorio, garantendo l’aumento 
dell’offerta di alloggi sociali, sia tramite il recupero degli al-
loggi sfitti o inutilizzabili, sia attraverso un’opera di riqualifi-
cazione dei quartieri di edilizia popolare che li rendano più 
vivibili e dignitosi, sia con un aumento degli investimenti 
per gli «affitti calmierati», in modo da aiutare una parte del-
la popolazione oggi non più in grado di pagare un affitto 
privato ma che non rientra nei canoni classici dell’ affitto 
sociale;

 − è quasi un anno che la Giunta regionale si è insediata;
considerato, inoltre, che

la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), al 
Titolo I, articolo 3, prevede che il Consiglio regionale determini 
all’inizio di ogni legislatura gli indirizzi e i programmi relativi al 
settore dell’edilizia residenziale pubblica e che lo stesso appro-
vi il Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 
(PRERP), documento di riferimento per il coordinamento degli 
interventi e della spesa; 

invita il Presidente e la Giunta regionale
a presentare e a discutere in Consiglio regionale il Program-

ma regionale per l’edilizia residenziale pubblica entro il mese di 
febbraio 2014.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


