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la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere) e, in particolare, gli 
articoli 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali 
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali»;

vista inoltre
 − la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) 
e in particolare:

 − l’articolo 2 che individua gli strumenti che concorrono al-
le finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’eroga-
zione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni 
altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto al-
le dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle 
microimprese;

 − l’articolo 3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e mo-
dalità attuative per il perseguimento delle finalità previste 
dalla legge;

richiamato
 − il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con DCR 10 luglio 2018, XI/64, che prevede, tra l’al-
tro, interventi per:

 − l’aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell’ottimiz-
zazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, 
con particolare attenzione all’economia circolare e alla 
sostenibilità;

 − lo sviluppo della responsabilità sociale di impresa come 
fattore di competitività, di trasparenza ed equità, con par-
ticolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile delle 
attività economiche;

 − la sicurezza degli esercizi commerciali e dei pubblici eser-
cizi di somministrazione, e interventi per la digitalizzazione 
delle transazioni commerciali;

rilevato che
durante gli ultimi anni il commercio di vicinato ha vissuto una 
grave crisi che si è concretizzata con decine di attività com-
merciali chiuse con conseguente impoverimento anche delle 
famiglie;

atteso che
il commercio di vicinato svolge un ruolo fondamentale, oltre che 
economico, anche in termini di presidio del territorio, di sicurezza 
e di decoro degli ambienti urbani, di garanzia dei livelli di ser-
vizio alla popolazione residente e di innalzamento complessivo 
della qualità della vita;

atteso, inoltre, che
nel panorama del commercio di vicinato, assumono particolare 
valore le attività storiche e di tradizione che, per la loro lunga 
continuità di attività sul territorio, costituiscono un presidio urba-
no, economico ma anche culturale e sociale, di grande pregio 
e meritevole di sostegno e tutela;

considerato, inoltre, che
il problema della continuità d’impresa, all’interno della compa-
gine familiare (passaggio generazionale) e al di fuori di essa 
(trasmissione di impresa), già individuato come uno dei pro-
blemi più delicati da affrontare nella vita dell’impresa, risulta 
gravemente acuito dalla emergenza sanitaria, coinvolgendo 
ancora di più le attività storiche e di tradizione che essendo ba-
sate essenzialmente sulle conoscenze, sulle abilità professionali 
dell’imprenditore, rischiano di perdersi con l’uscita dal lavoro del 
titolare;

individuato
pertanto, come necessario e strategico il finanziamento degli 
interventi a favore delle imprese del commercio al fine di raffor-
zare la loro capacità di affrontare la concorrenza di altri canali 
di vendita (grandi superfici di vendita, commercio online ecc.) 
e sostenerne la competitività e l’evoluzione verso nuovi modelli 
di business, accompagnando la transizione verso l’economia 
digitale e sostenibile;

preso atto che
a seguito della pandemia COVID-2019 che ha colpito il nostro 
Paese in generale e la Regione Lombardia in particolare le atti-
vità commerciali stanno vivendo una crisi senza precedenti con 

il forte rischio di numerose chiusure che possono far precipita-
re nel degrado i centri e le periferie delle nostre città, non più 
adeguatamente presidiati e animati dalle attività che oggi vi si 
affacciano;

considerato che
per affrontare la sfida della convivenza con la pandemia, gli 
esercizi commerciali si trovano nella necessità di investire con 
ancora maggiore urgenza per garantire flessibilità e resilienza 
alle loro attività;

preso atto che
per l’attuazione degli strumenti di cui alla legge regionale 
6/2010 sono allocate risorse alla missione 14 «Sviluppo econo-
mico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e Artigiana-
to» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» per la sola annualità 2021 
e che le stesse risultano già in parte impegnate su misure già in 
avviate;

ritenuto
necessario intervenire in modo significativo a sostegno de-
gli esercizi del commercio di vicinato, per sostenere interventi 
sull’innovazione e transizione digitale, sulla sicurezza e sostenibi-
lità ambientale, nonché a difesa delle attività storiche e di tradi-
zione e a sostegno della continuità d’impresa;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, Finan-
za e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal fondo per interventi per la ripre-
sa economica, le risorse in conto capitale necessarie a soste-
nere gli interventi a favore delle imprese di settore commercio 
nella misura di euro 12.000.000,00 per l’anno 2022 e di euro 
9.000.000,00 per l’anno 2023, da stanziare alla missione 14 «Svi-
luppo economico», programma 2 «Commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori».».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1526
Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere nei 
comuni di Cassina De’ Pecchi, Pantigliate e Vaprio d’Adda in 
provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 64
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1501 concernente il finanzia-
mento di opere nei comuni di Cassina de’ Pecchi, Pantigliate e 
Vaprio d’Adda in provincia di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1 comma 11 della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
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variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario/strategico finanziare l’investimento relativo all’ade-
guamento e messa a norma impiantistica relativo agli impian-
ti della sala consiliare del comune di Cassina de’ Pecchi, che 
necessita di euro 35.000,00 per l’anno 2021, all’efficientamento 
energetico e alla sostituzione del generatore di calore del com-
prensorio scolastico del comune di Pantigliate, che necessita di 
euro 70.000,00 per l’anno 2021, e alla messa a norma antincen-
dio della scuola primaria di Vaprio d’Adda, che necessita di eu-
ro 150.000,00 per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta, ai sensi del comma 11 dell’artico-
lo 1, il finanziamento dell’investimento relativo all’adeguamento 
e messa a norma impiantistica relativo agli impianti della sala 
consiliare del comune di Cassina de’ Pecchi, che necessita di 
euro 35.000,00 per l’anno 2021, all’efficientamento energetico 
e alla sostituzione del generatore di calore del comprenso-
rio scolastico del comune di Pantigliate, che necessita di euro 
70.000,00 per l’anno 2021, e alla messa a norma antincendio 
della scuola primaria di Vaprio d’Adda che necessita di euro 
150.000,00 per l’anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1536
Ordine del giorno concernente il finanziamento dell’intervento 
di realizzazione di una nuova Oasi felina nel comune di 
Assago (MI)

Presidenza del Presidente Fermi

Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 67
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1502 concernente il finanzia-
mento dell’intervento di realizzazione di una nuova Oasi felina 
nel comune di Assago (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1 comma 11 della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 

variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario/strategico finanziare l’intervento di realizzazione di 
una nuova Oasi felina nel comune di Assago che necessita di 
euro 200.000,00 per l’anno 2023;

impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’artico-
lo 1, il finanziamento dell’intervento di realizzazione di una nuo-
va Oasi felina nel comune di Assago (MI) che necessita di euro 
200.000,00 per l’anno 2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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