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 − intervento di ristrutturazione spogliatoi della palestra situa-
ta presso la Scuola Primaria di via Marconi nel Comune di 
Misinto (MB), per un importo di euro 40.000,00;

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 degli interventi, nell’anno 2021, di:

 − riqualificazione della Pista di atletica leggera e realizzazio-
ne nuovo impianto di illuminazione a led della medesima, 
sita presso il centro sportivo comunale della Città di Lim-
biate (MB), per un importo pari a euro 200.000,00;

 − ristrutturazione spogliatoi della palestra situata presso 
la Scuola Primaria di via Marconi nel Comune di Misin-
to (MB), per un importo di euro 40.000,00.».

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/1551
Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere 
pubbliche in alcuni comuni della provincia di Monza e Brianza

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto 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. 61
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1518 concernente il finanzia-
mento di opere pubbliche in alcuni comuni della provincia di 
Monza e Brianza, 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 regionale 
secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che, al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi 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 gli investimenti relativi a:

 − manutenzione straordinaria della Villa Mella ubicata in via 
Dante nella Città di Limbiate, una delle dimore più antiche 
della città oggi sede della biblioteca comunale e dell’aula 
consiliare che necessita di euro 200.000,00; 

 − adeguamento e messa a norma delle aule per l’attivazio-
ne di una sezione primavera comunale all’interno dell’ asi-

lo comunale paritario della scuola di via XXV Aprile nella 
Città di Concorezzo per un importo pari a euro 50.000,00;

 − intervento urgente di manutenzione straordinaria della Sta-
zione Carabinieri sita in Carate Brianza (MB) per un impor-
to di euro 20.000,00;

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 manutenzione straordinaria della Villa 
Mella ubicata in via Dante nella Città di Limbiate, una del-
le dimore più antiche della città oggi sede della bibliote-
ca comunale e dell’aula consiliare che necessita di euro 
200.000,00;

 − dell’intervento di adeguamento e messa a norma delle 
aule per l’attivazione di una sezione primavera comunale 
all’interno dell’asilo comunale paritario della scuola di via 
XXV Aprile nella Città di Concorezzo per un importo pari a 
euro 50.000,00;

 − dell’intervento urgente di manutenzione straordinaria della 
Stazione Carabinieri sita in Carate Brianza (MB) per un im-
porto di euro 20.000,00 nell’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/1552
Ordine del giorno concernente le risorse a favore delle start 
up e delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e 
dell’artigianato volte a sostenere gli investimenti finalizzati 
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto 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. 61
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1519 concernente le risorse 
a favore delle start up e delle micro e piccole imprese manifattu-
riere, edili e dell’artigianato volte a sostenere gli investimenti fina-
lizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi, 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
vista

la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: 
per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);

preso atto che
per l’attuazione degli strumenti di cui alla l.r. 11/2014 sono al-
locate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», 
programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» - Titolo 2 «Spese in 
conto capitale» risorse per la sola annualità 2021 e che le stesse 
risultano quasi interamente impegnate su misure già in avviate;

rilevato che
 − l’emergenza sanitaria da COVID–19 ha inaspettatamen-
te e duramente colpito il nostro territorio anche sul piano 
dell’imprenditorialità, che necessita quindi a maggior ra-
gione di un sostegno e di un aiuto concreto per la riparten-
za nel nuovo scenario;

 − la crisi economica conseguente al COVID-19 ha generato 
nuovi bisogni, nuove opportunità e nuove idee di impren-
ditorialità, accelerando in modo vorticoso i processi di 
digitalizzazione;

preso atto che
 − gli interventi a favore delle giovani imprese (start up) per-
mettono il sostegno a processi di innovazione per il ricam-
bio fisiologico e per la vitalità del sistema economico an-
che in termini occupazionali; 


