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UN UTILIZZO OCULATO 
DELLE RISORSE   

Il rating - L’effetto leva degli stanziamenti regionali

• Grazie alla sua capacità di utilizzo delle Risorse, Regione può vantare un Rating 

Moody’s Baa2, superiore a quello nazionale

• Risultato di amministrazione pari a 338 milioni, di cui 47 milioni sono stati destinati alla 

copertura finanziaria di investimenti già autorizzati consentendo la riduzione 

dell’indebitamento

• 5 miliardi stanziati tra il 2020 e il 2021 per interventi a favore della ripresa economica.  

Grazie all’effetto leva prodotto con il  Piano Lombardia,  Comuni, Province e altri enti hanno 

potuto realizzare opere dal valore complessivo di quasi 10 miliardi, nel pieno rispetto dei criteri 

di sostenibilità ambientale, con interventi previsti dal 2020 al 2027

• Raggiunti con un anno di anticipo gli obiettivi di spesa 2022 del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)



LA PROGRAMMAZIONE PER 
IL FUTURO
La programmazione delle risorse comunitarie

 Programmazione dei fondi europei: 3,5 miliardi di risorse comunitarie 2021-2027 

da investire sul territorio

 2 miliardi risorse FESR: 840 milioni di risorse nazionali +800 milioni di risorse UE +360 

milioni risorse regionali 

 1,5 miliardi risorse FSE+: 626 milioni di risorse nazionali +603 milioni di risorse UE 

+271 milioni di risorse regionali

 170 milioni per strategie di sviluppo nelle aree urbane

 338 milioni a favore delle Aree Interne, della Montagna e dei piccoli comuni 



LA PROGRAMMAZIONE PER 
IL FUTURO
Il PNRR

 Attuazione del PNRR: 4,9 miliardi che ricadono sul territorio lombardo ad oggi

 645 milioni per le politiche abitative (PINQUA e riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica)

 1,3 miliardi per le infrastrutture e la mobilità

 375 milioni per la rinaturazione del Po

 208 milioni per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

 1,2 miliardi per l’edilizia Sanitaria

 547 milioni per l’edilizia Scolastica

 276 milioni per le politiche sociali



LA PROGRAMMAZIONE PER 
IL FUTURO
La Regione Ente di programmazione

 Approvata la programmazione regionale 2022-2024

 Approvata la “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”

 Approvati il Programma strategico Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il 

Trasferimento Tecnologico

 Giovani: approvata la proposta di legge regionale quadro per e con i giovani con una 

dotazione finanziaria finalizzata a promuovere il percorso di autonomia, il protagonismo e 

la partecipazione attiva dei giovani (di età compresa tra i 15 ed i 34 anni)

 Protezione civile: approvata nuova legge «Disposizioni regionali in materia di 

protezione civile» per valorizzare ulteriormente il ruolo del Volontariato organizzato



OLIMPIADI INVERNALI 2026
Le risorse

INTERVENTI
finanziamento 

(mln€)

Opere permanenti 2.686,3

Opere essenziali 559,67

Opere connesse e 
di contesto

979,2

Piano Lombardia & 
C.

965,91

TOTALE 5.191,08



OLIMPIADI INVERNALI 2026
La Governance – la valorizzazione dei territori

 Fondazione Milano Cortina 2026

 Fondata da Lombardia, Veneto, Trento-Bolzano, Milano, Cortina, Coni e Comitato 

Italiano Paralimpico 

 Si occupa della pianificazione dell’evento olimpico

 Società Infrastrutture Milano Cortina 2026

 Costituita il 22 novembre 2021

 Si occupa delle realizzazione delle opere infrastrutturali legale ai giochi olimpici

Piano di azione socio-economico per la valorizzazione dei territori olimpici

 svolti incontri territoriali con amministratori e stakeholder



IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO 
E PRODUTTIVO
Sostegno alle Imprese e alle aziende agricole

 1,3 miliardi stanziati da Regione Lombardia

 725 milioni attivati nell’anno a sostegno delle imprese, già concessi per oltre 120 

milioni a oltre 17.600 imprese a fronte di 306 milioni di investimenti attivati

 Incentivi a fondo perduto e/o combinati per 248 milioni

 Garanzie e accesso al credito per circa 400 milioni per 3840 imprese beneficiarie

 16 accordi di innovazione approvati e sottoscritti con il MISE per 1,7 milioni di 

contributi concessi e 58,6 milioni di investimenti attivati

 550 milioni liquidati alle aziende agricole



LA FORZA DELL’ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Raddoppiano gli ITS – Cresce la ricerca industriale

 Raddoppio dei percorsi ITS (da 78 a 133) e  forte crescita IFTS (da 72 a 98) e 1000 studenti in più 

rispetto al 2020 (da 3.500 a 4.500)

 327,3 milioni per il rafforzamento del sistema di istruzione, la libertà di scelta educativa il diritto allo 

studio

 106 milioni per interventi a favore dell’edilizia scolastica

 Circa 320 milioni di contributi concessi per il consolidamento del sistema lombardo di istruzione e 

formazione professionale

 91,1 milioni di investimenti in Ricerca e Innovazione e trasferimento tecnologico

 Conclusi  49 accordi di ricerca industriale e ricerca sperimentale per un valore complessivo di 103 

milioni e investimenti attivati sul territorio per oltre 190 milioni



LA FORZA DELL’ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Vicini ai lavoratori e a chi cerca lavoro

 185 milioni per le politiche attive del lavoro, di cui:

 43,6 milioni per 16.475 Doti attivate/o consuntivate sul programma
Garanzia Giovani

 40 milioni per 19.500 Doti “staccate” nel 2021 per le politiche attive ad
altrettanti disoccupati beneficiari attraverso Dote Unica lavoro Fase IV

 33 milioni per azioni di sistema, servizi e doti finalizzati all’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità

 25 milioni per iniziative di contrasto al mismatch di competenze



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO
Una nuova legge per la Sanità 

 Approvata la riforma sanitaria legge regionale 23/2015

 Approccio innovativo One Health

 Avvicinamento del sistema di cura al cittadino

 Introduzione di un approccio integrato alla salute

 Prevenzione, non più intesa solo come screening massivo ma come capacità di 

intercettare i fattori di rischio

 Sostegno a progetti pluriennali per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, 

nell’ambito di percorsi di educazione alla prevenzione 

 Nuove tecniche di analisi predittiva dei dati derivanti dagli esami e dai test clinici massivi



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO
La reazione alla pandemia

OLTRE 2,5 MILIARDI di costi complessivi a carico del Fondo Sanitario Regionale nel 2020

PER L’EMERGENZA COVID 19:

• 1.250 milioni per personale

• 240 milioni per beni

• 500 milioni per servizi sanitari e non sanitari

• 480 milioni per prestazioni

• 30 milioni per altri costi

CIRCA 1,9 MILIARDI di costi complessivi a carico del Fondo Sanitario Regionale nel 2021

• 755 milioni per il personale

• 215 milioni per beni

• 460 milioni per servizi sanitari e non sanitari

• 450 per prestazioni

• 20 milioni per altri costi



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO
La campagna vaccinale

 Campagna vaccinale 2021

 Quasi 18 milioni di somministrazioni di vaccino anticovid

 88% dei lombardi ha completato il ciclo vaccinale, 2% in più rispetto alla media italiana

 Oltre 2 milioni di dosi addizionali/booster/terza dose somministrate

 Presidiato il coordinamento del sistema di Protezione Civile regionale e del Volontariato di

Protezione Civile impegnato nei Centri Vaccinali: oltre 450.000 giornate/uomo dall’inizio

della pandemia



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO
L’attenzione verso i più fragili

4,6 miliardi per la salute e il sostegno alle persone fragili

 4 miliardi (periodo 2021-2028) per la Programmazione degli investimenti in Sanità

 87,1 milioni per la fornitura di prestazioni extra LEA

 186 milioni a favore di interventi rivolti alle famiglie, ai minori e ai giovani

 5,2 milioni per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

 205 milioni per interventi a sostegno delle persone con disabilità e la promozione dell’accessibilità

 98 milioni alle famiglie per contributi per il mantenimento della prima casa (interventi per sostegno

all’affitto nel mercato privato, sostegno all’affitto negli alloggi pubblici, premialità per inquilini di alloggi

pubblici over 70, abbattimento barriere architettoniche in alloggi privati)

 10 milioni per la misura Nidi Gratis - annualità 2021-2022

 28,9 milioni per la lotta alla povertà e l’aumento dell'inclusione sociale dei soggetti e delle fasce deboli

 17,8 milioni per la promozione del Terzo settore



LA SEMPLIFICAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE
Riduzione degli oneri=risparmi concreti per cittadini e imprese

 Minori oneri burocratici per almeno 3,8 milioni grazie alla Piattaforma Procedimenti per la

semplificazione e digitalizzazione degli iter procedimentali

 Risparmi per 19 milioni su 8 procedimenti considerati e per 530.000 euro su 8 bandi

analizzati

 La digitalizzazione del processo di riconoscimento della qualifica IAP (imprenditore agricolo

professionale) ha permesso una riduzione fino a 335 euro a pratica (-38,5%)

 Sul Bando “Nidi gratis” si è registrata una riduzione fino a 63 euro a pratica (-47%)



L’AUTONOMIA
Più autonomia, più responsabilità

 Il processo di autonomia è ripartito con un nuovo DDL attuativo dalla fase procedurale 

dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione

 Prosegue l’attuazione del federalismo fiscale e dell’autonomia finanziaria di cui la 

legge regionale in materia di grandi derivazioni idroelettriche rappresenta un passo 

avanti estremamente significativo: la monetizzazione dell’energia gratuita prodotta dalle 

stesse, pari a circa 10,5 milioni, sarà assegnata prioritariamente alle RSA nei comuni 

interessati dagli impianti



UN TERRITORIO CONNESSO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
Miglioramento della qualità dell’aria, tutela della biodiversità 

 172,6 milioni per la salvaguardia dell’ambiente ed il contrasto al cambiamento climatico

 46 milioni per la prevenzione della contaminazione da rifiuti e bonifiche siti contaminati e 

rimozione dell'amianto (bonificati circa 700 edifici pubblici e privati)

 104,5 milioni per il contrasto al cambiamento climatico, il miglioramento della qualità 

dell’aria, l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile

 15,8 milioni per interventi finalizzati alla tutela e al risanamento delle acque lacustri e 

implementazione del Programma d’Azione dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del lago 

di Varese”

 6,3 milioni per 94 interventi territoriali per la biodiversità

 Approvazione della l.r.20/2021 sulla coltivazione sostenibile delle cave e sul risparmio di 

materia prima e per il riutilizzo di materiali riciclati 



UN TERRITORIO CONNESSO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
Nuovi treni, nuovi autobus

 Trasporto pubblico

 Entrati in servizio 20 nuovi treni Caravaggio per il servizio ferroviario regionale per un totale 

di 37 nuovi treni in circolazione – (piano di acquisto di oltre 1,6 Miliardi)

 Entrati in servizio 38 nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico locale

 Assegnati 215,7 milioni alle Agenzie del TPL per circa 900 nuovi autobus da immettere in 

servizio entro il 2026 e per infrastrutture di supporto per i mezzi ad alimentazione alternativa; 

installati sistemi di localizzazione automatica (AVM) su 490 autobus e sistemi di 

videosorveglianza su 58 autobus nei bacini di Bergamo e Brescia

 410 milioni di risorse regionali integrative del Fondo Nazionale Trasporti per i servizi ordinari 

di trasporto pubblico



UN TERRITORIO CONNESSO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
Nuovi collegamenti strategici, potenziamento delle reti viarie

 95 milioni per il potenziamento e il miglioramento della sicurezza della Linea Brescia-Iseo-Edolo

 Avviati i lavori della nuova stazione di Sesto San Giovanni 

 Attivata la nuova fermata unica Como Camerlata tra la rete ferroviaria RFI e la rete Ferrovienord

 Aperte al traffico le varianti di Guidizzolo – MN, Pontoglio - BS, Cassano d'Adda - MI, Ospedale di 

Monza-SP6, Vaprio d’Adda - MI, Zogno - BG, Pontevico - BS e Robecco d’Oglio – CR. 

 Aggiudicata gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Collegamento ferroviario 

Terminal 2 Malpensa-linea RFI del Sempione (costo: 211 milioni €)

 Aggiudicata gara per progettazione esecutiva e realizzazione Tratte B2 e C di Pedemontana 

(costo: 1.780 milioni €)



UN TERRITORIO CONNESSO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
Strade più sicure, nuovi percorsi ciclabili. La BUL.

 Conclusi 54 dei 94 interventi di manutenzione strade provinciali previsti dal piano 2018-2020 

(50,1 milioni di Regione Lombardia per il triennio)

 Programmati 92 interventi di messa in sicurezza ponti (24 milioni di RL), di cui 18 in fase di 

progettazione e 2 con lavori avviati

 Realizzati 42 km di nuovi percorsi ciclabili e approvati i progetti definitivi dei lotti prioritari 

delle ciclovie turistiche nazionali Vento (58 km) e Sole (91 km).

 Collegate con infrastruttura a banda ultra-larga oltre 35.000 unità immobiliari, per un totale di 

492.510 unità immobiliari predisposte per l’attivazione del servizio 



UN TERRITORIO CONNESSO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE – SMARTLAND
Rigenerazione e Sicurezza urbana

 476 milioni per la Rigenerazione urbana e territoriale

 443 milioni per il Recupero Patrimonio abitativo pubblico ed efficientamento energetico

edifici e luminoso

 345 milioni per la salvaguardia del territorio, difesa del suolo e protezione civile

 Sicurezza urbana e legalità: oltre 14,3 milioni

 Oltre 13 milioni a favore di 130 Comuni per lo svolgimento di servizi straordinari di Polizia

locale per la sicurezza urbana, per l’acquisto di dotazioni strumentali e per interventi di

sicurezza stradale

 Oltre 1 milione per il recupero di beni confiscati e per iniziative di educazione alla legalità

tramite Accordi con il Ministero degli interni, le Scuole e gli Enti locali



BELLEZZA, NATURA E CULTURA 
LOMBARDE
Destinazione Lombardia 

 36,4 milioni per la valorizzazione della cultura, lo spettacolo e il cinema di

Lombardia

 Riaperta la Villa Reale di Monza grazie alle risorse stanziate per l’attuazione di

eventi

 55 mln per la valorizzazione del complesso monumentale

 Promozione turistica della “destinazione Lombardia”, dei fattori di attrattività del

territorio e sostegno alle strutture ricettive – 16,26 milioni

 Sport e grandi eventi sportivi: 104 milioni per lo sport, l’impiantistica sportiva e i ristori

a seguito delle restrizioni da Covid-19,

 Skipass gratuito per ragazzi fino ai 16 anni


