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…MA SPENDE DI PIÙ! 

2012 2014 Var.ne % 

Spesa pubblica 714 mld 726 mld +1,7% 

Tetto di spesa Regioni 27,6 mld 19,39 mld - 30% 

 

Oltre 300 milioni di euro IN MENO per il 2014 per la Lombardia 

 

IL GOVERNO TAGLIA ALLE REGIONI… 
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NONOSTANTE QUESTO REGIONE LOMBARDIA…  

…non aumenta le tasse, anzi le riduce, 

e non fa tagli nel welfare. 
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IN PARTICOLARE LA LOMBARDIA… 

 Azzera il bollo per la sostituzione dei vecchi diesel con i nuovi veicoli (sia auto 

che commerciali). 

 

 Azzera l’IRAP per le start-up innovative. 

 

 Investe oltre € 2 mld per il completamento e lo sviluppo delle infrastrutture, 

mantenendo una gestione altamente prudenziale e grazie alla propria solidità 

patrimoniale e finanziaria (rating maggiore di quello della Repubblica Italiana!). 

 

 Stanzia oltre € 17,395  mld per il sistema sanitario e oltre € 1.721 mln per le 

politiche di welfare. 

 

 Incrementa i servizi TPL per oltre € 35 mln.  

 

 Investe € 96 mln per lo sviluppo e la valorizzazione del sito Expo. 

 

 Anticipa quasi 90 mln per la nuova programmazione comunitaria. 
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Welfare e sanità 

 + 1,8% rispetto al 2013 per il Servizio Socio-Sanitario Regionale.  

 

 € 255,9 mln per gli investimenti in edilizia sanitaria. 

 

 € 53,5 mln per il sostegno alle famiglie per il fabbisogno abitativo. 

 

 Ulteriori € 60 mln sul fondo regionale a sostegno della famiglia e dei 

suoi componenti fragili.  

 

 Revisione dei ticket. 

ALCUNI ESEMPI PER IL 2014: 
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Area Economica 
 € 30 mln e zero Irap  per  favorire lo sviluppo di nuove imprese lombarde e 

supportare la “rinascita” di imprese esistenti (Programma Start up e Re Start). 

 

 oltre € 15 mln per investimenti a favore del commercio e delle piccole 

imprese commerciali, delle imprese del Terziario e a sostegno del sistema 

turistico lombardo. 

 

 € 87 mln per anticipazioni su progetti della nuova programmazione 

comunitaria 2014/2020 (FSE- FESR). 

 

 oltre € 165 mln per le politiche a favore del lavoro, l’istruzione e la 

formazione professionale. 

 

 € 62 mln per l’edilizia scolastica e la digitalizzazione nelle  scuole. 

 

 Mantenimento dell’anticipo PAC. 
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Area Territoriale 

 €  261,5 mln per la copertura dei contributi TPL per i servizi in essere e dei 

corrispettivi per i contratti ferroviari. 

 

 Oltre a € 520,9 mln già assicurati per le infrastrutture viarie e ferroviarie, sono 

previsti ulteriori investimenti per quasi 200 Mln. 

 

 € 144 mln per interventi per la sostenibilità ambientale. 

 

 € 34 mln a favore di politiche per la montagna. 
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TOT. 23,872 MILIARDI € PER IL 2014 

 = 

65,4 MLN € AL GIORNO  

IN SERVIZI E INVESTIMENTI  

PER LA LOMBARDIA 


