
LA LOMBARDIA PER  
IL TERRITORIO 

11 ottobre 2013 

250M€ per sostenere 
gli investimenti 
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 Il Patto di Stabilità è una ganascia per il sistema competitivo e per la Pubblica 
Amministrazione Lombarda. 

 Le attuali regole del Patto impediscono agli Enti, anche a quelli virtuosi, di 
spendere la loro disponibilità di cassa, con una conseguente diminuzione 
della spesa per investimenti che deprime ulteriormente la situazione 
economica.  

 In Lombardia il Patto blocca più di 8,5 Miliardi di €.  

 Sbloccare queste risorse significherebbe riuscire ad avviare opere pubbliche e 
pagamenti alle imprese che possono sostenere il nostro tessuto 
economico ed incentivare la ripresa. 

Regione Lombardia nel mese di giugno aveva già messo a disposizione dei 
Comuni e delle Province lombarde 212.000.000 € per alleviare gli effetti del 
Patto di Stabilità. 
 

Il contesto 
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 Aumento dello stanziamento a favore degli Enti Locali di ulteriori 37 
milioni, arrivando a un budget complessivo di  250.000.000 € 

 Risorse ad hoc per: 

• arrivare a una completa attuazione della Programmazione  
Comunitaria 2007-2013 

• sostenere i comuni che gestiscono Piani di Zona e 
Residenze per Anziani 

• implementare lo stanziamento di giugno privilegiando gli Enti 
Locali che, a causa delle normative nazionali, erano stati 
penalizzati. 

Le novità di oggi 

NB  Sono stati stanziati 40.000.000 € in più rispetto al 2012. 
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Le risorse sbloccate a Pavia 

Nella Provincia di Pavia verranno sbloccate risorse 

per un importo di circa 6.000.000 € nell’ambito del 

progetto “Fra il Ticino e l'Ex-Po: storie di acqua e 

castelli in Provincia di Pavia”.  
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Regione Lombardia chiede al Governo  
di sperimentare un’applicazione regionale  

del Patto di Stabilità per: 

 modificare gli obiettivi del Patto per gli Enti lombardi, 
considerandone la virtuosità complessiva 

 
 individuare tipologie di investimenti prioritari, da escludere 

dalla disciplina del Patto (per esempio: le spese per la messa in 
sicurezza delle scuole e per le opere idrogeologiche). 

Prossimi step 
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