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ORDINE	DEL	GIORNO	

	
Oggetto:	destinazione	dei	 fondi	 strutturali	europei	non	programmati	per	 iniziative	di	 contrasto	alle	
emissioni	di	CO2	

	
Il	Consiglio	regionale,		
	

premesso	che	
	

secondo	l’accordo	di	partenariato	2014/2020	l’italia	ha	ottenuto	dall’Unione	Europea	36,2	miliardi	di	
euro;		
	
con	riferimento	al	periodo	di	programmazione	2014/2020	Regione	Lombardia	è	beneficiaria	di	970,4	
milioni	 di	 euro	provenienti	 dal	 Fondo	 Europeo	per	 lo	 Sviluppo	Regionale	 (FESR)	 e	 di	 970,4	milioni	
provenienti	dal	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE);		

“l’ambito	 territoriale	 lombardo	si	 colloca	nel	più	ampio	contesto	del	bacino	padano,	caratterizzato	
da	peculiari	condizioni	orografiche	e	meteoclimatiche	che	determinano	una	significativa	vulnerabilità	
ambientale	 sotto	 il	 profilo	 della	 qualità	 dell’aria”,	 come	 evidenziato	 nei	 rapporti	 ARPA	 e	 nelle	
premesse	delle	più	recenti	delibere	della	Giunta;	

persiste	 forte	 reticenza	 da	 parte	 di	 molti	 agenti	 economici	 nel	 considerare,	 proporre	 e	 applicare	
investimenti	green;	

considerato	che		
	

la	 programmazione	 2014-2020	 dedica	 tre	 degli	 undici	 obiettivi	 tematici	 della	 politica	 regionale	
europea	alle	“azioni	per	il	clima”,	finanziando	azioni	a	sostegno	della	transizione	verso	un’economia	
a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio,	 misure	 per	 la	 governance	 dei	 rischi	 e	 del	 cambiamento	 climatico	
nonché	provvedimenti	per	l’utilizzo	efficiente	delle	risorse	e	della	tutela	ambientale;		
	

considerato	inoltre	che		

il	 bilancio	emissivo	di	CO2	dal	Comune	di	Milano	dell’anno	2013,	 riportato	dal	Piano	d’Azione	per	
l’Energia	 Sostenibile	 adottato	 dal	 comune	 a	 febbraio	 2018,	 registra	 che	 3,2	Mton	 sul	 totale	 delle	
emissioni	di	CO2	(6	Mton)	derivano	dal	consumo	di	combustibili	fossili	per	il	riscaldamento	di	edifici	
(66%	per	abitazioni	e	34%	per	gli	edifici	non	residenziali);		

attraverso	 il	 “bando	 caldaie”	 il	 comune	 di	Milano	 ha	 istituito	 un	 fondo	 perduto	 per	 finanziare	 la	
sostituzione	di	 impianti	di	riscaldamento	a	gasolio	con	sistemi	meno	inquinanti	(metano,	pompe	di	
calore,	 solare,	…)	 e/o	 installare	 sistemi	 di	 isolamento	dell’edificio	 (cappotto	 termico,	 serramenti	 e	



tetto)	e	che,	dopo	aver	visto	lo	stanziamento	1,6	milioni	di	euro	nel	2017,	necessari	alla	conversione	
di	68	impianti	termici	privati,	ha	previsto	un’ulteriore	sovvenzione	pari	a	23	milioni	di	euro	nel	2018;		
	
a	seguito	della	sottoscrizione	dell’Accordo	del	Bacino	Padano,	e	delle	dd.G.R.	attuative	n.	7095/2017	
e	n.	7696/2018,	nonché	dalla	d.G.R.	n.449/18	di	aggiornamento	del	PRIA,	sono	state	stabilite	nuove	
disposizioni	per	 l’installazione	e	 l’utilizzo	dei	generatori	di	calore	a	biomassa	 legnosa	che	fissano	 la	
dismissione	degli	impianti	con	una	classificazione	energetica	inferiore	alle	3	stelle	entro	il	2020;	
	
l’art.	27,	comma	4,	della	Legge	regionale	n.	24/06	fissa	le	sanzioni	per	l’inadempienza	da	500	a	5.000	
€;	
	

evidenziato	che		
	
durante	 il	periodo	di	programmazione	2014/2020	 l’Europa	ha	 stanziato,	 in	 favore	dei	28	Paesi,	un	
totale	di	162	miliardi	di	euro	con	il	vincolo,	per	gli	Stati	Membri	e	le	regioni,	di	destinare	una	parte	
dei	contributi	provenienti	dai	fondi	strutturali	a	politiche	per	il	contenimento	delle	emissioni	di	CO2	
(per	Regione	Lombardia	almeno	il	20%	del	FESR);	
	
il	 FSE	 consente	 di	 programmare	 corsi	 di	 aggiornamento	 e	 di	 formazione	 professionale	 per	 le	
competenze	 e	 l’apprendimento	 anche	 destinati	 a	 realtà	 lavorative	 che	 operino	 nel	 campo	
dell’efficientamento	energetico	e	della	riconversione	ecologica;	
	
tra	 i	 28	 paesi	 europei	 l’Italia	 è	 il	 principale	 beneficiario	 delle	 risorse	 destinate	 ad	 azioni	 per	 il	
contrasto	 ai	 cambiamenti	 climatici,	 con	 quasi	 19	 miliardi	 stanziati	 rispetto	 ai	 14,5	 miliardi	 della	
Francia,	i	14,36	della	Spagna	e	i	12,58	della	Germania;		
	

evidenziato	inoltre	che		
	
oltre	 ad	essere	 il	 Paese	 che	 riceve	più	 risorse,	 è	 anche	quello	 che	 in	 valore	 assoluto,	 deve	ancora	
spendere	di	più	degli	altri	poiché	dei	19	miliardi	disponibili	Stato	e	regioni	ne	hanno	speso	solo	poco	
più	di	5,2,	cioè	il	28%	del	totale;	
	
dei	970,4	milioni	di	euro	provenienti	dal	FESR	la	Lombardia	ha	già	speso	e	programmato	di	spendere	
780	milioni	(dati	al	31/12/2018)	pari	all’80,4%	del	totale;	
	
dei	 970,4	milioni	 provenienti	 dal	 FSE	 la	 Lombardia	 ha	 già	 speso	 e	 programmato	 di	 spendere	 750	
milioni	(dati	al	31/12/2018)	pari	al	77,2%	del	totale;	
	
l’ammontare	 dei	 finanziamenti	 europei	 non	 utilizzati	 né	 programmati	 in	 Lombardia,	 pari	 a	 410,8	
milioni	 di	 euro,	 andrebbe	 perso	 qualora	 programmato	 entro	 il	 31/12/2020	 (con	 la	 possibilità	 di	
certificare	la	spesa	entro	il	2023);	
	

rilevato	che	
	

l’Italia	è	il	primo	Stato	Membro	dell’Unione	per	numero	di	infrazioni	europee	riguardanti	il	clima	(17	
su	un	 totale	di	72)	e	che	recentemente	è	stata	deferita	alla	Corte	di	giustizia	dell’Ue	per	non	aver	
agito	 in	 maniera	 incisiva	 per	 adempiere	 agli	 obblighi	 comunitari	 in	 materia	 di	 inquinamento	
atmosferico	e	di	trattamento	adeguato	delle	acque	reflue	urbane	in	quasi	tutte	le	sue	regioni;		
	

	
	



	
impegna	la	giunta	

	
	
ad	 istituire,	entro	 il	31/12/2020,	bandi	 regionali	per	 la	destinazione	delle	quote	di	FESR	e	FSE	non	
ancora	programmate	in	materia	di	efficientamento	energetico	e	riconversione	ecologica;		
	
ad	 utilizzare	 le	 risorse	 del	 FESR	 destinate	 agli	 obiettivi	 tematici	 sul	 clima	 per	 formulare	 	 un	 piano	
incentivi	 per	 finanziare	 la	 sostituzione	 delle	 caldaie	 non	 idonee	 al	 contenimento	 delle	 emissioni	
termoinquinanti,	a	costo	zero	per	Regione	Lombardia	e	per	i	cittadini	lombardi;	
	
ad	utilizzare	una	parte	delle	risorse	del	FSE	per	programmare	corsi	di	aggiornamento	e	di	formazione	
professionale	destinati	a	realtà	 lavorative	che	operino	nel	campo	dell’efficientamento	energetico	e	
della	riconversione	ecologica,	a	costo	zero	per	Regione	Lombardia	e	per	i	cittadini	lombardi.	
	
	
Il	Consigliere	
	
Michele	Usuelli	

 


