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Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA DESTINAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI NON
PROGRAMMATI PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE EMISSIONI DI CO2.

INIZIATIVA: CONSIGLIERE USUELLI.

CODICE ATTO: ODG/482

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 82 concernente “Assestamento al bilancio 2019-2021 con
modifiche di leggi regionali”;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il
seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

60
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 482 concernente la destinazione dei fondi strutturali europei non
programmati per iniziative di contrasto alle emissioni di CO2, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
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 pi ampio contesto del bacino padano
caratteri ato da peculiari condi ioni orogra iche e meteoclimatiche che determinano una
signi icativa vulnerabilit ambientale sotto il pro ilo della ualit dell’aria” come eviden iato
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 “a ioni per il clima” inan iando a ioni a sostegno della transi ione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio misure per la governance dei rischi e del cambiamento
climatico nonché provvedimenti per l’utili o e iciente delle risorse e della tutela ambientale;
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considerato, inoltre, che
 il bilancio emissivo di CO2 dal comune di Milano dell’anno 2013 riportato dal Piano d’a ione
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 cento per abitazioni e 34 per cento per gli edifici non
residenziali);
 attraverso il “bando caldaie” il comune di Milano ha istituito un ondo perduto per inan iare la
sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio con sistemi meno inquinanti (metano, pompe
di calore, solare) e/o installare sistemi di isolamento dell’edi icio (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 sovven ione pari a 23 milioni
di euro nel 2018;
 a seguito della sottoscri ione dell’Accordo del Bacino padano, e delle deliberazioni della Giunta
regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per
l’installa ione e l’utili o dei generatori di calore a biomassa legnosa che issano la dismissione
degli impianti con una classificazione energetica inferiore alle 3 stelle entro il 2020;
 l’articolo 27, comma 4, della legge regionale 24/2006 issa le san ioni per l’inadempien a da
500 a 5.000 euro;
evidenziato che
 durante il periodo di programma ione 2014/2020 l’Europa ha stan iato in avore 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 per cento del FESR);
 il FSE consente di programmare corsi di aggiornamento e di formazione professionale per le
competen e e l’apprendimento anche destinati a realt lavorative che operino nel campo
dell’e icientamento energetico e della riconversione ecologica;
 tra i 28 paesi europei l’Italia è il principale bene iciario 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;
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 de erita alla Corte di giusti ia 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;
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impegna la Giunta regionale

ad istituire, entro il 31 dicembre 2020, bandi regionali per la destinazione delle quote di FESR e
FSE non ancora programmate in materia di efficientamento energetico e riconversione ecologica.”.

IL PRESIDENTE
(f.to Alessandro Fermi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Silvana Magnabosco)
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