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rale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali
per la proiezione – anno 2020 prevedendo l’incremento
della dotazione finanziaria da euro 2.400.000,00 ad euro
4.300.000,00;
−− la graduatoria pubblicata sul BURL n. 44 del 29 ottobre
2020 riporta che il totale complessivo degli interventi ammessi e finanziati degli 82 progetti presentati, risulta essere
pari a euro 6.756.265,00;
impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», la spesa di
euro 1.000.000,00 nel 2021 ed euro 2.000.000,00 nel 2022 per
un incremento del contributo a favore del bando sull’adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di
spettacolo, bando che cofinanzia progetti di ristrutturazione,
adeguamento tecnologico, messa in sicurezza e allestimento di
sale da spettacolo (già attive o da riaprire) al fine di sostenere
un’equilibrata offerta culturale sull’intero territorio.».
Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1568
Ordine del giorno concernente l’occupazione e l’imprenditoria
femminili
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

65
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1535 concernente l’occupazione e l’imprenditoria femminili, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
nel nostro Paese lavora solo il 49 per cento delle donne contro
una media europea del 63 per cento. Occorrono quindi politiche che liberino il tempo delle donne e trasformino l’organizzazione sociale, anche considerando che l’empowerment economico delle donne continuerà nel breve e medio periodo a
subire effetti negativi, poiché i settori che più sono stati colpiti
dal COVID-19 (quello alberghiero, del turismo, educativo) hanno un’altra rappresentanza di forza lavoro femminile – il che
rende il rischio di disoccupazione femminile nel prossimo futuro
molto alto;
osservato che
per compiere scelte più mirate di programmazione strategica
sarebbe necessario che i dati che dimostrano gli impatti diversi
della crisi del COVID-19 fossero disaggregati per sesso ed età in
modo da comprendere tutte le asimmetrie strutturali e i fattori di
rischio e vulnerabilità derivanti dal COVID-19;
invita la Giunta regionale
a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di:
−− raccogliere sempre più dati economici disaggregandoli
per sesso e per età, in modo da capire le tendenze reali e
poter agevolare le decisioni politiche, anche introducendo
criteri di valutazione ex ante ed ex post delle politiche regionali per calcolarne l’impatto di genere e generazione;
−− impostare strumenti di monitoraggio e valutazione delle
politiche regionali in tema di pari opportunità che evidenzino l’analisi economico-finanziaria delle risorse attivate sul
Bilancio regionale, classificate in base alla ricaduta degli
interventi sul genere;
−− facilitare l’accesso delle giovani ragazze alle professioni
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), in
ottica di riduzione del gender pay gap, realizzando progetti di sperimentazione con modalità innovative nei percorsi
di apprendimento, dalla scuola primaria al termine di quel-

la secondaria, volti a rafforzare e stimolare l’acquisizione di
conoscenze nelle materie STEM, per contrastare gli stereotipi che le vedono come appannaggio prevalentemente
maschile;
−− agevolare l’occupazione femminile introducendo sgravi di
fiscalità regionale per l’assunzione di donne e strumenti a
contrasto del divario retributivo di genere e a sostenere la
nascita di start up e di imprese femminili anche attraverso
agevolazioni nell’accesso al credito, attraverso un Fondo
permanente regionale per l’imprenditoria femminile.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1569
Ordine del giorno concernente il potenziamento degli
interventi nell’ambito della salute di genere
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, per parti separate, che dà il seguente risultato
finale:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

39
29
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1536 concernente il potenziamento degli interventi nell’ambito della salute di genere, nel
testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023;
invita la Giunta regionale
a operare nell’ambito del bilancio regionale, compatibilmente con
le risorse disponibili, al fine di implementare le risorse per l’intero sistema di tutela e cura della salute di genere e, nello specifico:
−− a potenziare i consultori sul territorio, con maggiori finanziamenti, più risorse di personale e strumentazione; e a potenziare l’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche,
implementando il numero e la diffusione delle ostetriche
di comunità;
−− a potenziare gli interventi a tutela della salute mentale e
psicologica della donna, in particolare durante infanzia,
adolescenza e maternità, sostenendo progetti mirati al
contrasto dei disturbi del comportamento alimentare e per
la diagnosi, cura e assistenza dei disagi psichici, con particolare attenzione alla sindrome depressiva post-partum;
−− estendere l’età per gli screening oncologici gratuiti per i tumori femminili, promuovere la conoscenza delle patologie
oncologiche femminili più rare con campagne informative
e informare e finanziari centri di ascolto e sostegno psicologico per le donne.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1570
Ordine del giorno concernente il forum sull’etica ambientale
e sul codice etico societario
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

64
0
0

