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 − le start up possono dare prova di poter sviluppare risposte 
concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mer-
cato e possono contribuire al rilancio del sistema Paese 
per supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamen-
ti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo 
futuro;

 − gli interventi a favore delle micro e piccole imprese ma-
nifatturiere, edili e dell’artigianato, anch’esse duramente 
colpite dalla crisi economica dovuta al COVID-19, con-
sentono di rispondere alle esigenze concrete del tessuto 
produttivo lombardo consentendo il finanziamento di pro-
grammi di investimento funzionali al raggiungimento di 
condizioni ottimali di produzione in un’ottica di innovazio-
ne e rispetto dell’ambiente;

individuato pertanto
necessario e strategico finanziare gli interventi a favore delle 
start up e delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e 
dell’artigianato;

preso atto che
a seguito della pandemia COVID-2019 che ha colpito il nostro 
Paese in generale e la Regione Lombardia in particolare le attivi-
tà imprenditoriali stanno vivendo una crisi senza precedenti con 
il forte rischio di non riuscire a consentire la sopravvivenza delle 
giovani imprese e delle micro e piccole imprese manifatturiere, 
edili e dell’artigianato;

ritenuto necessario
intervenire in modo significativo a sostegno delle start up e delle 
micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato in-
tervenendo con adeguati investimenti volti al loro rafforzamento 
e per il contrasto alla crisi da COVID-19; 

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal fondo per interventi per la ripresa 
economica, le risorse in conto capitale necessarie a sostenere 
gli interventi a favore delle start up e delle micro e piccole im-
prese manifatturiere, edili e dell’artigianato per contrastare la 
grave crisi che stanno subendo a causa dell’emergenza econo-
mica da COVID-19, nella misura di euro 3.700.000,00 per l’anno 
2022 e di euro 3.000.000,00 per l’anno 2023 da stanziare alla 
missione 14 «Sviluppo economico», programma 1 «Industria, PMI 
e Artigianato».».

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/1553
Ordine del giorno concernente lo sviluppo della piattaforma 
open innovation e della tecnologia blockchain per la 
condivisione di dati con gli attori lombardi anche in ottica 
di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici. 
data analytics a supporto delle decisioni strategiche

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 66
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n.  1520 concernente lo svi-
luppo della Piattaforma Open Innovation e della tecnologia 
blockchain per la condivisione di dati con gli attori lombardi an-
che in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi 
pubblici. Data Analytics a supporto delle decisioni strategiche, 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
premesso che

 − alla luce della ripresa dei contagi a cui stiamo assistendo 
in questo periodo l’emergenza COVID-19 sta riconferman-
do in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo lo scena-
rio che abbiamo vissuto nella prima ondata pandemica. 

Ci troviamo ad affrontare di nuovo un paradigma inedito: 
alcuni processi confermano una forte accelerazione (pen-
siamo ai modelli di lavoro flessibili o alla centralità del ruolo 
delle infrastrutture tecnologiche), altri un improvviso crol-
lo (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi 
equilibri confermano la loro attualità (un nuovo rapporto 
tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra 
tecnica e politica). Sulla scorta della recente esperienza, 
particolare attenzione va dedicata a rendere il sistema re-
gionale più robusto, resiliente e più veloce nella risposta. I 
cambiamenti in corso non possono essere considerati una 
parentesi ma prefigurano un nuovo modo di vivere e di go-
vernare la socialità, la scolarità e lo sviluppo. 

 − In questo contesto Ricerca e Innovazione svolgono un ruo-
lo strategico e cruciale per la possibilità che hanno di of-
frire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle 
nuove sfide; 

constatato che
la Direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione ha sviluppato la Piattaforma di Open In-
novation – Open Lombardia, nonché ha avviato un grosso pro-
cesso di cambiamento e semplificazione attraverso l’utilizzo del-
la tecnologia blockchain, nonché ha colto la sfida degli open 
analytics e big data proprio per operare sui fattori abilitanti, cioè 
su quei fattori che facilitano la capacità di adattamento del si-
stema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento alle 
infrastrutture di connettività, che si fondano su un’infrastruttura 
digitale adeguata da offrire a tutto il territorio, agli stakeholders 
e ai cittadini;

constatato, altresì, che
per lo sviluppo dell’ecosistema regionale e della Piattafor-
ma di Open Innovation – Open Lombardia, della tecnologia 
blockchain, degli open analytics e Big Data è necessario un 
forte investimento in termini di progettualità e sviluppo software 
per i sistemi attivati da Regione Lombardia in raccordo con Aria 
S.p.A.;

impegna la Giunta regionale
nell’ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricer-
ca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico attivate e 
gestite da Regione Lombardia per dare attuazione alla legge 
regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e in-
novazione), a finanziare con euro 2.400.000,00 per l’anno 2021 
- missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 
03 «Ricerca e innovazione» - Titolo 2 «Spese in conto capitale»- un 
piano di sviluppo delle Piattaforme e dei progetti Open Innova-
tion – Open Lombardia, blockchain, open analytics e Big Data in 
termini di progettualità e sviluppo software in raccordo con Aria 
S.p.A. per la condivisione di idee, ricerche e dati anche in ottica 
di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici da 
parte dei cittadini lombardi.».

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/1554
Ordine del giorno concernente la riqualificazione degli 
impianti sportivi e della sede della Croce Azzurra Travagliato 
O.D.V. nel comune di Travagliato (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1521 concernente la riquali-
ficazione degli impianti sportivi e della sede della Croce Azzurra 
Travagliato O.D.V. nel Comune di Travagliato (BS), nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
visto


