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Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 08 febbraio 2021
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1583
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
negli edificI ERP
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.

61
1
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1565 concernente le risorse
finanziarie per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici ERP, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto
l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020,
n.9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti,
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
ritenuto
necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse
del fondo;
preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
viste
− la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale
dei servizi abitativi);
− la legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione);
− la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020,
n. 3748 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2020. Proposta da inviare al Consiglio regionale) che include il risultato atteso
SOC.1202.146 «Programmi, progetti e interventi a sostegno
delle persone con disabilità»;
considerato che
− nel corso del 2019, è stata avviata una ricognizione del patrimonio destinato a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di proprietà delle ALER che necessita interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, con la richiesta di stimare il
fabbisogno di interventi e le priorità;
− tale ricognizione si è conclusa nel novembre 2019 e ha determinato la necessità di uno specifico e progressivo intervento da realizzare nel contesto dei diversi territori;
− individuato strategico finanziare la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ne-

gli edifici ERP per un importo di euro 2.000.000,00 per anno
sugli esercizi 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire a finanziare gli interventi già in corso sugli alloggi e gli immobili
destinati a SAP, finalizzati ad azzerare, nell’arco temporale
2021-23, lo stock di patrimonio abitativo sfitto accumulatosi
nel corso del tempo;
impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, il finanziamento di interventi volti al superamento delle
barriere architettoniche negli edifici ERP per un importo di euro
2.000.000,00 per anno sugli esercizi 2021, 2022 e 2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
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Il segretario dell’assemblea consiliare:
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