
 

 

        Milano, 1 settembre 2020 
        Prot. n. 2817/2020 
 
        Avv. Attilio Fontana 
        Presidente 
        Regione Lombardia 
 
 
 
Caro Presidente, Caro Attilio,  
  
Regione Lombardia ha aperto una stagione straordinaria di politiche di investimento a 
sostegno della ripresa economica e sociale a seguito del grave impatto della 
pandemia.  
  
Questa iniziativa si svolge parallelamente all’avvio del nuovo ciclo di programmazione 
europea 2021/2027 ed alla messa a disposizione di nuove e rilevanti risorse per 
investimenti da parte statale ed europea.  
  
I Comuni non possono che essere tra i protagonisti di questa stagione, perchè le 
risorse stanziate vengano effettivamente e rapidamente impiegate e perchè la spesa 
sia “buona”, cioè capace di produrre effettivi risultati di modernizzazione, 
efficientamento, messa in sicurezza, innovazione, maggiore produttività e competitività 
del sistema Paese e della nostra Regione, che del Paese è traino e motore 
essenziale.  
  
In particolare, Regione è intervenuta con la legge 9/2020, la legge di assestamento di 
bilancio del 28.07.2020 e la conseguente DGR n.XI/3531 del 5.08.2020, prevedendo la 
destinazione di risorse straordinarie per circa 3 mld. di euro che, in aggiunta ad altre 
disponibilità di cofinanziamento, possono mettere in campo interventi per quasi 5 mld. 
di euro.  
  
Si tratta di uno sforzo imponente per l’attuazione del quale i Comuni intendono 
svolgere sino in fondo un ruolo da protagonisti, valorizzando al meglio modalità di leale 
cooperazione istituzionale che consentano di ottimizzare i risultati e gli impatti su 
territori e comunità.  
  
Al momento della prima tranche di stanziamento di 400 milioni di euro della legge 
9/2020 abbiamo insieme esaminato e ci siamo confrontati sulla loro destinazione per la 
parte relativa ai Comuni e i risultati che stanno emergendo nella fase istruttoria 
confermano che tutti i Comuni, nessuno escluso, hanno colto l’opportunità di utilizzare 
le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia. Siamo anche impegnati da 
mesi, in un utile lavoro comune con Regione e l’ausilio di Polis, sui criteri di 
destinazione delle risorse europee per aree urbane ed aree interne, lavorando allo 



 

 

stato su risorse complessive per 120 milioni di euro. Ora apprezziamo che molta parte 
delle ingenti risorse stanziate con i nuovi provvedimenti, per quasi 3 miliardi, siano 
indirizzate ai Comuni e/o a programmi che coinvolgono e coinvolgeranno i Comuni, ma 
da diverse segnalazioni che ci pervengono constatiamo che molti Comuni sono esclusi 
dalla partecipazione a questa seconda fase di finanziamento di interventi. Per questo 
avremmo voluto avere occasione di confrontarci sulle nuove scelte compiute e 
comunque, anche per dare una risposta a queste sollecitazioni, vorremmo, da un lato 
comprendere quali siano stati i criteri e gli atti di programmazione/pianificazione o di 
ascolto territoriale, i bandi o gli avvisi, che hanno condotto alla identificazione di opere 
e di relativi destinatari (anche per capire quali indicazioni dare ai Comuni per il futuro 
sui percorsi da seguire per comunicare bisogni e candidare progetti), e dall’altro e 
soprattutto, anche sulla scorta di queste informazioni, contribuire a definire criteri e 
procedure di destinazione delle altre risorse stanziate su diverse linee e programmi di 
intervento, e modalità e procedure di programmazione negoziata territoriale e/o di linee 
di bandi, che siano le più efficienti ed efficaci possibili nel raccogliere e ordinare bisogni 
e progettualità di territori e comunità, tenendo anche in considerazione i territori e 
Comuni che non sono stati interessati dalle destinazioni dirette di risorse previste dalla 
DGR del 5 agosto scorso. 
  
Il tutto anche al fine di integrare e coordinare nel modo più efficace possibile queste 
risorse con quelle derivanti, o che dovrebbero derivare, ai Comuni da altre fonti statali 
(leggi di bilancio e ultimi decreti legge) e della programmazione e iniziativa europea.  
  
E’ aperta una stagione straordinaria. ANCI Lombardia e i Comuni lombardi sono come 
sempre a disposizione per contribuire, in spirito di piena e leale collaborazione 
istituzionale, a far crescere ancora la Lombardia, i suoi territori e le sue comunità, dalla 
città metropolitana ai comuni più piccoli.  
  
Per questo sono a chiederti di poter programmare un incontro su questi temi. 
  
Certo di poter contare, come sempre, sulla Tua attenzione e disponibilità verso i 
Comuni lombardi, e in attesa di un cortese riscontro, Ti invio i miei migliori saluti. 

 
Avv. Mauro Guerra 

       Presidente di Anci Lombardia 
           
                             
         
        
            
     


