
Bonus per aziende anti CoVid

PIÙ LOMBARDIA

Investimenti 3 miliardi

10 milioni

Bonus personale emergenza 82 milioni
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Investimenti sanitari

Infrastrutture viabilità

Sviluppo sostenibile 

Dissesto idrogeologico

Digitalizzazione 

Sostegno agli 
investimenti vero 
volano per la ripresa 
economica. Regione 
finanzia le Province e 
gli Enti locali per 
realizzare opere per lo 
sviluppo.

Contributi a 

Province e 

Enti locali

Investimenti 

strategici
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Investimenti 3 miliardi

2,470 miliardi 400 milioni 130 milioni

Fondo 

per la ripresa 

economica
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Tipologia investimenti finanziabili con debito
ART. 3, COMMA 18 E 19, DELLA L. 350, 24 DICEMBRE 2003

Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, sono investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati

sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 

pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti

mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente 

od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di 

impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le

cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro 

scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al 

comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente

interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

I soggetti beneficiari enti pubblici e/o privati solo se sono concessionari e i beni 

finanziati al termine della concessione rientrano nel patrimonio pubblico.
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Investimenti 

per Comuni e Provincie 400 milioni

Le Province con 51.350.000 euro 
investiranno in viabilità strade e 
edilizia scolastica  

Sviluppo territoriale

Mobilità sostenibile

Edifici pubblici e patrimonio culturale

Efficientamento e risparmio energetico

Dissesto idrogeologico

Illuminazione pubblica

ai Comuni

348.650.000 euro 

per opere

pubbliche da

iniziare entro il

31 ottobre 2020



Risorse a favore 

del personale 

emergenza

Bonus destinato al personale impegnato a 

fronteggiare l’emergenza COVID-19. In totale sono 

123 milioni di cui: 41 milioni DL 18/2020 e 82 milioni da 

riparto aggiuntivo FSN 2020 e risparmi.

Risorse in capitale per la ricapitalizzazione di 

impese che convertono la produzione alle 

necessità derivanti dalla lotta al CoVid-19 per 

garantire l’autonomia dell’Italia in emergenza.

Sostegno alla 

riconversione imprese 

per la produzione di 

Dispositivi per la 

Protezione Individuale
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Bonus personale emergenza 82 milioni

Bonus per aziende anti CoVid 10 milioni



Gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate durante i controlli effettuati 

nell‘ambito dell’emergenza saranno destinati al personale di Polizia locale, 

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza impegnati a fronteggiare 

l’emergenza COVID 19. Con proprio atto la Giunta provvede alla definizione dei 

criteri e delle modalità per l’assegnazione delle risorse
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Risorse a favore della forze dell’ordine



La ricapitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda, opera 
connessa nel programma di infrastrutture di Olimpiadi Invernali 2026, 
consentirà di smobilitare 2,5 miliardi.

Milano Serravalle

(82,4% di Regione)
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Completamento Pedemontana 350 milioni

150 milioni 200 milioni

La realizzazione di opere strategiche per un importo pari a 4.118 milioni di cui:

Regione 

Lombardia 

2.500 milioni per completare l’autostrada

da Meda all’A4 a Brembate (42,9 km tratte B2, C e D) 


