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WELFARE, IMMIGRAZIONE, SANITÀ, DISABILITÀ, POLITICHE ABITATIVE 
 
I FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI 
 
Fondo Sociale Regionale 
Resta quanto mai attuale la richiesta già più volte avanzata da ANCI Lombardia in merito alla 
necessità di prevedere un importo in aumento a valere sul Fondo Sociale Regionale: una 
maggiore dotazione che consentirebbe ai Comuni e agli Ambiti Territoriali di sostenere in 
modo più adeguato la rete delle unità di offerta sociali presenti sui territori, fondamentali per 
l’erogazione di servizi e interventi ai cittadini in situazione di bisogno.  
 
Fondo per gli inserimenti nelle comunità minori 
E’ divenuto ormai indispensabile un intervento specifico volto ad istituire un fondo regionale 
per il finanziamento degli interventi residenziali attuati in favore dei minori affidati all’ente, in 
particolare per quei minori allontanati dal contesto familiare su indicazione dell’Autorità 
Giudiziaria. La quota dedicata a tale scopo con il FSR non è sicuramente sufficiente. Inoltre su 
questo tema, reiteriamo la richiesta alla Regione dell’apertura di un tavolo di interlocuzione 
poiché si tratta di una problematica di grande rilevanza e impatto sugli equilibri economico-
finanziari dei Comuni.  
 
LA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI 
ANCI Lombardia chiede di prevedere un adeguato finanziamento per l’avvio del sistema dei 
Servizi Abitativi Pubblici, con particolare riferimento ai Servizi Abitativi Transitori (SAT), previsti 
dalla legislazione regionale di riferimento. I SAT si configurano come una nuova linea di servizio 
incardinata nel sistema regionale dei SAP che quindi, come tale, va sostenuta e supportata 
anche con risorse appositamente dedicate dalla Regione. Rispetto al tema più generale del 
sistema complessivo dei servizi abitativi, reiteriamo la richiesta di prevedere risorse a ristoro 
dei Comuni destinate all’avvio e al mantenimento del nuovo assetto dei servizi abitativi, per 
potenziare le strutture che si devono occupare dell’organizzazione e gestione del nuovo 
sistema delineato con la LR 16/2016. 
 
 
LA NON AUTOSUFFICIENZA  
Chiediamo di prevedere un maggiore stanziamento che vada ad implementare il Fondo Non 
Autosufficienza, in particolare modo per gli interventi relativi alla Misura “B2”, erogata in 
favore delle persone con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza. Tale Misura si 
esplica in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una 
piena possibilità di permanenza della persona fragile nel contesto di vita al proprio domicilio.  



 

 

Questa linea di azione, attuata dai Comuni e dagli Ambiti Territoriali, ha visto per il 2019 la 
riconferma sostanziale del budget assegnato già nello scorso anno, pari a 24,8 milioni di euro, a 
fronte della domanda costantemente in crescita da parte delle famiglie; tale situazione ha 
generato la conseguente impossibilità a rispondere a tutte le domande pervenute agli ambiti 
(in alcuni territori, la lista di attesa sulla “B2” equivale a circa il 50% della totalità delle 
domande presentate). 
 
POTENZIARE ED INVESTIRE NELLA RETE SOCIO-SANITARIA 
Sulla partita della non autosufficienza, chiediamo inoltre di prevedere, grazie al maggior 
stanziamento sul Fondo Sanitario Regionale, un potenziamento dei servizi socio-sanitari 
territoriali e domiciliari, oltre ad incrementare e ampliare i posti contrattualizzati nelle unità 
d’offerta socio-sanitarie residenziali (RSA e RSD in primis), incrementando anche il valore della 
quota sanitaria corrisposta.  
Occorre inoltre potenziare la presa in carico delle persone fragili e vulnerabili nella fase post 
acuta successiva al ricovero ospedaliero, per garantire una copertura più efficace di interventi - 
anche residenziali - nella trattazione di necessità di cura socio-sanitarie.  il completamento 
della rete dei PreSST e dei POT, infine è fondamentale in un’ottica di completamento della rete 
territoriale di servizi e presidi utili a comporre l’intera “filiera” a copertura dei bisogni di salute 
rispetto ai diversi livelli di intensità di cura necessari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE E MOBILITÀ 
 
 
FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ARPA 
Il Comitato di Indirizzo di ARPA del 24 giugno 2019 ha evidenziato la difficoltà dell’Agenzia a 
sostenere un taglio di risorse che è stato quantificato in 9 milioni di euro per 2019.  
Alla luce del fondamentale ruolo assunto da ARPA come punto di riferimento per l’attività non 
solo di Regione Lombardia ma anche dei Comuni e delle Province nel controllo delle 
problematiche ambientali e di quelle connesse ai cambiamenti climatici, si ritiene opportuno 
che Regione ne sostenga l’azione con risorse adeguate, limitando il taglio delle stesse, 
soprattutto in un momento in cui all’Agenzia è richiesto un impegno di rafforzamento tecnico, 
dopo anni di riduzione delle risorse umane disponibili. 
 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Benché non evidenziato in sede di assestamento, ANCI Lombardia prende atto con 
soddisfazione che, con l’accordo Stato Regioni del 9 maggio 2019 n. 78/CSR, il Governo 
assicura il rispetto dell’Accordo del 15 ottobre 2018 e garantisce, tra l’altro, la piena e totale 
garanzia delle risorse per l’esercizio delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico 
locale, utilizzando la legge di assestamento al bilancio statale per ripristinare i 300 milioni di 
Euro oggetto di riduzione in relazione alla clausola di salvaguardia prevista dalla legge di 
bilancio; ciò dovrebbe consentire a Regione di disporre delle medesime risorse nazionali da 
trasferire alle Agenzie per il TPL. 
Nel corso dell’esercizio 2018 (D.G.R. N° X / 7824), sono state attribuite alle Agenzie ulteriori 
risorse regionali dalla legge 42/2017 per euro 5.000.000 che sono state essenziali per 
consentire il completo svolgimento dei servizi di trasporto e far fronte agli adeguamenti 
contrattuali dei corrispettivi. Tali risorse non sono esplicitate nell’assestamento, ma la loro 
conferma se non la loro implementazione risultano indispensabili per la copertura dei costi dei 
servizi da parte delle Agenzie. 
 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6/2012 
Tra le proposte di modifica di legge connesse all’assestamento, nella l.r. 6/2012 viene inserito il 
termine del 31 dicembre 2019 entro il quale le Agenzie devono subentrare nella titolarità dei 
contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali partecipanti per la gestione dei servizi di tpl, 
prevedendo la sospensione, da parte delle stesse Agenzie, del trasferimento delle risorse agli 
enti locali che non ottemperino entro la suddetta data. Nella stessa proposta di modifica viene 
fissato nel 30 giugno 2020 il termine per l’espletamento delle gare del medesimo servizio. Si 
verrebbe quindi a creare un doppio passaggio gestionale nel corso dell’anno 2020, con 
notevole aggravamento del lavoro delle agenzie coinvolte. Pertanto si propone che la scadenza 
del 31 dicembre sia allineata con quella del 30 giugno 2020. 
 



 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
PROGRAMMAZIONE PER AMBITO TERRITORIALE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Come già più volte segnalato, è necessario avviare un percorso di organizzazione territoriale 
per ambito, al fine di consentire ai territori di pianificare i servizi educativi e scolastici, 
soprattutto alla luce della proposta, recentemente presentata da Regione Lombardia alla 
Cabina di regia regionale di cui al Decreto L.vo 13 aprile 2017, n. 65, finalizzata ad avviare 
gruppi di lavoro e azioni utili a costruire un sistema regionale che si avvalga di ambiti territoriali 
per la programmazione e gestione dei servizi educativi per la fascia di bambini di età da 0 a 6 
anni. 
Si propone anzitutto di valutare e supportare con adeguate risorse l’estensione dell’oggetto 
della pianificazione anche ai servizi scolastici per il diritto allo studio e a tutte le funzioni 
amministrative previste dal D.P.R. n. 616/77 (soprattutto dopo l’abrogazione della LR 20 marzo 
1980, n. 31 sul Diritto allo studio), in modo da consentire ai Comuni una “programmazione di 
territorio” e per una gestione dei servizi educativi e scolastici improntata alla capacità di lettura 
dei bisogni delle varie realtà lombarde, all’assunzione di responsabilità degli enti interessati 
all’erogazione dei servizi, alla valorizzazione delle autonomie scolastiche, alla collaborazione 
tra enti, alla capacità di dare risposte adeguate alle esigenze segnalate dalle famiglie lombarde, 
interagendo con le agenzie educative e formative del territorio, sulle seguenti tematiche: 

- dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 
- edilizia scolastica; 
- trasporto intercomunale; 
- erogazione dei servizi agli alunni non residenti (soprattutto mensa, libri di testo e 

assistenza all’handicap); 
- garanzia di mantenimento dei servizi in caso di chiusure di plessi, soprattutto nei 

Piccoli Comuni; 
- rapporti con le organizzazioni sindacali per gli aspetti legati al Personale; 
- rapporti con gli enti del sistema integrato per la gestione dei servizi educativi, 

soprattutto per la fascia d’età 3-6 anni;  
- ogni altro aspetto specifico caratteristico del territorio. 

 
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 
 
Le proposte presentate da ANCI Lombardia al tavolo 0 6 anni, consentirebbero ai Comuni 
(soprattutto ai piccoli Comuni, specialmente se situati in aree montane o in zone disagiate), di 
relazionarsi in modo sistematico con gli altri enti del territorio, di razionalizzare gli interventi ed 
ottimizzare le risorse, anche considerando il progressivo decremento demografico, che impone 
la chiusura di plessi nelle realtà di minore dimensione. 



 

 

La programmazione territoriale dei servizi educativi e scolastici consentirà di stipulare 
convenzioni tra enti ed affrontare le problematiche citate operando in un contesto 
sovraccomunale e non più limitato ai confini del Comune, utilizzando i confini geografici dei 
Distretti socio-sanitari previsti dalla L. 328/00, con le necessarie varianti “scolastiche”. 
 
  
EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Vanno avviate al più presto le operazioni di aggiornamento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, 
al fine di consentire l’avvio degli interventi di messa in sicurezza delle strutture e degli edifici 
scolastici, anche mediante lo stanziamento delle risorse necessarie, utilizzando i vari canali di 
finanziamento messi a disposizione a livello nazionale. 
ANCI Lombardia assicura collaborazione ed impegno ad intervenire presso i Comuni per una 
razionalizzazione della rete scolastica, nell’ottica di un efficace utilizzo delle strutture e delle 
risorse per l’edilizia scolastica. 
 
SPORT 
 
Impiantistica sportiva e promozione dell’attività motoria 
L’assegnazione a Milano – Cortina delle Olimpiadi invernali 2026 costituisce sicuramente uno 
straordinario volano sia dal punto di vista del potenziamento della dotazione infrastrutturale e 
dell’impiantistica sportiva, sia da quello della promozione dell’attività sportiva tout court, di cui 
potranno beneficiari tutti i cittadini lombardi. 
ANCI Lombardia ha sostenuto da subito la candidatura proposta da Regione Lombardia ed 
auspica che le potenzialità dei territori vengano adeguatamente valorizzate, anche attraverso 
intese con l’Associazione dei Comuni per consentire agli enti locali di esprimere le proprie 
potenzialità e per assicurare risultati e soddisfazioni rispetto allo sforzo intrapreso. 
Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, ANCI ha collaborato con Regione e con l’Istituto 
per il Credito Sportivo nel fornire indicazioni ai Comuni circa l’utilizzo delle risorse messe a 
disposizione a livello regionale e nazionale. Viste le esigenze rappresentate dagli enti locali 
lombardi, si ritiene vada ampliata la platea degli utenti, attraverso maggiori stanziamenti 
regionali.. 
 
A scuola di sport 
Si ritiene fondamentale e proseguire e potenziare la positiva esperienza del progetto “A scuola 
di sport”, per gli alunni della Scuola Primaria, in collaborazione con la Regione, l’Ufficio 
Scolastico Regionale, il CONI Lombardia ed il CIP. I Comuni lombardi da anni cofinanziano con 
risorse importanti il progetto in oggetto, ma vanno adeguatamente supportati con maggiori 
stanziamenti 
 



 

 

 

CONSULTA GIOVANI AMMINISTRATORI 
 
PROGETTO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI”  
Si apprezza lo sforzo di Regione Lombardia di avviare un percorso di riflessione con ANCI 
Lombardia per predisporre una legge quadro sulle politiche per i giovani, anche valutando 
possibili sperimentazioni nei territori, in collaborazione con l’Associazione dei Comuni. Si 
concorda con gli ambiti di impegno proposti (Cittadinanza attiva, Creatività e innovazione, 
Autonomia e sostenibilità, Lifelong learning) e si conferma la già dichiarata disponibilità a 
collaborare con Regione per realizzare significative esperienze nelle diverse realtà lombarde, 
anche valorizzando gli sportelli Informagiovani distribuiti in circa 200 Comuni della nostra 
regione a cui si dovrebbero indirizzare risorse specifiche. 
 
PROGETTO EUSALP  
Si segnala inoltre l’importanza di valorizzare adeguatamente la Presidenza di Regione 
Lombardia nel 2019 del progetto Eusalp, relativo alle strategie europee per la montagna, al 
fine di consentire ai Comuni montani di avviare processi di sviluppo economico e sociale e di 
accessibilità ai servizi con adeguate risorse finanziarie, permettendo alle giovani generazioni 
che risiedono in area montana di poter restare nei loro territori, investendo il loro futuro in 
un’ottica di salvaguardia della montagna e di tutela dell’ambiente. 
 
I GIOVANI IN COMUNE 
ANCI Lombardia intende proseguire con le iniziative proposte da anni (Dote Comune, Leva 
Civica, Servizio Civile), a favore dei giovani lombardi, per consentire loro opportunità lavorative 
all’interno degli enti locali, che permettano non solo di “fare esperienza” ma anche di 
alimentare il senso civico e lo spirito di servizio alla comunità. Si ritiene in proposito che le 
risorse stanziate dalla Regione andrebbero aumentate, per far fronte all’altissima domanda di 
tirocinii evidenziata dai giovani lombardi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, ICT, SEMPLIFICAZIONE 
 
ATTRATTIVITÀ E PROMOZIONE TURISTICA 
 
Si concorda con il programma presentato e con gli obiettivi individuati. Si ritiene necessaria, 
tuttavia, un’interlocuzione sistematica con il sistema delle autonomie locali, incentivando ogni 
possibile collaborazione interistituzionale, con altre Regioni e con i Comuni lombardi. 
In particolare si ritiene prioritaria un’azione sinergica finalizzata a promuovere e valorizzare il 
patrimonio turistico lombardo, integrando gli strumenti di promozione con interventi di 
qualificazione dell’offerta turistica e del marketing territoriale. 
Vista la particolare natura del settore, si ritiene opportuna una collaborazione interassessorile, 
incentivando intese con le agenzie territoriali che interagiscono con l’ambito turistico, 
ottimizzando le iniziative promosse e inserendole in una logica di sistema. 
Tra i risultati attesi vi è il rafforzamento della governance istituzionale, in una logica federata 
con il territorio, attraverso il raccordo e la valorizzazione delle realtà locali.  
 
SOSTEGNO ALLE PRO LOCO 
 
Si propone il rilancio delle Pro Loco, con cui ANCI ha sottoscritto un Protocollo d’intesa a livello 
nazionale. Si tratta di realtà che possono contribuire a dare attrattività a molti territori, anche 
poco conosciuti, quali i Piccoli Comuni, soprattutto siti in aree montane. 
ANCI Lombardia è disponibile a valutare possibili collaborazioni con Regione Lombardia per 
valorizzare le caratteristiche e le peculiarità dei piccoli borghi, attraverso forme, tempi, 
modalità e campagne promozionali, da concordare con gli enti interessati, anche in vista del 
potenziamento dei sistemi di monitoraggio e informazione sui fenomeni e sui flussi turistici e 
della prevenzione dell’abbandono delle comunità civiche di minore dimensione demografica. 
Visto il “potenziale” del turismo come ambito promozionale del benessere psico-fisico, si 
propone di valutare, d’intesa con ANCI Lombardia, la programmazione anche finanziaria di 
specifici percorsi enogastronomici e sportivi finalizzati a campagne di tutela della salute e che 
valorizzino la cura e il benessere della persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE 
 
Si apprezza lo sforzo di Regione di finanziare i Piani integrati della cultura e i progetti di 
valorizzazione dei beni culturali in dotazione ai Comuni lombardi. Alla luce del ricchissimo 
patrimonio culturale lombardo, si segnala tuttavia la necessità di maggiori stanziamenti. 
ANCI Lombardia assicura l’impegno di realizzare Laboratori per la cultura, coinvolgendo gli 
Amministratori locali, Regione Lombardia e Associazioni del territorio, anche per diffondere 
buone prassi e condividere strumenti efficaci di promozione culturale, quali l’Art bonus o le 
sponsorizzazioni, in collaborazione con il sistema delle imprese. 



 

 

DIFESA DELL’AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 
Dall’analisi degli elaborati disponibili si evince che il soccorso civile assorbe lo 0,09% delle 
risorse del bilancio e l’ordine pubblico e la sicurezza lo 0.04 per un totale insieme del 0,13%, 
circa 31 milioni e mezzo su 24 miliardi e mezzo. Lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio 
con oltre 208 milioni assorbe lo 0,85%, insieme tutte e tre le partite non arrivano all’1%. Una 
elaborazione sui bilanci 2016 attestano che la Lombardia già da tempo dimostra percentuali 
sotto lo 0,1% del bilancio come risorse per il soccorso civile. 
Pertanto, considerato che regione Lombardia ha un territorio molto sensibile alle 
problematiche idrauliche ed idrogeologiche, nonchè, non è estranea a posizionamenti in 
categorie sismicamente alte, si ritiene che sia opportuno un incremento delle risorse in tal 
senso al fine di meglio strutturare il sistema di protezione civile sia in fase di prevenzione sia in 
fase di emergenza e post emergenza anche alla luce delle nuove competenze e funzioni 
attribuite dal Codice di protezione civile e alle direttive europee sulla riduzione del rischio. 
 

AUTORIZZAZIONI SISMICHE 

La recente norma, da subito operativa, inserita nel c.d. “sblocca cantieri” ha di fatto incluso 
tutti i comuni in fascia 3 di Regione Lombardia nel novero dei comuni soggetti a autorizzazione 
e non più solo al mero “deposito”. Ciò determina la necessità che regione Lombardia, al fine di 
non veder bloccati decine e decine di cantieri, nell’immediato potenzi la propria commissione 
preposta alla valutazione delle pratiche provenienti dal territorio incrementando il proprio 
organico e il relativo finanziamento. Altresì, per i prossimi mesi, vista la mole di lavoro che 
sicuramente dovrà essere svolta, è interesse generale quanto indispensabile studiare una 
organizzazione dotata di risorse adeguate per supportare la direzione generale competente 
nella gestione della prevedibile massa di richieste. Allo scopo ANCI Lombardia è disponibile a 
verificare con Regione Lombardia la soluzione più efficace di sostegno ai comuni per consentire 
una fluida gestione delle pratiche di così rilevante impatto sulla sicurezza non solo personale. 


