Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Unione delle Province
Lombarde per l’anno 2015 per la concessione di contributi straordinari
per investimenti
Premesso che:
-

Regione Lombardia è l’unica in Italia che ha dato avvio concreto all’attuazione
del federalismo fiscale nel proprio territorio con la finalità di valorizzare il ruolo degli
Enti Locali, anche intermedi e di area vasta, attraverso un percorso segnato dal
Patto di Stabilità Territoriale, nonché attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti
sostituiti con la compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica
regionale;

-

Regione Lombardia si è già impegnata a mantenere il trasferimento alle Province
delle risorse ex-fiscalizzate, sulla base dei parametri condivisi con l’intesa sottoscritta
in data 13 aprile 2015 tra Regione Lombardia e l’Unione Province Lombarde e
recepita dalla legge regionale n. 19/2015;
Regione Lombardia e Unione Province Lombarde hanno avviato una positiva
esperienza del percorso avviato tra Regione Lombardia e Unione Province
Lombarde in vista dell'adozione dei provvedimenti attuativi di rispettiva spettanza
previsti dal processo di riordino delle funzioni provinciale di cui alla Legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;

-

Considerato che:
-

I tagli del governo imposti alle regioni e alle province riducono sempre di più i
margini delle politiche degli enti territoriali, senza tenere conto delle virtuosità del
territorio;

-

Le manovre statali di riduzione della spesa pubblica incidono maggiormente su
enti locali( comuni e province) e le regioni rispetto alle amministrazioni centrali
impattando addirittura sul regolare funzionamento delle istituzioni territoriali locali
con conseguente ripercussione sull’erogazione dei servizi e delle funzioni
fondamentali sostanzialmente annullando la possibilità di destinare risorse a
investimenti pubblici;

-

Regione Lombardia, per consentire l’assolvimento del servizio destinato a favorire
la partecipazione scolastica degli alunni disabili ha ritenuto opportuno, alla luce
della non definita disciplina in materia, venire incontro alla richiesta di UPL di
intervenire in via straordinaria ed urgente in un ambito che risente in maniera
particolare della diminuzione di risorse derivanti dagli interventi correttivi di finanza
pubblica;

-

Un ulteriore aiuto regionale permetterebbe a tutte le province lombarde di
approvare i bilanci entro il termine fissato dalla normativa statale, evitando forme
di dissesto finanziario delle stesse, che si ripercuoterebbe sul territorio e sui cittadini;

Le parti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari all’attuazione della presente
intesa tenuto che:
-

Regione Lombardia concede un finanziamento straordinario per il 2015 a favore
delle province lombarde e della Città metropolitana, per il finanziamento e/o
rifinanziamento di spese in conto capitale, con particolare riguardo a interventi di
manutenzione straordinaria, ripristino funzionale e completamento lavori relativi a
viabilità di interesse regionale, oggetto di richieste di finanziamento a Regione
Lombardia da parte delle Province, per complessivi 30 milioni, di cui 7 milioni per la
quota al trasporto e assistenza degli alunni disabili per l’anno scolastico 2015/2016,
come da tabella allegata;

-

le somme messe a disposizione con il presente Protocollo d’Intesa risolvono le
criticità economiche manifestate dalle province e dalla Città Metropolitana per il
2015 e la presente misura esaurisce lo sforzo possibile di Regione Lombardia;

-

Unione Province Lombarde determina lo schema di riparto, in linea con le
necessità segnalate dalle singole province, secondo lo schema e allegato alla
presente Intesa;

Ente
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Como
Provincia di Cremona
Provincia di Lecco
Provincia di Lodi
Provincia di Mantova
Provincia di MB
Provincia di Pavia
Provincia di Sondrio
Provincia di Varese
Città metropolitana Milano

Quota
investimenti
2.797.399,04
1.202.600,96
2.000.000,00
2.450.000,00
1.950.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
3.609.514,03
1.490.485,97
23.000.000,00

Milano 22 settembre 2015

Per Regione Lombardia
----------------------------------------------Per Unione Province Lombarde
-----------------------------------------------

Trasporto e assistenza di cui quota del fondo
alunni disabili
regionale disabili
1.202.600,96
343.600,27
891.170,43
254.620,12
234.770,70
67.077,34
304.243,67
86.926,76
186.858,32
53.388,09
167.693,36
47.912,39
383.299,11
109.514,03
634.839,15
181.382,61
182.067,08
52.019,17
194.045,17
55.441,48
390.485,97
111.567,42
2.227.926,08
636.550,31
7.000.000,00
2.000.000,00

Totale
4.000.000,00
2.093.771,39
2.234.770,70
2.754.243,67
2.136.858,32
2.167.693,36
1.383.299,11
3.134.839,15
1.682.067,08
694.045,17
4.000.000,00
3.718.412,05
30.000.000,00

