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Lombardia, infatti. Una Regione 
concreta, attiva, trasparente

Cari Lombardi, benvenuti!

Questa è una sintesi dei contenuti del portale 
realizzato da Regione Lombardia per rendere 
conto di scelte, azioni e lavoro svolti nel corso 
della XI Legislatura. 

“Lombardia, infatti” entra nella concretezza, in 
perfetto stile lombardo, con una chiave nuova 
che permette di esplorare politiche e priorità 
di Regione per temi e per target - cittadini, 
imprese, pubblica amministrazione e terzo 
settore – in modo da rendere chiari e fruibili 
risultati ed effetti raggiunti in questa prima 
parte del mandato.

Vogliamo parlare a tutti con l’immediatezza 
di dati e numeri che aiutano a misurare il 
nostro lavoro e a conoscere le misure attivate 

per gestire l’emergenza sanitaria e la crisi 
socioeconomica che ne è conseguita. Con 
l’obiettivo di rinforzare fiducia, responsabilità e 
partecipazione. 

La nostra Regione è ancora motore del Paese 
e d’Europa, attenta ai bisogni dei cittadini e 
certa di poter contare su operosità, spirito 
imprenditoriale e creatività. Qui trovate la 
Lombardia che abbiamo iniziato a costruire: 
solidarietà e competitività, sostenibilità e 
innovazione, attrattività e semplificazione.

Da qui inizia un percorso di dialogo e 
coinvolgimento per immaginare e realizzare - 
tutti insieme - la Lombardia del domani.

Attilio Fontana

Presidente di Regione Lombardia

L’operazione di accountability “Lombardia, 
infatti”, innovativa anche nella sua forma online 
e customizzata, ha voluto dare conto del lavoro 
che Amministratori, dirigenti, quadri e lavoratori 
tutti di Regione Lombardia svolgono ogni gior-
no e che spazia dalla gestione dell’emergenza 
alla costruzione della Lombardia che verrà.

L’operazione scaturita da questa volontà di 
“render conto” è stata molto complessa e ha 
interessato ogni obiettivo, ogni politica, ogni 
progetto, direi tutte le risorse spese da Regio-
ne Lombardia per creare valore pubblico nella 
prima parte di questa difficile XI legislatura. 

Credo si possa affermare che abbiamo dato 
corpo a un’opera di rendicontazione sociale di 
notevole rilievo, per quantità e qualità. 

L’analisi interna a Regione Lombardia, com-
piuta - ufficio per ufficio - con il supporto della 
RTI che si è aggiudicata la gara per il servizio 
di assistenza tecnica, ha portato a un eleva-
to livello di consapevolezza rispetto all’agire 
quotidiano e al cammino che si sta compiendo: 
anche per questo si ritiene che costituisca un 
lavoro prezioso. 

Ora non possiamo che guardare avanti, riba-
dendo l’impegno a proseguire nella prospettiva 
della piena trasparenza e della condivisione 
dei risultati raggiunti e degli obiettivi ancora da 
perseguire per la costruzione del bene comu-
ne, soprattutto nel contesto attuale confermato 
dalla necessità di realizzare gli obiettivi previsti 
dal PNRR per il Paese.

Antonello Turturiello

Segretario Generale di Regione Lombardia
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Lombardia infatti: OpenReport® 
e sintesi divulgativa

Con OpenReport®, consultabile al link 
www.lombardiainfatti.regione.lombardia.it, la 
Lombardia è la prima Regione in Italia a usare 
il web per dare conto e comunicare in modo 
strutturato, completo e accessibile ai non addetti 
ai lavori l’azione amministrativa, aggiornando 
sistematicamente dati e informazioni. 
Questo documento è un estratto dei contenuti 
del portale di rendicontazione, che presenta, 
in questa prima fase, attività e risultati fino al 
31/12/2020, con alcune finestre sul 2021. 

Rendersi conto per rendere conto

Regione Lombardia ha intrapreso un percorso - 
“Lombardia, infatti” - per misurare e comunicare 
in modo chiaro e verificabile l’efficacia dell’azione 
amministrativa nella prima metà della Legislatura, 
in linea con la Direttiva del Ministero della Funzio-
ne Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 
Amministrazioni pubbliche (17 febbraio 2006).
Il percorso, costruito secondo il metodo Refe 
Rendersi conto per rendere conto®, ha coinvolto 
Assessorati e Direzioni per declinare la visione 
politica in impegni, progetti e risultati - organizza-
ti per priorità e temi chiave - in connessione con 
i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 ONU.
Questi gli obiettivi che guidano “Lombardia, 
infatti”, che accompagnerà l’Amministrazione 
regionale fino alla fine del mandato:
 » Far conoscere scelte, attività, risultati ed 
effetti prodotti, ricostruendo il senso e il valore 
del lavoro svolto, a partire dal sistema di 
programmazione e controllo della Regione, 
a beneficio di cittadini, imprese, sistema 
pubblico e società civile 

 » Rinforzare fiducia e trasparenza 
dell’Amministrazione regionale, in un periodo 
complesso come quello attuale, offrendo una 
rappresentazione unitaria e completa delle 
politiche messe in campo a partire dall’inizio 
della Legislatura, anche per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19

 » Offrire una base informativa chiara sulla 
quale attivare una partecipazione informata 
e consapevole da parte degli stakeholder in 
una logica sia consuntiva - valutazione delle 
politiche – sia programmatica - ascolto dei 
bisogni - per orientare l’azione nella seconda 
metà del mandato

 » Costruire un bilancio che coniughi rigore 
metodologico ed efficacia comunicativa per 
realizzare una delle operazioni di accountability 
pubblica più innovative d’Italia.

Un buon bilancio 
richiede metodo

Rendersi conto per rendere conto® è il metodo 
Refe - società esperta di sostenibilità, accoun-
tability e partecipazione - che ha accompagnato 
Regione nella realizzazione di “Lombardia Infatti”.
La fase del rendersi conto ha coinvolto tutte le 
Direzioni in un’analisi finalizzata a verificare come 
gli impegni si sono tradotti in politiche, attività e 
progetti e misurare risorse, risultati ed effetti.
Il rendere conto ha attivato una comunicazione 
di senso per rendere accessibile e trasparente 
l’azione regionale.
Questo primo bilancio ha permesso di costruire 
un solido modello di reporting, ponendo le basi 
per far crescere, nella seconda fase del progetto, 
il sistema di misurazione e attivare una parteci-
pazione consapevole e informata da parte degli 
stakeholder. In tal modo, la rendicontazione di 
fine mandato consentirà di conoscere e valuta-
re non solo risultati, ma anche effetti e impatti 
dell’azione regionale, evidenziando i cambiamen-
ti prodotti per stakeholder, comunità e territori.
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I numeri della Lombardia

Popolazione

Territorio

10 milioni
di abitanti
-0,4% dal 2018

24 mila km2

la superficie della regione, 
la quarta per estensione in 
Italia dopo Sicilia, Piemonte 
e Sardegna

4,5 milioni
di famiglie 
2,2 componenti in media
2,3 la media italiana1

1,332numero medio 
di figli per donna 
il terzo valore in Italia dopo le 
Provincie Autonome di Trento 
e Bolzano
1,27 la media italiana

420,20 ab/km2

la densità abitativa, il  
valore più alto di tutte  
le regioni italiane

197,92 ab/km2 la media italiana

45,6 2 anni 
l’età media
29% gli under 30
23% gli over 65

174% l’indice 
di vecchiaia
184% la media italiana

(over 65 ogni 100 giovani  
under 14)

11 Province

1 Città Metropolitana

1.506 Comuni

23 Comunità montane

2018

10.010.833

2019

10.027.602
2020

9.966.992

1 Fonte: ASR Lombardia dato 2017  /  2 Dati provvisori 

Fonte di tutti i dati: ISTAT, dati al 2020 (tranne ove specificato diversamente).

Abitanti

La Regione italiana 
più popolosa
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Economia 

Lavoro

400 miliardi €
il PIL della Lombardia 
nel 2019. È  la prima 
Regione in Italia, con un 
PIL doppio rispetto alla 
seconda (Lazio)
22,3% su PIL Italiano

114 miliardi €
il valore dell’export3

4,4 milioni 
le persone occupate, la 
prima Regione in Italia

66,9 
il tasso di occupazione, 
74,3 per gli uomini  
e 59,3 per le donne

35.968 €
il reddito medio annuale  
delle famiglie nel 2018,  
il secondo valore più alto 
in Italia, dopo quello della 
Provincia Autonoma  
di Bolzano

2.674 € 
la spesa media mensile 
delle famiglie

5%
il tasso di disoccupazione, 
il terzo valore più basso 
in Italia dopo quello delle 
Province Autonome di 
Trento e di Bolzano

4,4 per gli uomini
5,9 per le donne

9,2% la media italiana

811 mila 
le imprese attive4 
di cui

3.218 
start-up innovative5 

19,2%
tasso di disoccupazione 
giovanile

29,4% la media italiana

2017

385,1

2018

395,4

2019

400,1

3 Fonte: ASR Lombardia dato 2021 “Commercio estero”  /  4 Fonte: Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi  
5 Fonte: Regione Lombardia  /  Fonte di tutti i dati: ISTAT, dati al 2020 (tranne ove specificato diversamente).

PIL in miliardi di euro

La Regione italiana 
con più imprese

Una Regione fondata 
sul lavoro

Una Regione attenta 
all’occupazione giovanile

La Regione italiana che genera 
più ricchezza

Identità
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Presidente e Giunta regionale

Si presenta la composizione attuale della Giunta,  
a seguito delle nuove nomine dell’8 gennaio 2021.
Su OpenReport® sono disponibili le informazioni sugli Assessori 
precedentemente in carica, con le relative deleghe.

Stefano Bruno Galli 
Assessore all’Autonomia 
e Cultura

Fabio Rolfi
Assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi

Letizia Brichetto 
Arnaboldi Moratti
Vice Presidente e 
Assessore al Welfare

Raffaele Cattaneo
Assessore all’Ambiente 
e Clima

Davide Carlo 
Caparini 
Assessore al Bilancio e 
Finanza

Alessandro
Mattinzoli
Assessore alla Casa  
e Housing sociale

Massimo Sertori
Assessore agli Enti  
locali, Montagna e 
Piccoli Comuni

Claudia Maria Terzi 
Assessore alle 
Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità Sostenibile

Melania De Nichilo
Rizzoli
Assessore alla 
Formazione e Lavoro

Attilio Fontana
Presidente
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Si aggiungono i 4 sottosegretari:

Alessandra
Locatelli
Assessore alla Famiglia, 
Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari 
Opportunità

Stefano Bolognini
Assessore allo Sviluppo 
Città Metropolitana, 
Giovani e Comunicazione

Fabrizio Sala
Assessore per 
l’Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione

Riccardo 
De Corato
Assessore alla Sicurezza

Guido Guidesi
Assessore allo Sviluppo 
economico

Lara Magoni
Assessore al Turismo, 
Marketing Territoriale e 
Moda

Pietro Foroni 
Assessore al Territorio e 
Protezione Civile

 » Fabrizio Turba, con delega ai rapporti  
con il Consiglio regionale

 » Alan Christian Rizzi, con delega ai rapporti 
con le Delegazioni internazionali

 » Antonio Rossi, con delega allo sport,  
Olimpiadi 2016 e grandi eventi

 » Marco Alparone, con delega nell’ambito 
“Delegazione di Bruxelles e sistema dei controlli”

16 componenti 
della Giunta regionale

31% donne 

54,8 anni
l’età media

144 sedute 
di Giunta 
da marzo 2018 a dicembre 
2020, 1 in media a settimana

4.184 delibere 
di Giunta 
da marzo 2018 a dicembre 
2020, 29 in media a seduta

641 decreti 
del Presidente 
da marzo 2018 a dicembre 
2020, 19 in media al mese

31 cent €
costo medio annuale  
a cittadino 
del Presidente  
e della Giunta

35.522
altri decreti
1.044 in media al mese

Identità
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Consiglio regionale

8  7

80 
Consiglieri 
1 ogni 125 mila abitanti
La media italiana è di 1 ogni 66 mila abitanti

90 sedute 
del Consiglio 
da marzo 2018 a 
dicembre 2020, 3 in 
media ogni mese

1.784
deliberazioni 
del Consiglio 
da marzo 2018 a 
dicembre 2020,  
20 in media per 
seduta

97%
tasso medio di 
partecipazione6

1,7 €
costo medio 
annuale a cittadino 
del Presidente del 
Consiglio e dei 
Consiglieri 

25%
donne

48,3 anni
l’età media

6 Calcolato dal 5 aprile 2018 al 18 novembre 2021.

Alessandro Fermi
Presidente del Consiglio regionale

Commissioni 
permanenti 

Commissioni 
speciali 

 »  Situazione carceraria in Lombardia
 »  Antimafia, anticorruzione, trasparenza  

e legalità
 »  Rapporti tra Lombardia, istituzioni europee, 

confederazione svizzera e province autonome
 »  Autonomia e riordino delle autonomie locali
 » Montagna
 » Commissione d’inchiesta sul sistema  

di gestione dei rifiuti in Lombardia
 » Commissione d’inchiesta Covid-19

 »  Programmazione e bilancio
 »  Affari istituzionali
 »  Sanità e politiche sociali
 »  Attività produttive, istruzione, formazione  

e occupazione
 »  Territorio e infrastrutture
 »  Ambiente e Protezione Civile
 »  Cultura, ricerca e innovazione, sport, 

comunicazione
 »  Agricoltura, montagna, foreste e parchi
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Il Sistema regionale

Si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, 
affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla 
lotta all’inquinamento atmosferico e acustico agli interventi per la tutela 
delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi 
elettromagnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui 
processi di bonifica.

È incaricato di svolgere attività tecniche e promozionali per lo sviluppo 
dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale. Si occupa della 
conservazione della biodiversità e della riqualificazione ambientale e 
forestale di tutto il territorio. Offre supporto tecnico e amministrativo per 
i settori agricolo, agroalimentare, zootecnico, agroforestale e montano, 
oltre a svolgere attività di ricerca tecnologica e scientifica su temi di 
interesse per le aree montane.

Nasce il 1° gennaio 2018, per supportare l’attuazione e la valutazione 
delle politiche per la Regione. Si occupa, in particolare, della gestione 
delle funzioni di studio e ricerca e supporto tecnico-scientifico alle 
politiche regionali, della funzione statistica regionale, anche in raccordo 
con l’ISTAT, e di gestione degli osservatori. Segue la formazione di tutto 
il personale della Regione e degli enti del sistema, di altri enti e aziende 
pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.
Svolge, inoltre, attività di accompagnamento alle politiche regionali 
integrate in materia di istruzione formazione e lavoro. 

Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente 
(ARPA)

Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura  
e alle Foreste (ERSAF)

Istituto regionale per il 
supporto alle politiche 
della Lombardia - PoliS-
Lombardia

Regione Lombardia, come previsto dal suo Statuto, svolge le 
proprie funzioni amministrative anche tramite enti dipendenti, 
aziende, agenzie e altri organismi. Il Sistema Regionale 
(SIREG) è stato istituito dalla Legge regionale 30/2006, che ne 
stabilisce i compiti, le attività e, sulla base delle diverse forme 
di partecipazione, definisce il potere d’indirizzo della Regione, i 
rapporti finanziari e le modalità di controllo. In relazione a questa 
differenziazione, il SIREG è articolato in due gruppi7. 

Il primo gruppo è composto dagli Enti sui quali la Regione 
esercita una funzione di indirizzo e controllo maggiore. 

Enti dipendenti

7 Allegato 1 e Allegato 2 

Identità
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Società partecipate al 100%

Società finanziaria di Regione 
Lombardia: progetta, realizza e 
gestisce prodotti e servizi finanziari, 
concorrendo all’attuazione dei 
programmi di sviluppo economico

Unifica la centrale acquisti 
regionale, la digital company 
e la società responsabile 
della realizzazione delle opere 
infrastrutturali

Si occupa della promozione 
dell’offerta turistica e attrattività 

Finlombarda S.p.A. ARIA
Azienda Regionale per l’Innovazione 
e gli Acquisti S.p.A.

Explora S.p.a.8

Explora S.C.p.A. partecipata al 
60% fino al 30/11/2020

100%
quota di partecipazione

335.679 €
Risultato di esercizio 2020

100%
quota di partecipazione

174.100 €
Risultato di esercizio 2020

100%
quota di partecipazione

Enti Sanitari

Enti Pubblici

Società a partecipazione regionale 

Altri Enti Pubblici Fondazioni istituite dalla Regione 

 »  Azienda Regionale dell’Emergenza 
Urgenza (AREU)

 »  Agenzie di Tutela della Salute (ATS)
 »  Aziende Ospedaliere (AO)
 »  Aziende Sociosanitarie Territoriali 

(ASST)
 »  Agenzia di controllo del servizio 

sociosanitario lombardo

 »  Aziende Lombarde per l’Edilizia 
Residenziale (ALER)

 »  Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
 › Policlinico San Matteo di Pavia
 › Istituto Nazionale Neurologico Carlo 
 Besta di Milano
 › Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
 › Cà Granda – Ospedale Maggiore 
 Policlinico di Milano

 » FNM S.p.A.

 » Consorzi di bonifica
 » Enti Parco regionali

 » Fondazione Minoprio Istituto Tecnico 
Superiore (Fondazione Minoprio)

 » Fondazione Lombardia Film Commission
 » Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

(FLA)
 » Fondazione Regionale per la Ricerca 

Biomedica

8 Con la DGR 3916 del 30/11/2020 Explora è diventata partecipata al 100% da Regione Lombardia

Il secondo Gruppo è composto da soggetti sui quali la  
Regione non possiede lo stesso grado di influenza dominante.
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Le persone che lavorano 
per Regione Lombardia

Una fotografia del personale (al 31/12/2020)

Assunzioni sbloccate dal 2020

2.853
le persone che lavorano 
per Regione Lombardia
2,85 dipendenti ogni 1.000 
abitanti

63%
donne sul totale dei 
dipendenti, 
22% con contratto di lavoro 
part-time

-6,9% 
riduzione del personale 
dal 2018 al 2020

94% 
personale assunto 
a tempo indeterminato

37% 
donne sul totale 
dei dirigenti

233 
cessazioni nel 2020

85% 
personale con  
contratto di lavoro  
a tempo pieno

50% 
personale in possesso 
di un titolo di laurea 
o post laurea

83 
nuove assunzioni 
nel 20209

Le leggi finanziare che si sono succedute 
negli ultimi anni hanno bloccato e 
rimandato nel tempo le assunzioni di 
personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche fino al 2018. Questo blocco ha 
inciso, di fatto, anche sui meccanismi di 
carriera interna, limitando ad esempio la 
possibilità di crescita del personale privo 
di laurea, ma con una lunga esperienza e 
comprovata professionalità. 

Le assunzioni sono riprese dal 2020 con 
la pubblicazione di 9 bandi di concorso per il 
reclutamento di oltre 250 persone tra dirigenti, 
avvocati, specialisti nell’area amministrativa 
e tecnica, assistenti amministrativi e tecnici 
e collaboratori, a cui si sono aggiunti 4 bandi 
per il reclutamento di oltre 860 professionisti 
all’interno del piano regionale per il 
potenziamento dei Centri per l’Impiego.

9 Si precisa che le assunzioni, oltre che tramite concorsi, possono avvenire anche per mobilità tra Enti, stabilizzazioni, etc.

Una Regione 
sempre più rosa

Organizzazione e risorse
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Formazione e valorizzazione del personale

Politiche di welfare e benessere organizzativo

79% 
personale formato 
nel 2020

Attivo 
lo sportello di ascolto e 
i servizi di counselling 
a cui si sono rivolti 73 
dipendenti dal 2018

Oltre 10 
ore di formazione 
per dipendente nel 2020

Oltre 90 
persone in telelavoro 
in media ogni anno 
dal 2018

Oltre 50 volte 
l’aumento delle 
ore di formazione 
sulla digitalizzazione 
tra 2018 e 2020

91%
persone in smart  
working nel 2020  
nel corso dell’emergenza 
Covid-19

La formazione del personale è una leva 
fondamentale per l’efficace implementazione 
delle politiche regionali, oltre che per lo sviluppo 
professionale delle persone. È fondata sul 
principio di equo accesso da parte di tutto 
il personale regionale, dirigenza compresa. 
L’azione formativa è personalizzata sulle 
reali esigenze di consolidamento e rinforzo di 
conoscenze e competenze, con particolare 

riferimento all’innovazione tecnologica e 
alle nuove professionalità. Ogni inserimento 
lavorativo è curato con particolare attenzione, 
assicurando momenti formativi dedicati al 
personale neoassunto. Anche in occasione 
dei processi che riguardano la modifica del 
profilo professionale, vengono attivati percorsi 
formativi ad hoc, ponendo attenzione agli 
aspetti psicologici e professionali.

Tra le principali forme di welfare che Regione 
Lombardia attua a favore dei propri dipendenti: 
 »  stanziamento di fondi destinati a spese 

mediche, scolastiche, sostegno alle 
famiglie in difficoltà, ecc. 

 »  servizio infermieristico presso Palazzo 
Lombardia

 »  convenzioni per l’acquisto di abbonamenti 
annuali per ATM e Trenord 

 »  prestiti a tasso zero e prestazioni creditizie. 

Regione ha adottato, inoltre, il Piano per il 
miglioramento del benessere organizzativo, 
che prevede servizi di counselling e ascolto, 
interventi per rendere più vivibili gli ambienti di 
lavoro, la sperimentazione del telelavoro (dal 
1998) e dello smart working a partire dal 2017, 
utilizzato poi nel 2020 per assicurare continuità 
all’azione regionale durante la pandemia da 
Covid-19.
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Il Bilancio

Le entrate (dati al 31/12/2020)

31,9 mld €
le entrate complessive, 
+3% dal 2018, a fronte di 
31,6 mld € di spese

68% 
le entrate di natura  
tributaria

102% 
la copertura di spese 
correnti con entrate 
correnti

Le politiche di gestione del bilancio nei 
primi tre anni di mandato hanno coniugato il 
rispetto dei vincoli previsti per il mantenimento 
degli equilibri della finanza pubblica, con 
l’esigenza di supportare il rilancio degli 
investimenti sul territorio. Regione Lombardia 
ha garantito la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio anche nel contesto della pandemia, 
che ha avuto un impatto significativo non solo 
sul sistema economico – con una contrazione 
del PIL - ma anche sul bilancio regionale che 
ha destinato importanti risorse al sostegno di 
cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

Entrate per titoli (mln €) 2018 20202019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,  
   contributiva e perequativa

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo 6 Accensione prestiti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE

20.735

30.989

1.422

0

853

1.471

373

0

6.135

21.143

29.615

1.396

0

707

1.596

407

0

4.367

21.694

31.858

1.933

276

837

1.607

352

0

5.159

Organizzazione e risorse
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Regione Lombardia ha ottenuto nel 2020 la valutazione Baa1 da 
parte dell’agenzia di rating Moody’s, unico caso al mondo in 
cui una regione supera la valutazione dello Stato nazionale 

(Baa2 per l’Italia), in particolare grazie alla capacità di recupero dell’evasione fiscale e all’elevata 
flessibilità delle entrate. Inoltre, negli ultimi anni è migliorata la capacità di recupero dell’evasione 
e di conseguenza la capacità di riscossione fiscale. Anche grazie a questo Regione Lombardia ha 
gradualmente ridotto la pressione fiscale, grazie all’esenzione e alla riduzione dell’aliquota IRAP 
per particolari tipologie di imprese, all’esenzione dal pagamento del bollo auto di determinati veicoli 
a basso impatto ambientale e alla riduzione del 15% per i cittadini che attivano la domiciliazione. 

Entrate per titoli (%)

Titolo 1 Entrate correnti di natura 
   tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 5 Entrate da riduzione di  
   attività finanziarie

Titolo 9 Entrate per conto terzi 
   e partite di giro

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo 6 Accensione prestiti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

68%

6%

5%
3% 1% 1%

16%

Le fonti di finanziamento
L’attuazione delle politiche e degli impegni presi nei confronti di cittadini e stakeholder richiede una 
gestione efficiente, integrata e sinergica delle risorse finanziare messe, ancor di più nel contesto 
attuale profondamente modificato dall’emergenza Covid. Le principali fonti finanziarie a disposizione 
di Regione Lombardia - che si aggiungono alle risorse autonome e alle risorse straordinarie regionali 
(Piano Lombardia) - sono:  

PROGRAMMAZIONE UE 2014 -2020

La priorità di destinazione delle risorse è stata data a ricerca e innovazione, competitività, uso 
efficiente delle risorse e riduzione delle emissioni di carbonio, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, mercato del lavoro e capitale umano, istruzione e formazione, inclusione sociale, 
capacità amministrativa, sviluppo urbano e Aree Interne.

775,9 mln €
la spesa certificata al 31/12/2020, di cui 443,6 milioni POR FSE e 332,3 milioni POR FESR, 
superando del 12% il target di spesa 2020 (685,01 milioni).

Unica Regione al mondo 
con rating migliore 

dello stato nazionale
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Programmazione Nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2014 -2020

Risorse aggiuntive e temporanee di Next Generation EU 
per il rilanciodopo la crisi sanitaria Recovery and Resilience Facility

Risorse messe a disposizione dell’Europa per investimenti di rilancio volti a promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale dell’Unione, migliorando la resilienza e la capacità di adattamento 
degli Stati membri, mitigando l’impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni 
verdi e digitali.

191,5 mld € a disposizione dell’Italia, di cui 127,6 mld di prestiti e 63,8 mld di sovvenzioni.

Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con i tempi della programmazione dei Fondi strutturali 
dell’UE. In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, 
sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e 
regionale.
Il focus potenziale degli investimenti 2021-2027 sarà sulle infrastrutture e la rigenerazione urbana. Le 
risorse disponibili sono ancora in definizione.

La necessità di garantire la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, ha richiesto una 
maggiore attenzione riguardo al contenimento 
della spesa corrente. Regione Lombardia 
tra 2018 e 2019 ha lavorato per ottimizzare 
le risorse umane e ridurre il ricorso esterno 
per servizi reperibili all’interno dell’Ente, con 
un conseguente risparmio delle spese per 

consulenze, commissioni e comitati nonché 
delle spese di formazione a carattere tecnico-
specialistico del personale. In aggiunta, grazie 
al processo di riorganizzazione degli Enti 
dipendenti e delle società partecipate 
regionali, è stato conseguito nel 2019 un 
risparmio sulle spese di funzionamento 
pari al 5%. Il 2020 ha richiesto alle Pubbliche 

Le spese

31,6 mld €  
le spese 
complessive,
+3,7 dal 2018

71%
l’incidenza della 
spesa complessiva
per l’area sociale sul 
totale del bilancio

95,1%
il grado di 
finanziamento della 
spesa corrente con 
entrate proprie

+27,3% 
gli investimenti 
pro-capite dal 2018, 
raggiungendo 
i 124€ nel 2020

PROGRAMMAZIONE UE 
2021 -2027

La priorità di destinazione delle risorse per gli investimenti è stata data a ricerca, innovazione, 
competitività, sviluppo sostenibile, connettività, lavoro, sviluppo urbano e territoriale, formazione e 
inclusione.

1.402,94 mln € le risorse a disposizione di Regione Lombardia per il 2021-2027, 
considerando il cofinanziamento nazionale, pari al 60%, le risorse sono pari a 3.507,35 mln €, + 
1.567,35 mln rispetto al 2014-2020.

Organizzazione e risorse
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Amministrazioni nuovi e maggiori strumenti 
per garantire la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio, per far fronte alle minori entrate 
dovute alla flessione del PIL e alla sospensione 
delle procedure di riscossione coattiva e 
dell’attività accertativa.  
A tal fine è stato previsto un blocco 

prudenziale della spesa corrente - fatta 
salva quella di natura obbligatoria - prima 
al 38% poi elevato al 68%. La manovra 
di assestamento 2020 ha poi destinato 
a copertura delle minori entrate l’avanzo 
disponibile pari a 116 milioni di euro conseguito 
nell’esercizio 2019.

Spese per titoli (mln €) 2018 20202019

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Titolo 4 Rimborso prestiti

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da  
   istituto tesoriere/cassiere

22.926

998

6.135

68

350

0

23.146

1.060

4.367

69

496

0

24.492

TOTALE 30.477 29.139 31.573

1.243

5.129

349

360

0

Spese per titoli (%)

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 7 Uscite per conto terzi  
   e partite di giro

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento 
   di attività finanziarie

Titolo 4 Rimborso prestiti78%

16%

4% 1% 1%
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Si riporta di seguito la distribuzione delle spese 
relative alle prime sei funzioni. Si rimanda a 
OpenReport per il grafico completo.

Regione Lombardia ha da sempre privilegiato 
gli investimenti come volano per la crescita 
economica. Ha destinato risorse per progetti 
di lungo periodo finalizzati allo sviluppo e alla 
riqualificazione del territorio lombardo, sia 
urbano che rurale, favorendo la nascita di nuove 
infrastrutture e l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale, aumentando l’occupazione e 
l’immissione di liquidità nel sistema.  

Per reagire alla situazione di estrema difficoltà 
dovuta al Covid-19, Regione Lombardia con 
la Legge Regionale 9/2020 ha approvato un 
programma di interventi per la ripresa 
economica, un piano di investimenti di 4 
miliardi di euro denominato Piano Lombardia, 
che consentirà di dare un sostegno importante 
per favorire una spinta propulsiva al sistema 
economico-produttivo della Lombardia.

Rilancio degli investimenti e Piano Lombardia

Investimenti complessivi pro-capite (€)

2018 2019 2020

97,38 € 103,51 € 123,98 €

Spese per funzioni (mln €) 2018 20202019

Funzioni Settore Sociale
22.416

6.293

1.693

393

367

321

1.504

419

447

260

389

202

268

1.452

5.416
7.278

20.977
20.755

Funzione istruzione pubblica

Funzioni generali di 
amministrazione e gestione

Funzione nel campo dello
sviluppo economico

Funzione nel campo della
viabilità e dei trasporti

Funzioni per la gestione del
territorio e dell’ambiente

Organizzazione e risorse
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Dagli impegni 
ai risultati
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Sulla base del metodo Rendersi conto per rendere conto® nelle 
pagine che seguono si dà conto dell’attuazione degli impegni 
assunti nel programma di mandato, organizzati sulla base delle 6 
priorità della visione politica e dei relativi temi chiave.

In questa sintesi ciascuna Area presenta:
 » Temi chiave che esplicitano gli ambiti di 

intervento relativi a ciascuna priorità   
 » Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 ONU intercettati dalle 
politiche regionali 

 » Selezione dei principali impegni sui 
quali la Regione è al lavoro con una breve 
descrizione degli obiettivi Stiamo lavorando 
per e dei Risultati raggiunti al 31/12/2020, 
con alcune finestre sul 2021 

 » Selezione dei progetti in primo piano, 
realizzati o in corso.

Il documento si chiude con un focus sulla 
gestione dell’emergenza Covid-19.

Per avere un quadro completo e approfondito 
di tutti gli impegni, dei risultati e dei progetti in 
primo piano, oltre che delle misure attivate nei 
diversi ambiti per la gestione della pandemia e 
per il rilancio, si rimanda a OpenReport® tramite 
i QR code collegati alle pagine corrispondenti 
del portale.

Priorità e temi chiave 
della visione politica

Sviluppo 
e innovazione

Salute 
e sociale

Turismo 
e cultura

Sapere 
e lavoro

Territorio 
e sostenibilità

Semplificazione 
ed efficienza

Una Regione che cresce 
con le sue imprese

Una Regione che insegna 
e impara il futuro

Una Regione che attrae:  
natura, arte, sport

Una Regione che fa rete: 
ambiente e infrastrutture  

per lo sviluppo

Una Regione che funziona: 
digitalizzazione, comunicazione  

e trasparenza

Una Regione che si prende cura 
della persona e della famiglia

Dagli impegni ai risultati
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Una Regione
che cresce 
con le sue imprese

Sviluppo 
e innovazione

01

Competitività delle imprese, 
attrattività del territorio e accesso  
al credito 

Innovazione e digitalizzazione

Produzione, distribuzione  
e consumo sostenibile

Uso responsabile delle risorse e 
mitigazione degli impatti ambientali

Sviluppo sostenibile

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU

Scopri su 
www.lombardiainfatti.regione.lombardia.it
tutti gli impegni e i risultati
su Sviluppo e innovazione
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Competitività delle imprese,  
attrattività del territorio  
e accesso al credito
Tutela della redditività, aumento della competitività 
e semplificazioni per le imprese agricole

Sostegno alla transizione digitale e green  
delle imprese commerciali e del terziario

Sostegno all’internazionalizzazione e all’export

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Stabilizzare e sostenere il reddito agricolo, 
mitigando le incertezze commerciali e 
climatiche. Assicurare una produzione 
di cibo di qualità limitando la pressione 
dell’agricoltura sulle risorse naturali.

Affiancare le imprese del sistema distributivo, 
in particolare nei processi di innovazione  
e nella valutazione degli impatti ambientali.

Favorire la capacità delle imprese lombarde 
di affermarsi e consolidarsi sui mercati 
internazionali, tramite la definizione di una 
strategia di internazionalizzazione unitaria 
basata sull’integrazione di responsabilità, 
risorse e strumenti.

1,28 mld €
il totale dei pagamenti diretti PAC – Politica Agricola 
Comune - nel triennio 2018-2020, destinati a circa 
30.000 agricoltori in media all’anno come sostegno 
al reddito. 44 mln € erogati come indennità 
compensativa di montagna a circa 5.000 agricoltori.

4,2 mln €
destinati a circa 300 imprese ammesse nel 2019 
alla misura Storevolution, che hanno attivato 
investimenti in innovazione e digitalizzazione 
per oltre 10 mln €. Nel 2020 il contributo è stato 
destinato a 123 imprese per un valore complessivo 
pari a 1,7 mln. € 5,4 mln € destinati a 914 imprese 
grazie al Bando Impresa Ecosostenibile e Sicura.

13 mln €
il valore dei finanziamenti e 1,5 mln €  
i contributi a fondo perduto concessi sulla Linea 
Internazionalizzazione e Internazionalizzazione Plus 
dal 2019 al 2021. 5,3 mln € di contributi tramite 
Bando e-commerce per sostenere progetti di 
sviluppo di canali vendita online.

220,7 mln € 
gli investimenti finanziati 

nel 2020 con la misura 
Credito Adesso Evolution, 
per finanziare il capitale 
circolante di oltre 506 

imprese

30,8 mln € 
contributi destinati all’avvio e 
al consolidamento di 585 start 

up tra 2019 e 2020

+33% 
le start up  

innovative in Lombardia  
tra 2018 e 2020
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Innovazione e digitalizzazione
Ricerca e innovazione, motori per lo sviluppo  
economico e sociale

Innovazione diffusa e trasferimento tecnologico

Ricerca e trasferimento dell’innovazione  
in campo agricolo, agroalimentare e forestale 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Valorizzare Ricerca e Sviluppo a supporto 
della competitività del sistema economico-
produttivo, della crescita del capitale umano, 
del benessere sociale e della qualità dei 
servizi erogati a cittadini e imprese.

Promuovere il trasferimento tecnologico, 
permettendo alle attività di ricerca di arrivare 
sul mercato, trasformandosi in prodotti, 
servizi e opportunità a disposizione dei 
cittadini e del territorio.

Favorire un’agricoltura e uno sviluppo rurale 
incentrati sulla competitività, la lotta ai 
cambiamenti climatici e la salvaguardia 
dell’ambiente, promuovendo un sistema 
di ricerca, informazione, formazione e 
consulenza per la diffusione dell’innovazione.

676 mln €
il valore degli investimenti attivati in ricerca e 
sviluppo a livello di sistema regionale tra 2018 e 
2020. 1.316 imprese hanno ricevuto un sostegno tra 
2018 e 2020.

22,2 mln € 
stanziati per accordi di collaborazione con 
Università e Istituti di ricerca tra 2018 e 2020.  
32 progetti attivati nell’ambito della Call HUB 
che applicano le più avanzate tecnologie digitali 
e attivano collaborazioni di livello nazionale e 
internazionale.

12,7 mln € 
tramite le misure del Piano di Sviluppo Rurale 
destinati al finanziamento di 35 idee progettuali 
innovative e di 25 Gruppi Operativi di Pagamento 
Europeo per l’Innovazione. 20,8 mln € destinati ai 
programmi di raccolta dati in allevamento per un 
contributo annuo di circa 8 mln € a beneficio di 
4.567 allevamenti.

184,3 mln € 
investimenti attivati nell’ambito di Accordi di ricerca, sviluppo e 
innovazione, grazie a un contributo regionale di 97,3 mln di euro 
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Produzione, distribuzione  
e consumo sostenibile 
Investimenti in agricoltura: un’opportunità 
per le imprese, per i giovani e per le filiere

Valorizzazione delle attività d’impresa storiche  
e del commercio equo e solidale

Distretti del commercio e reti di impresa

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Sostenere investimenti nelle imprese 
agricole, nelle nuove imprese condotte 
da giovani e nelle filiere per migliorarne 
prestazioni, competitività, innovazione e 
sostenibilità.

Sostenere la continuità di impresa e il 
passaggio generazionale, contrastare 
la desertificazione dei centri storici per 
mantenere l’attrattività commerciale e 
turistica e promuovere il commercio equo e 
solidale.

Rilanciare i Distretti del Commercio 
come volano per la ripresa economica, la 
rivitalizzazione produttiva e commerciale, 
l’attrattività turistica e il ripopolamento 
delle aree periferiche o caratterizzate da un 
indebolimento dell’offerta commerciale.

60 mln €
messi a disposizione nel 2018 per investimenti 
per la redditività, competitività e sostenibilità, 371 
beneficiari ammessi a finanziamento nel 2020, per 
151,7 mln € di contributi su 547 ammissibili (68%). 
689 nuovi giovani imprenditori agricoli sostenuti 
tra 2018 e 2020 con 17,6 mln €, per un contributo 
medio di 25 mila €.

+ 712 
attività storiche e di tradizione riconosciute in 
Lombardia dal 2018, arrivando a 2.118 attività 
riconosciute nel 2020. 
5,7 mln € le risorse concesse per il finanziamento di 
286 attività tramite il bando “Imprese storiche verso 
il futuro” nel 2020.

20,4 mln € 
le risorse destinate a 365 Enti Locali e 3.150 
imprese, beneficiari diretti e indiretti dei contributi 
del Bando Distretti del Commercio nel 2020.5,9 mln 
€ i contributi erogati a Comuni e Comunità Montane 
dal 2018, che hanno finanziato 783 imprese con 
un’attivazione di investimenti pari a 31,4 mln €. 
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Uso responsabile delle risorse  
e mitigazione degli impatti ambientali

Contrasto all’abbandono delle aree svantaggiate, sostegno 
dell’agricoltura di montagna e della filiera bosco-legno

Miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua in agricoltura

Riduzione degli impatti ambientali in agricoltura e silvicoltura

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Contrastare cambiamenti climatici e dissesto 
idrogeologico del territorio tramite il 
mantenimento e la cura di foreste e boschi, 
il contrasto all’abbandono dei terreni agricoli 
di montagna, l’attività agrosilvopastorale e il 
rilancio del patto di filiera bosco-legno.

Migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua 
per l’irrigazione e potenziare la capacità di 
difesa idraulica del territorio, mantenendo e 
valorizzando il reticolo irriguo e di bonifica, 
anche in ottica di contrasto e mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici.

Ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle 
attività agricole sulla qualità delle acque 
superficiali e sotterranee e sulla qualità 
dell’aria, per salvaguardare la salute pubblica 
e promuovere la sostenibilità delle attività 
agricole e zootecniche.

15,2 mln €
a sostegno delle imprese agricole di montagna 
tra 2019 e 2020: 7 mln € tra 2019 e 2020 tramite 
il bando comunità montane, 3,5 mln € destinati 
a misure forestali e 4,7 mln € a sostegno della 
costruzione di muri a secco – tramite il bando 
terrazzamenti 2020. 13 mln € destinati, tramite 
bando 2019, a infrastrutture per lo sviluppo del 
settore agroforestale.

16,2 mln € 
le risorse impegnate dal 2018 al 2021 a favore dei 
consorzi di bonifica, di cui 13 mln € stanziati nel 
2020 con risorse del Piano Lombardia. 45 interventi 
di bonifica finanziati dal 2018 al 2020.

60 mln €  
messi a disposizione per l’introduzione di pratiche 
agricole a basso impatto ambientale, tra 2018 e 
2020, che ha coinvolto 1.002 nuovi beneficiari, che 
si aggiungono a 3.700 beneficiari a cui sono stati 
erogati 137 mln € per contratti stipulati negli anni 
precedenti. 11 mln € messi a disposizione per la 
miglior gestione delle risorse idriche tra 2018 e 
2019, con 125 beneficiari per 5,7 mln € di contributi 
già impegnati.

64 mln € 
destinati al miglioramento 

del servizio idrico integrato dal Piano Lombardia nel 2020



01 Sviluppo e innovazione Dagli impegni ai risultati 31

Sviluppo sostenibile
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile  
e attuazione del Protocollo Lombardo

Valutazione Ambientale Strategica per la promozione 
dello sviluppo sostenibile

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Declinare a livello regionale il modello di 
sviluppo sostenibile proposto dall’Agenda 
2030 dell’ONU, già acquisito dall’Italia con la 
Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

Rinforzare la Valutazione Ambientale 
Strategica degli effetti derivanti 
dall’attuazione di Piani e Programmi per 
la promozione dello sviluppo sostenibile e 
assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente.

79 
soggetti hanno sottoscritto il Protocollo Lombardo 
per lo Sviluppo Sostenibile al maggio 2021. 
Approvata a Giugno 2021 la Strategia Regionale 
di Sviluppo Sostenibile. 70 gli attori del territorio 
che fanno parte dell’Osservatorio regionale per 
l’economia circolare e la transizione energetica 
attivato nel 2018.

23 
pareri di Valutazione Ambientale Strategica espressi 
tra 2019 e 2020 su processi di pianificazione e 
programmazione regionale.
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Progetti in primo piano

Piano Lombardia: 
programma straordinario 
di interventi per la ripresa 
economica
Il Piano è stato approvato a maggio 2020 e 
prevede importanti investimenti per reagire 
alla crisi economica e sociale causata della 
pandemia, assicurare la ripresa economica e 
favorire la transizione verso la sostenibilità 
ambientale.

Anticipo pagamenti Politica 
Agricola Comune
Con l’obiettivo di assicurare liquidità alle 
imprese agricole, Regione Lombardia ha 
erogato gli anticipi sugli aiuti annuali diretti 
PAC (Politica Agricola Comune). 
Regione Lombardia ha anticipato nella 
prima metà dell’anno - con fondi del bilancio 
regionale - le risorse del Fondo Europeo 
Agricolo di Orientamento e Garanzia, pagabili 
dal mese di novembre secondo la normativa 
europea.

4 mld €  

investimenti previsti dal Piano Lombardia.

1,95 mld €  
per le infrastrutture.

3.021 
progetti già presentati per gli interventi comunali 

e 97 per quelli provinciali.

3.000 
cantieri partiti al mese di ottobre 2020, anche grazie 
alla collaborazione con ANCI Lombardia e l’Unione 
Province Lombarde.

14.000 
agricoltori attivi beneficiari.

Incrementati  
dal 50% al 70%  
tra 2019 e 2021 gli anticipi pagati a luglio anziché a 
novembre grazie a risorse del bilancio regionale.

95 mln €  
messi a disposizione per gli anticipi PAC da luglio 
a novembre nel 2019, 166 mln € nel 2020 e circa 
170 mln € nel 2021, grazie alla reintroduzione 
dell’anticipazione regionale della Domanda Unica a 
partire dal 2019.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano
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Una Regione
che attrae:  
natura, arte,  
sport

02

Turismo, attrattività e valorizzazione 
del territorio

Cultura 

Sport ed eventi sportivi 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU

Turismo 
e cultura

Scopri su 
www.lombardiainfatti.regione.lombardia.it
tutti gli impegni e i risultati
su Turismo e cultura
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Turismo, attrattività  
e valorizzazione del territorio
Sostegno alla filiera turistica

Aumento dell’attrattività e marketing territoriale

Sviluppo e tutela della rete escursionistica lombarda

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Sostenere e rilanciare il settore del turismo, 
posizionando la Lombardia come la prima 
regione turistica italiana per arrivi e presenze.

Accrescere l’attrattività della Lombardia 
per turisti, studenti, lavoratori, cittadini. Tra 
le misure attivate: il bando “Lombardia to 
stay”, il concorso “Ciak in Lombardia” e il 
potenziamento della rete Infopoint.

Promuovere la conoscenza del patrimonio 
della Lombardia e aumentare l’attrattività 
delle aree rurali valorizzando le attività 
escursionistiche e alpinistiche e diffondendo 
forme di turismo eco-compatibili.

+12% 
presenze turistiche tra 2017 e 2019. Le presenze 
straniere sono pari al 61,2%, in crescita dal 2018. 
24,3 mln € per il sostegno delle attività economiche 
della filiera tra 2018 e 2020 e 87 progetti finanziati 
per aumentare l’attrattività. 

5,5 mln € 
contributi concessi con il bando “Lombardia to 
stay” il 2019 e 2020 che arrivano a 9 mln € nel 2021 
con 17 progetti finanziati. 84 Infopoint attivi, nodi 
centrali della rete di informazione e accoglienza 
turistica. Il 71% ha ricevuto un contributo regionale 
nel 2019 e il 62% nel 2020.

11.757 km 
di sentieri censiti nel Catasto regionale al 2020 per 
aumentarne conoscenza e fruizione, +10% dal 2018. 
2,5 mln € destinati alla manutenzione straordinaria 
dei sentieri danneggiati dalla Tempesta Vaia nel 
2018.

+12% 
presenze turistiche 

in Lombardia tra 2017 e 2019
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Cultura
Tutela, digitalizzazione e promozione  
del patrimonio culturale

Istituti e luoghi della cultura

Spettacolo, cinema e arte contemporanea

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Tutelare il patrimonio culturale lombardo in 
tutte le sue forme, in modo da ristabilirne 
il pieno valore storico, artistico e turistico,  
restituirlo rinnovato alla collettività e alle 
future generazioni.

Promuovere e rendere maggiormente 
accessibile il patrimonio culturale lombardo, 
rafforzando la consapevolezza storica delle 
comunità e la solidità dei legami identitari.

Favorire la creatività, la produzione e la 
fruizione di cultura da parte delle nuove 
generazioni anche tramite il sostegno ad 
interventi di ristrutturazione, adeguamento e 
digitalizzazione delle sale dello spettacolo.

5 mln €
investiti tra 2019 e 2020 per finanziare 87 progetti 
di restauro, messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria su beni del patrimonio culturale 
ecclesiastico. 3,6 mln di pagine del patrimonio 
bibliotecario ecclesiastico digitalizzate nel 2020, 
+64% dal 2018.

7,9 mln 
visitatori a musei e raccolte museali in media 
all’anno nel 2018 e 2019. +18% Abbonamenti Musei 
in Lombardia tra 2018 e 2019 e +26% gli accessi 
ai 162 musei aderenti al circuito. 2,4 mln € dal 
2018 per la valorizzazione dei siti Unesco, tramite il 
finanziamento di 42 progetti.

14 mln € 
per adeguamenti strutturali e tecnologici delle 
sale da spettacolo tra 2018 e 2020. 47 in media 
ogni anno i beneficiari. 500 proiezioni gratuite dal 
2018 grazie al progetto “Schermi di classe” che ha 
coinvolto ogni anno circa 32 mila studenti.

+26% 
gli accessi ai 162

musei aderenti al circuito

+18% 
abbonamenti Musei 

in Lombardia 
tra 2018 e 2019

7,9 mln 
visitatori a musei 

e raccolte museali in media 
all’anno nel 2018 e 2019
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Sport ed eventi sportivi 
Adeguamento, riqualificazione e realizzazione  
di impianti sportivi

Incentivi per la pratica sportiva e motoria

Sport di montagna: infrastrutture e professioni sportive

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Promuovere maggiore fruibilità, sicurezza, 
utilizzo efficiente ed equilibrata distribuzione 
sul territorio degli impianti sportivi, inclusi 
quelli nelle istituzioni scolastiche, nelle 
aree urbane attrezzate all’aperto e nei 
comprensori sciistici.

Promuovere l’adozione di stili di vita sani, 
favorendo la pratica sportiva e motoria di 
base nelle scuole e sostenendo percorsi 
integrati sportivo-educativi basati sui valori 
dello sport, che favoriscano l’inclusione delle 
persone con disabilità e delle fasce più fragili.

Promuovere la diffusione degli sport di 
montagna, sostenendo la riqualificazione 
delle infrastrutture e lo sviluppo delle 
professioni sportive.

16 mln €
messi a disposizione da Regione per la 
riqualificazione degli impianti sportivi, tra 2019 e 
2020. 88 i progetti beneficiari delle risorse. 12 mln 
€ per riqualificare e potenziare 44 comprensori 
sciistici nel 2020.

Oltre 121 mila 
studenti di circa 6.000 classi di 256 istituti scolastici 
in media coinvolti nel 2018 e 2019 nel progetto “A 
scuola di sport – Lombardia in gioco”. 90 progetti di 
avviamento allo sport rivolti a persone con disabilità 
sostenuti nel 2019.

15.722 
ragazzi under 16 con skipass gratuiti nel 2019 per 
promuovere e incentivare la pratica dello sci.  
2 mln € per incentivare l’acquisto di e-bike nel 2020 
e 1 mln € per lo sviluppo delle professioni alpine: 
22 nuovi Direttori di scuola di sci abilitati e 54 nuovi 
maestri di sci.



02 Turismo e cultura Dagli impegni ai risultati 37

Progetti in primo piano
Rilancio della Villa Reale  
di Monza e accordo  
sul Gran Premio
Regione Lombardia ha avviato in 
collaborazione con altri enti un nuovo 
programma per aumentare l’attrattività 
nazionale e internazionale del complesso 
monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Giochi Olimpici e 
Paralimpici invernali 2026
Regione Lombardia, insieme a Regione 
Veneto e altri partner istituzionali, ha 
candidato con successo il capoluogo e 
l’intero territorio regionale a ospitare i Giochi 
Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, 
un evento globale in termini di attrattività e 
sviluppo infrastrutturale ed economico del 
territorio.

#Sportinmontagna  
e app sporty
Portale e app, resi possibili grazie allo 
sviluppo dell’Osservatorio per gli Sport 
di Montagna, offrono al cittadino tutte le 
informazioni utili per organizzare il tempo 
libero: alert del bollettino meteorologico 
di ARPA Lombardia, bollettini neve e 
valanghe, sistema di alert WhereAREU, 
contenuti informativi su escursioni, 
itinerari, eventi e fiere. 

29 maggio 2021
riaperta Villa Reale e lanciata la call per la 
partecipazione dei cittadini al Masterplan.

4
Gran Premi di F1 sostenuti ad oggi da Regione.

3
interventi di manutenzione e riqualificazione della 
Villa Reale completati. 16 in corso e 4 da avviare.

5 mld €
stima dell’impatto economico sul territorio  
di Lombardia e Veneto.

Giugno 2019
assegnati i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. Nel 
2020 è stato istituito il Comitato Organizzatore e 
varata la Legge olimpica da parte del Governo. 

5.000 
accessi al portale #sportinmontagna nel 2020, 
nonostante la promozione limitata causa Covid-19. 

1.500
download della app Sporty, a meno di un anno dal 
lancio della app.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano
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Una Regione 
che insegna 
e impara il futuro

03

Sistema educativo 
di istruzione e formazione

Formazione e sviluppo 
professionale

Occupazione e lavoro

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU

Sapere e lavoro
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Sistema educativo  
di istruzione e formazione
Consolidamento dei poli 0-6 anni

Lavorare per imparare e imparare lavorando: il sistema 
lombardo di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Aumentare i bambini inseriti nel sistema 
integrato di educazione e istruzione 0-6 anni 
per svilupparne potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento e 
favorire la conciliazione vita-lavoro delle 
famiglie.

Realizzare una filiera formativa 
professionalizzante che consenta di formare 
operatori e tecnici altamente specializzati, 
in linea con le competenze richieste dal 
mercato.

Promuovere un’offerta formativa alternativa al 
sistema universitario, orientata alle esigenze 
del sistema produttivo lombardo e con 
una particolare attenzione alle tecnologie 
abilitanti di industria 4.0.

Da 40% a 42%
bambini inseriti tra 2018 e 2020 sul totale dei 
coetanei. Questo grazie anche al potenziamento 
dei servizi in un numero crescente di Comuni e 
alla riduzione delle rette a carico delle famiglie, in 
particolare per i nuclei con reddito più basso.

+13% 
studenti iscritti al sistema IeFP, da 54 a 61 mila tra 
2018 e 2020. L’apprendimento duale, che favorisce 
le esperienze lavorative durante il percorso 
scolastico, è uno strumento efficace anche per la 
prevenzione della dispersione scolastica.

+50% 
studenti iscritti ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS) tra 2018 e 2020, da 3.000 a 
4.500. I percorsi attivati sono aumentati da 151 nel 
2018 a 222 nel 2020.

+13% 
studenti iscritti ai percorsi 
di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) 
tra 2018 e 2020

+50% 
studenti iscritti ai percorsi 

di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS) tra 2018 e 2020
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Formazione 
e sviluppo professionale
Continuo aggiornamento del sistema di certificazione 
delle competenze professionali acquisite

Formazione continua dei lavoratori

Sostegno a tirocinio e apprendistato

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Aggiornare sistematicamente le qualificazioni 
professionali di Regione Lombardia, 
inserite anche nell’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni, per mantenerlo allineato con le 
dinamiche in costante evoluzione del mercato 
del lavoro.

Promuovere l’adeguamento delle competenze 
dei lavoratori rispetto ai cambiamenti dei 
processi produttivi e all’evoluzione del 
mercato del lavoro. 

Rendere efficace il percorso di apprendistato 
contribuendo a sostenere i costi di 
formazione e tutoraggio a carico delle 
imprese.

34
nuovi profili e 40 competenze inseriti nel repertorio 
regionale tra 2018 e 2020, che hanno permesso 
agli operatori accreditati di progettare percorsi di 
formazione in linea con le richieste del mercato del 
lavoro lombardo.

3.317
lavoratori beneficiari nel 2020 del voucher di 
formazione continua per il miglioramento delle 
competenze professionali. Grazie al nuovo 
sistema introdotto le imprese hanno la possibilità 
di acquistare un voucher per percorsi formativi 
destinati sia ai lavoratori dipendenti che agli 
imprenditori e ai professionisti.

72.136 
apprendistati sostenuti da Regione con agevolazioni 
fiscali nel triennio 2018-2020, +3% tra 2018 e 2020. 
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Occupazione e lavoro
Ridisegno dei servizi pubblici per l’impiego 

Politiche attive del lavoro 

Smart working

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Innovare il sistema dei servizi del lavoro, 
per offrire in tempi rapidi risposte di qualità 
e comunicare efficacemente con cittadini, 
imprese e altri servizi.

Ridurre gli impatti negativi delle crisi 
aziendali e della disoccupazione nei settori 
più colpiti.

Sostenere le imprese nella sperimentazione 
dello smart working per promuovere un 
miglior equilibrio tra impegni lavorativi e vita 
privata, favorire l’occupazione femminile, 
ridurre traffico e inquinamento.

Più di 1.300
assunzioni di personale a tempo indeterminato e 
determinato da immettere nei Centri per l’impiego 
lombardi entro il 2021 e 329 navigator a supporto 
per offrire assistenza tecnica.

Oltre il 72%
disoccupati reinseriti nel mondo del lavoro nel 
2019 grazie alla Dote Unica Lavoro (DUL). Regione 
Lombardia ha destinato 47 mln € tra 2019 e 
2020. Altri 20 mln € sono stati stanziati a marzo 
2021, come incentivi alle imprese che assumono i 
destinatari della DUL. 

385 
imprese beneficiarie dei contributi ad oggi, su 482 
domande presentate. La misura, attivata da pochi 
mesi ha registrato una risposta molto elevata. 
13.634 lavoratori e lavoratrici indirettamente 
coinvolti. 

Oltre 10 mila 
lavoratori occupati

nelle aziende 
affiancate nella 

gestione dei Tavoli 
di crisi nel 2020

Più del 72% 
disoccupati reinseriti 

nel mondo del lavoro grazie
alla Dote Unica Lavoro nel 2019
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Progetti in primo piano

Dote scuola
La misura offre un aiuto concreto per 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
che impediscono l’accesso e la libera 
scelta dei percorsi educativi, favorendo la 
permanenza nel sistema educativo. Integra 
in un unico intervento i quattro contributi di 
Regione: Buono scuola, Materiale didattico, 
Borse di studio per il merito e Supporto agli 
studenti con disabilità per finanziare l’attività 
didattica di sostegno.

Nasce il nuovo campus 
scientifico dell’università 
statale nell’area MIND 
Il progetto prevede la creazione di un nuovo 
Campus scientifico nell’ex sito di Expo 
Milano 2015 che, al pari delle più avanzate 
realtà universitarie europee e internazionali, 
concentri i dipartimenti scientifici 
dell’Università Statale di Milano, ora ospitati 
in Città Studi. Sottoscritta, a novembre 
2019, la convenzione con cui la Regione 
ha assegnato i fondi del Patto Lombardia 
all’Università Statale di Milano. A dicembre 
2019, l’Università ha aggiudicato la gara di 
progettazione, costruzione e gestione del 
Campus.

Tra a.s. 2018/2019 e a.s. 2020/2021:

+7% 

studenti delle scuole paritarie di I e II grado 
beneficiari del Buono Scuola per sostenere il 
pagamento della retta.

+36% 
studenti beneficiari del contributo per l’acquisto di 
libri e strumenti per la didattica.

+16%
borse di studio per gli studenti meritevoli della 
scuola secondaria di II grado e dei percorsi IeFP.

+14%
studenti con disabilità beneficiari di attività didattica 
di sostegno. Altri 2.000 bambini nelle scuole 
dell’infanzia paritarie.

338 mln € 
il valore del progetto, 130 mln € le risorse pubbliche 
stanziate nell’ambito del “Patto Lombardia”. 
Il termine lavori è previsto per il 2025, il nuovo 
campus ospiterà una comunità di 23.000 persone.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano
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Una Regione 
che si prende cura 
della persona  
e della famiglia

04

Programmazione sociale  
e terzo settore 

Famiglia

Fragilità

Giovani 

Anziani e persone con disabilità

Casa

Salute e sistema sanitario

Politiche di prevenzione  
e dipendenze 

Infrastrutture sanitarie 

Sicurezza

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
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su Salute e sociale
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Programmazione sociale 
e terzo settore 
Organizzazione territoriale delle politiche sociali

Promozione del Terzo Settore in una logica di sussidiarietà

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Favorire un’organizzazione dei servizi 
territoriali per il cittadino che superi 
la rigidità e la settorialità dell’offerta, 
costruendo innovative forme di risposta ai 
molteplici bisogni e alle fragilità, emersi 
anche a seguito della pandemia.

Rinforzare il coinvolgimento del Terzo Settore 
nella co-programmazione delle misure di 
sostegno economico a loro destinate per 
realizzare progetti e iniziative in risposta ai 
bisogni di cittadini e comunità.

168 mln € 
le risorse regionali e 134 mln € quelle nazionali 
stanziate tra 2018 e 2020 per finanziare i servizi 
sociali dei Comuni. Le risorse regionali sono 
aumentate da 54 e a 60 mln € tra 2019 e 2020.

13,1 mln €
per il Bando volontariato tra 2019 e 2020. 595 
le iniziative e i progetti realizzati dai partenariati, 
che hanno coinvolto 1.402 associazioni e 117.821 
volontari.
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Famiglia
Nidi gratis: sostegno alla natalità e alla genitorialità

Conciliazione dei tempi delle città e di lavoro con le esigenze 
familiari

Supporto alle famiglie per favorire la pratica sportiva  
dei minori con Dote Sport

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Promuovere la conciliazione vita lavoro 
e l’occupabilità delle donne tramite 
l’abbattimento delle rette per la frequenza 
di nidi e micronidi pubblici o privati 
convenzionati.

Tutelare il benessere di tutti i componenti 
della famiglia e favorire un’efficace 
armonizzazione della vita professionale e 
familiare, anche tramite il potenziamento 
delle reti che offrono servizi di welfare.

Ridurre i costi delle famiglie lombarde, in 
particolare quelle in condizioni economiche 
meno favorevoli, per lo svolgimento delle 
attività sportive dei figli tra i 6 e i 17 anni, 
sostenendo al contempo il mondo sportivo 
dilettantistico lombardo.

15.650
bambini al nido gratis nell’a.s. 2019/2020, l’ultimo 
in cui la misura è stata interamente finanziata da 
Regione Lombardia. 1 famiglia su 5 non avrebbe 
iscritto il bambino al nido senza Nidi Gratis, quasi 
1 su 2 avrebbe dovuto optare per orari o servizi 
ridotti.
(Fonte: indagine 2018, relativa all’a.e. 2017/2018).

83
progetti in partenariato pubblico-privato e 16 azioni 
di sistema promosse dalle Agenzie di Tutela della 
Salute promossi tra 2017 e 2020, finanziati con 
i Piani di conciliazione 2017-2019 e 2020-2023. 
Finanziati altri 16 progetti di 2.161 Enti pubblici per 
armonizzare i tempi delle città e di vita.

Oltre 10.000 
famiglie lombarde beneficiarie della misura ogni 
anno. Il 10% delle risorse dedicate a Dote Sport, 
pari a 2 mln € l’anno, è riservato ai minori con 
disabilità.

15.650
bambini al nido gratis 

nell’a.s. 2019/2020 
Senza la misura Nidi Gratis 

1 famiglia su 5 
non avrebbe iscritto il bambino al nido

e quasi 1 su 2  
avrebbe optato per orari o servizi ridotti
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Fragilità 
Tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile  
e al disagio giovanile

Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà 
economica

Violenza sulle donne: prevenzione e servizi di accoglienza 
e protezione

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Tutelare i più piccoli, prevenire e contrastare 
le situazioni di disagio giovanile, con 
particolare attenzione al bullismo e 
cyberbullismo.

Sostenere i coniugi separati o divorziati con 
figli, in particolare con minori o disabili, 
promuovendo il benessere di genitori e figli.

Prevenire e contrastare la violenza sulle 
donne tramite azioni di formazione e 
informazione e il potenziamento dei servizi di 
accoglienza e protezione delle donne.

70% 
nidi e micronidi che hanno beneficiato di interventi 
formativi per la tutela dei minori o dell’attivazione 
di sistemi di videosorveglianza nel 2019. 77 
progetti realizzati tra 2018 e 2020 contro bullismo e 
cyberbullismo e 715 adolescenti coinvolti con le loro 
famiglie in progetti per la prevenzione del disagio 
giovanile nel triennio 2019/2021.

5,1 mln €
contributi per sostenere 3.604 genitori separati nel 
pagamento dell’affitto e per l’attivazione di progetti 
di mediazione nel biennio 2018/2019 e 2020/2021.

+45
centri antiviolenza e case rifugio sul territorio tra 
2018 e 2020 e oltre 6 mila donne sostenute in 
media all’anno.
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Giovani
Promozione della partecipazione giovanile

Servizio civile e leva civica

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Favorire la crescita di giovani felici, sicuri 
e resilienti, sostenendo lo sviluppo delle 
competenze di cui hanno bisogno per 
imparare, lavorare, impegnarsi nella vita della 
comunità e partecipare con consapevolezza 
alle decisioni che li riguardano.

Offrire ai giovani lombardi tra i 18 e i 29 anni 
un’occasione di formazione e di crescita 
personale e professionale, coinvolgendoli 
in esperienze a favore delle comunità e del 
territorio.

70%
tasso di assunzione dei 1.100 partecipanti alle 
Palestre digitali nel 2020, il progetto per aumentare 
l’occupabilità di giovani laureati in discipline 
umanistiche, formandoli alle professioni digitali più 
richieste dal mercato. Alle altre iniziative dedicate ai 
giovani, si aggiunge il percorso avviato nel 2019 per 
la prima legge sulle politiche giovanili.

Oltre 3.150
giovani in media ogni anno svolgono il Servizio 
Civile in Lombardia e 347 usufruiscono della Leva 
Civica.
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Anziani e persone  
con disabilità
Sostegno agli anziani e alle loro famiglie

Sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Prevenire la precoce ospedalizzazione degli 
anziani o il ricovero in strutture assistenziali, 
favorendo la permanenza a casa.

Favorire la permanenza a casa delle persone 
con disabilità e supportare le loro famiglie, 
creando le condizioni per una vita di qualità.

Quasi 1.200
anziani a cui è stata garantita la permanenza al 
domicilio tra 2018 e 2020 tramite il voucher anziani e 
il sostegno al lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari.

Quasi 20.000
persone con disabilità grave e gravissima seguite al 
domicilio nel 2020, per un totale di oltre 121 mln € 
stanziati nell’ambito del Fondo Non Autosufficienza. 
5.411 beneficiari della misura “Dopo di noi” dal 2018 
e 379 persone con disabilità sostenute con progetti 
personalizzati di vita autonoma.

Altri 

114
progetti già ammessi 

a finanziamento

101
parchi gioco inclusivi
completati nel 2018 

Quasi 20 mila
persone con disabilità

grave e gravissima
assistite a casa nel 2020 con 

un buono mensile 
tra i più consistenti 
a livello nazionale
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Casa
Mantenimento dell’abitazione principale

Recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico

Innovazione e sostenibilità dell’edilizia abitativa

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Sostenere i nuclei familiari in difficoltà 
economica nel pagamento delle spese 
dell’alloggio, sia all’interno dei Servizi 
Abitativi Pubblici (SAP), sia nel mercato 
abitativo privato.

Aumentare il numero di alloggi disponibili 
per le famiglie in situazione di necessità e 
migliorare la vivibilità dei contesti abitativi, 
tramite il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio pubblico.

Rendere più efficace la progettazione degli 
interventi di riqualificazione e i processi di 
gestione degli immobili destinati ai servizi 
abitativi pubblici e sociali, migliorando le 
prestazioni energetiche e riducendo i relativi 
costi, con un aumento degli standard di 
qualità dell’abitare.

40 mila
nuclei familiari che vivono in alloggi SAP beneficiari 
del contributo di solidarietà nel 2018-2020 per un 
totale di 75,75 mln € destinati. 13.738 beneficiari 
dei contributi per il sostegno alla locazione nel 
mercato privato nel 2020, erano 2.421 nel 2019.

6.973
alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti 
recuperati tra 2018 e 2020, ora a disposizione. 
849 alloggi riqualificati o di nuova realizzazione nel 
triennio 2018/2020.

Intervento pilota
in corso su un edificio di proprietà ALER a Monza 
rappresentativo dell’edilizia residenziale pubblica 
degli anni ’70-’80 per sperimentare un nuovo 
processo di riqualificazione e la costruzione di un 
modello digitale dell’edificio sempre aggiornato.

6.500
inquilini over 70 delle case 

ALER a cui è stato azzerato il 
canone di locazione 

tra 2019 e 2020

6.973
alloggi sfitti recuperati 

tra 2018 e 2020  
849 riqualificati 

o di nuova realizzazione

+12.528
famiglie beneficiarie dei 

servizi abitativi pubblici e del 
mercato privato tra 2018 e 

2020
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Salute e sistema sanitario 
Aggiornamento del sistema di accreditamento in ambito 
sanitario e socio-sanitario

Nuovo modello di presa in carico (PIC) dei cittadini  
affetti da patologie croniche

Sostegno all’innovazione e alla ricerca clinica e gestionale

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Aumentare il livello qualitativo dei diversi 
soggetti che erogano servizi sanitari e socio-
sanitari sul territorio, potenziando anche 
la rete d’offerta dei servizi residenziali a 
maggior carico assistenziale.

Rispondere al bisogno di salute dei pazienti 
cronici che, per la natura delle patologie di 
cui soffrono, devono sottoporsi regolarmente 
a controlli periodici, terapie farmacologiche 
ricorrenti e monitoraggio continuo 
dell’adeguatezza delle terapie.

Sostenere l’innovazione e la ricerca per 
migliorare l’assistenza e la qualità delle cure 
nell’ambito del servizio sanitario regionale, in 
un’ottica di sostenibilità e con un focus sulla 
medicina personalizzata.

+1.408
posti letto nei nuclei Alzheimer nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA) tra 2018 e 2020. +127 
posti letto nei nuclei per persone in stato vegetativo 
nelle RSA e nelle Residenze Sanitarie per Disabili 
tra 2018 e 2019.

38% vs 42%
media di accessi al Pronto Soccorso da parte dei 
pazienti PIC rispetto a quelli non PIC nel periodo 
2018-2019. La media dei ricoveri si riduce dal 22% 
al 20%.
(Fonte: Studio di valutazione del modello di Presa in 
Carico (PIC) effettuato nel 2020 su dati 2018-2019).

250 mln € 
per il sostegno alla ricerca degli IRCCS tra 2018 
e 2020. 6 brevetti depositati nel 2021 nei primi 
sei mesi di attività del Technology Transfer Office 
congiunto tra i quattro IRCCS pubblici lombardi. 
50 progetti di ricerca finanziati da Regione tramite 
bando tra 2018 e 2020 con 48,5 mln €. 
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Politiche di prevenzione e dipendenze 
Prevenzione e promozione della salute

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Sostegno alle persone affette da diverse forme  
di dipendenza

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Promuovere e supportare la salute individuale 
e collettiva, prevenendo i fattori di rischio 
comportamentali delle malattie croniche 
degenerative, comprese le dipendenze.

Ridurre gli infortuni sul lavoro, collaborando 
con le imprese per la creazione di ambienti 
salubri e sicuri.

Aumentare la sinergia tra gli attori che 
compongono il sistema dell’offerta di cura 
delle dipendenze, per fornire risposte sempre 
più efficaci, tempestive e personalizzate.

94%
copertura vaccinale nel 2020 non riferita al 
Covid-19. Il livello di copertura, al 95% nel 2018, si 
mantiene buono nonostante la pandemia.

da 20,8% a 18,6%
tasso di infortunio sul lavoro tra 2018 e 2019. Il dato 
2020, pari al 24,2%, non può essere comparato in 
quanto la pandemia ha determinato un incremento 
di infortuni da Covid-19 dei lavoratori. Ampiamente 
superato l’obiettivo nazionale che prevede il 
controllo nel 5% delle imprese attive: nel 2020 il 
44% delle aziende è stato controllato e il 35% di 
queste è stato oggetto di verifica Covid.

50.158
persone assistite con problemi di dipendenza 
nel 2019. Il trend in crescita ha subito nel 2020 
una battuta d’arresto a causa del Covid. 145.925 
studenti coinvolti tra 2018 e 2020 nel programma 
Life Skills Training Lombardia per la prevenzione 
delle dipendenze.
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Infrastrutture sanitarie 
Investimenti sulle strutture sanitarie ospedaliere

Stiamo lavorando per Risultati

Ampliare e rinnovare la rete di strutture 
sanitarie, in una logica di medio-lungo 
termine, rinforzando le strutture per acuti 
e garantendo il rinnovo delle tecnologie 
diagnostiche e di cura.

631 mln €
investiti per rendere più efficienti le strutture 
sanitarie e ospedaliere e per costruirne di nuove.

Interventi in corso:
Ospedale Buzzi di Milano 

Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia 
Ospedale di Vizzolo Predabissi 

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese 
Ospedale Sacco di Milano
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Sicurezza
Potenziamento della sicurezza urbana e del controllo del 
territorio

Riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità 

Riduzione dell’incidentalità e incremento  
della sicurezza stradale

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Rinforzare la sicurezza urbana e il controllo 
del territorio finanziando l’acquisto di 
strumentazione e veicoli che aumentino 
l’efficacia delle Polizie Locali.

Favorire il recupero dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, assicurandone la 
restituzione alla collettività e il loro riutilizzo 
a fini sociali o istituzionali.

Ridurre l’incidentalità stradale e i costi sociali 
connessi ai sinistri, tramite il finanziamento 
di opere infrastrutturali sulle strade regionali 
e progetti di educazione stradale rivolti ai 
giovani.

4,9 mln €
investiti tra 2019 e 2020 per l’acquisto di 
biciclette elettriche, droni, radio e laser scanner, 
fototrappole e simulatori di auto, moto e bici. 
2.632 nuove telecamere installate grazie ai fondi 
regionali dal 2018.

1,5 mln €
destinati a 29 interventi di recupero di beni 
immobili confiscati tra 2019 e 2020 e 192 persone 
formate. Sottoscritto, nel 2020, l’accordo con 
l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e 
Confiscati (ANBSC) per supportare il recupero e 
riutilizzo dei beni.

-60%
riduzione stimata degli incidenti stradali sulle strade 
interessate da interventi infrastrutturali finanziati dal 
2018 al 2020 con 8,8 mln €. Tra 2018 e 2019 i feriti 
sono diminuiti dello 0,5% e i morti del 9,3%. I dati 
2020 non sono comparabili a causa delle misure 
restrittive imposte a causa del Covid-19.
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Progetti in primo piano

Sviluppo urbano sostenibile 
del quartiere ERP 
Lorenteggio a Milano 
L’innovativo progetto di rigenerazione urbana 
promuove un modello di sviluppo urbano 
sostenibile dal punto di vista abitativo, 
edilizio, economico e sociale, replicabile in 
altri contesti territoriali.

Sanità digitale
Con il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE), il portale della Rete regionale di 
prenotazione e le nuove App, le informazioni 
sulla salute sono sempre a portata di mano e 
accessibili da qualsiasi dispositivo digitale.

Abolizione del superticket
Introdotto nel 2011, il superticket sanitario 
era un’aggiunta al ticket già pagato per le 
prestazioni ambulatoriali, che in Lombardia 
arrivava fino a 15 € in più su ogni ricetta, in 
base alle prestazioni richieste. La Lombardia 
è stata la prima Regione a eliminarlo con 
6 mesi di anticipo rispetto alla data del 1° 
marzo 2020 fissata a livello nazionale.

100 mln € 

investiti per:

 » riqualificare edifici, recuperare alloggi sfitti, 
bonificare e smaltire l’amianto, acquistare nuovi 
immobili e consentire la mobilità dei residenti

 » l’eco-efficientamento della scuola dell’infanzia in 
via dei Narcisi 

 » migliorare lo spazio pubblico e riqualificare 
l’illuminazione in un’ottica di smart city

 » favorire l’abitare assistito, sostenere o avviare 
imprese sociali e supportare persone in 
temporanea difficoltà economica.

Triplicate 
le prenotazioni online e tramite App di esami e visite 
tra 2018 e 2020.

57 mln €  

risparmiati dai cittadini su visite ed esami 
specialistici nel 2020.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano
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Una Regione 
che fa rete: 
ambiente 
e infrastrutture  
per lo sviluppo

05

Trasporti su ferro e gomma

Trasporti via acqua e aria

Mobilità sostenibile e intermodalità

Manutenzione e sviluppo delle reti e 
delle infrastrutture 

Protezione civile e difesa del suolo

Utilizzo e salvaguardia del territorio

Montagna

Energia ed emissioni 

Acqua - patrimonio demaniale 

Biodiversità e qualità paesaggistica 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU

Territorio
e sostenibilità

Scopri su 
www.lombardiainfatti.regione.lombardia.it
tutti gli impegni e i risultati
su Territorio e sostenibilità



56

Trasporti su ferro e gomma
Potenziamento e sviluppo della rete dei servizi ferroviari

Miglioramento dei servizi di trasporto

Nuovi autobus moderni, confortevoli e a basso impatto 
ambientale

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Favorire l’utilizzo dei treni, potenziando la 
rete e i servizi ferroviari - anche in ottica di 
interscambio e integrazione modale - tramite 
il cofinanziamento e il coordinamento degli 
interventi su nodi strategici della rete.

Potenziare e migliorare la qualità e la 
sicurezza del servizio tramite un costante 
monitoraggio dei servizi offerti e un sistema 
più efficiente di finanziamento.

Aumentare l’attrattività del Trasporto 
Pubblico Locale e il suo utilizzo, rinnovando il 
parco autobus circolante in Lombardia anche 
in conformità ai migliori standard nazionali e 
internazionali.

94,5 mln € 
destinati a investimenti sulla rete Ferrovie nord 
tra 2018 e 2020, di cui 63 mln € per il nuovo 
programma di interventi previsto dal Patto per 
la Lombardia e ulteriori risorse statali a cui si 
aggiungono 31,5 mln € di risorse regionali per la 
manutenzione straordinaria della rete. 60,3 km di 
rete ferroviaria rinnovati dal 2018.

766 mln €
le risorse destinate ai servizi di Trasporto 
Pubblico Locale nel 2020, +17% l’aumento delle 
risorse stanziate dal 2019, anche per far fronte 
all’emergenza Covid. Di queste, 271 mln € sono 
costituite da risorse regionali a integrazione del 
Fondo Nazionale Trasporti.

+844 
nuovi autobus a basso impatto ambientale entrati in 
servizio dal 2018 al 2020. 118,1 mln € stanziati per il 
rinnovo degli autobus dal 2018, di cui 55,9 mln € sul 
biennio 2021-2022, che consentiranno l’entrata in 
servizio di altri 286 autobus entro febbraio 2023.

17 
nuovi treni in servizio dal 2020, altri 

159 entro il 2024 e 46 entro il 2026, in 
vista delle Olimpiadi
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Trasporti via acqua e aria
Ripristino della navigabilità del sistema dei Navigli

Navigazione interna e valorizzazione delle aree 
demaniali dei laghi lombardi

Sviluppo del sistema di accessibilità e fruibilità 
degli aeroporti lombardi 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Trasformare il servizio di navigazione 
sperimentale del sistema dei Navigli in un 
servizio di Trasporto Pubblico Locale e 
riqualificare le sponde dei Navigli lombardi.

Aumentare la fruibilità delle aree vicine ai 
laghi, realizzando nuove strutture per la 
navigazione, ammodernando quelle esistenti - 
porti e pontili – e mantenendo l’efficienza del 
sistema idroviario per il trasporto di merci e 
carichi eccezionali.

Aumentare gli scambi merci e la 
valorizzazione dei prodotti italiani e regionali 
- a beneficio della competitività delle imprese 
e dell’indotto aeroportuale - migliorando la 
raggiungibilità degli aeroporti e l’accessibilità 
al territorio lombardo.

In avvio
il servizio di trasporto pubblico locale sul sistema 
dei Navigli Lombardi, a seguito dell’entrata in 
vigore del Regolamento regionale del servizio di 
navigazione. 2.425 metri di sponde dei Navigli 
riqualificate dal 2018.

Oltre 17 mln €
le risorse destinate alle aree demaniali dei laghi tra 
2018 e 2020. Oltre 200 mila tonnellate le merci 
che transitano ogni anno per i porti di Cremona e 
Mantova dove sono state realizzate opere per lo 
sviluppo di modalità di trasporto ecocompatibili.

398 mln €
il valore delle opere in corso di progettazione e 
realizzazione sulla rete stradale e autostradale, 
volte a ridurre i tempi di raggiungimento degli 
aeroporti lombardi. Tra queste: Stralcio prioritario 
Collegamento SS11 - Tangenziale Ovest Milano 
- Magenta – Abbiategrasso; Primo lotto Variante 
SS 341 (Bretella di Gallarate); Riqualificazione 
Svincolo autostradale A4 e connessione con l’Asse 
interurbano di Bergamo; Variante di Solbiate-Olgiate 
Comasco.
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Mobilità sostenibile e intermodalità
Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e della 
logistica via ferro e via acqua

Sviluppo della mobilità ciclistica e delle ciclovie

Attuazione e aggiornamento del Programma Regionale 
della Mobilità e dei Trasporti

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Ridurre gli impatti ambientali del trasporto 
merci, offrendo al sistema economico 
lombardo soluzioni di modalità diversificate, 
più convenienti e competitive.

Favorire l’utilizzo della bicicletta sia per gli 
spostamenti quotidiani in ambito urbano - 
casa-lavoro e casa-scuola - sia in ambito 
extraurbano, realizzando una rete ciclabile 
continua, diffusa e sicura anche a fini turistici.

Sviluppare una mobilità sempre più integrata, 
sostenibile e sicura a servizio di cittadini e 
imprese, per incrementare l’accessibilità 
dei territori e favorire la competitività e lo 
sviluppo socio-economico della Lombardia.

+40 mila
unità di trasporto intermodale all’anno che hanno 
aumentato la capacità dei terminal intermodali 
lombardi dal 2018 al 2020. 35 operatori di trasporto 
intermodale beneficiari della Dote Merci Ferroviaria 
per 2,4 mln € stanziati per il 2019-2022.  
Oltre 8,2 mln € assegnati per lo sviluppo della 
navigazione interna commerciale alla Provincia di 
Cremona e di Mantova, di cui 5,2 mln € previsti 
nel 2020 nell’ambito degli interventi per la ripresa 
economica.

+57 km
di nuova rete ciclabile realizzati dal 2018 al 2020. 
Completata la realizzazione dei percorsi ciclabili nei 
comuni di Cremona, Mantova, Cologno Monzese, 
Parabiago, San Donato Milanese, Inveruno, 
Voghera, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, 
Varese, Sondrio.

7,6 mld €
il valore delle azioni del Programma Regionale della 
Mobilità e dei Trasporti concluse al 2020, su un 
valore complessivo di circa 50 mld € per azioni da 
realizzare fino al 2030.

50 mld € 
valore complessivo del Programma Regionale della 

Mobilità e dei Trasporti al 2030
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Manutenzione e sviluppo
delle reti e delle infrastrutture 
Avvio, avanzamento e completamento delle opere 
stradali e autostradali

Manutenzione e riqualificazione della rete stradale

Incremento della banda larga e ultra larga

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Migliorare la viabilità e alleggerire il traffico 
nei centri abitati, diminuendo la congestione 
e l’inquinamento e aumentando il livello di 
sicurezza per pedoni, ciclisti e utenti della 
strada.

Ridurre i fenomeni di congestione della rete 
stradale, in particolare quella provinciale, e 
incrementare la sicurezza della circolazione 
tramite interventi di adeguamento e 
completamento.

Assicurare un servizio di connessione 
ultraveloce ad internet anche nelle aree non 
di interesse per gli operatori privati.

15,3 km
di rete stradale nuova, potenziata e riqualificata 
dal 2018, comprendendo le opere più significative, 
alcune delle quali, pur avendo estensione minore, 
risultano strategiche per il territorio. Nonostante 
l’emergenza sanitaria, i lavori hanno avuto un 
notevole avanzamento, che consente di prevedere 
alcuni completamenti entro il 2021 per le strade 
di interesse regionale ed entro il 2022 per le 
autostrade.

50,1 mln €
le risorse destinate ai 64 interventi di manutenzione 
straordinaria in corso di attuazione e previsti dalla 
pianificazione 2018 – 2020. 24 mln € previsti per 
le annualità 2021 – 2023 per la realizzazione di 92 
interventi di messa in sicurezza di ponti.

+457.460
unità immobiliari raggiunte dalla banda ultra larga 
tra 2018 e 2020. 423 Comuni, di cui 150 nel corso 
del 2020 nonostante l’emergenza Covid-19, coinvolti 
in Conferenze di Servizi per l’avvio di opere di 
infrastrutturazione a banda ultra larga.

50,1 mln €  
destinati a 64 interventi di manutenzione straordinaria 

su strade di interesse regionale tra 2018 e 2020

24 mln € 
previsti per la realizzazione di 92 interventi di messa in 

sicurezza di ponti tra 2021 e 2023
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Protezione civile e difesa del suolo 
Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali

Promozione e gestione degli interventi di bonifica 
dei siti inquinati  

Potenziamento del sistema di volontariato  
di Protezione Civile 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Sostenere i territori, in particolare quelli 
montani e le piccole amministrazioni locali, 
garantendo la salvaguardia, la sicurezza e 
l’incolumità della popolazione.

Proteggere il suolo e gli ecosistemi naturali, 
prevenire l’inquinamento e tutelare la salute 
della popolazione.

Migliorare efficacia e tempestività  di 
intervento del Sistema Regionale di 
Protezione Civile, potenziando la Colonna 
Mobile Regionale, in connessione con le 
Colonne Mobili Provinciali e le Organizzazioni 
di Volontariato sul territorio.

14 mln €
il valore dei contributi per lavori di somma urgenza a 
seguito di calamità naturali erogati dal 2018 al 2020 
a 233 Comuni beneficiari, quasi quadruplicato dal 
2018. Per il 2021 è previsto un ulteriore aumento 
con risorse stanziate pari a 11 mln €.

426
siti bonificati nel triennio 2018 – 2020, arrivando a 
un totale di 2.620 siti bonificati al 2020.

907
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 
attive sul territorio lombardo, +16 dal 2018.  
2,7 mln € le risorse regionali a supporto del Sistema 
di Volontariato di Protezione Civile, con un aumento 
di 8 volte tra 2018 e 2020. A queste si aggiungono  
5 mln € da parte del Dipartimento di Protezione 
Civile.

14 mln € 
destinati a lavori di somma 

urgenza a seguito di calamità 
naturali tra  
2018 e 2020 223 

Comuni beneficiari
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Utilizzo e salvaguardia del territorio

Contenimento del consumo di suolo e promozione 
della rigenerazione urbana

Riqualificazione urbana e territoriale

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Ridurre il consumo di suolo e favorire 
la rigenerazione urbana per tutelare 
l’ambiente e migliorare la qualità della vita, 
raggiungendo il traguardo previsto dalla 
Commissione Europea di un consumo di suolo 
netto pari a zero entro il 2050.

Promuovere gli interventi di rigenerazione e 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
creando un effetto volano per gli investimenti 
pubblici e privati nei borghi storici lombardi 
e facilitando una ripresa economica basata 
sull’attrattività turistica.

-22%
la riduzione tendenziale del consumo di suolo per le 
funzioni residenziali nel 2020, riferita a circa il 30% 
dei comuni lombardi, quelli che hanno adeguato i 
Piani di Governo del Territorio dal 2014.

100 mln €
stanziati per finanziare interventi pubblici per 
l’avvio di processi di rigenerazione urbana tra 2021 
e 2023, 774 domande presentate da parte dei 
Comuni lombardi tramite bando. Oltre 30 mln € per 
la riqualificazione urbana e territoriale dei borghi 
storici, 333 domande presentate. 

22% 
la riduzione tendenziale del consumo 
di suolo per funzioni residenziali nel 

2020, riferita a circa il 30% dei comuni 
lombardi, quelli che hanno variato i 

Piani comunali dal 2014



62

Montagna
Rendere più attrattivi e sostenibili i territori delle aree interne

Strategie integrate per l’attrattività della montagna

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Rivitalizzare le aree interne aumentandone 
l’attrattività e garantendo i servizi essenziali 
a fermare lo spopolamento, puntando 
allo sviluppo di un’economia basata sulle 
vocazioni e le potenzialità locali.

Rilanciare i territori montani, tramite 
strategie di sviluppo e finanziamento 
integrate e multisettoriali.

Oltre 40 mln €
destinati nel 2020 alle aree interne Alto Lago di 
Como (20,4 mln €) e Valli del Lario e Appennino 
Lombardo - Oltrepò Pavese (19,9 mln €), in aggiunta 
agli oltre 41 mln € che erano già stati destinati nel 
2017 alle aree interne Valchiavenna (21,9 mln €) e 
Alta Valtellina (19,4 mln €).

4,67 mln €
i contributi per il finanziamento degli interventi di 
ripristino, conservazione e parziale completamento 
di elementi strutturali del paesaggio agrario nel 
contesto montano per 366 interventi finanziati. 
5,6 mln € per il finanziamento di interventi di 
riqualificazione in 101 rifugi.
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Energia ed emissioni

Miglioramento dell’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici

Promozione dell’autoconsumo di energia elettrica 
prodotta dagli impianti fotovoltaici

Efficientamento dell’illuminazione pubblica esterna

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Diminuire l’impatto energetico e ambientale 
e le emissioni di carbonio nella gestione del 
patrimonio pubblico.

Incrementare il consumo di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare di energia elettrica, 
e ridurre il consumo energetico generale.

Sostenere interventi di efficientamento 
dell’illuminazione esterna e aumentare la 
sicurezza degli utenti della strada, tramite 
l’attivazione di sistemi intelligenti quali la 
misurazione dei flussi di traffico e i servizi di 
infomobilità.

18 mln € 
messi a disposizione per l’efficientamento 
energetico di istituti scolastici e di detenzione nel 
2019, insieme a Città Metropolitana di Milano e 
Provveditorato Opere Pubbliche. 14 edifici scolastici 
e 5 strutture penitenziarie riqualificati dal 2018. 
6,4 mln € destinati nel 2021 a due bandi rivolti 
agli Enti Pubblici per la sostituzione di caldaie 
obsolete e inquinanti e 14,4 mln € stanziati per il 
contenimento dei consumi energetici nel triennio 
2021-2023. 

Oltre 11 mln €
i contributi erogati tra 2018 e 2020 per 
l’incentivazione di sistemi di accumulo di energia 
elettrica relativi a impianti fotovoltaici che 
consentono di promuovere l’autoconsumo. Oltre 
3.600 impianti finanziati dal 2018. 40 mln € nel 2020 
destinati tramite il bando AxEL all’installazione di 
sistemi di accumulo di energia negli Enti Locali, 
oltre 900 gli interventi ammessi.

34,6 mln €
le risorse stanziate sul Bando Lumen 2018.  
25 progetti ammessi a finanziamento, di cui 14  
già avviati per contributi pari a 23,2 mln €.  
Circa 700 mila € le risorse erogate tra 2019 e 
2020 a fronte della presentazione degli stati di 
avanzamento da parte dei beneficiari.
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Acqua - patrimonio demaniale 
Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d’acqua 
pubblica e destinazione dei canoni alla tutela  
della risorsa idrica

Gestione del demanio idrico e sicurezza degli invasi

Tutela delle acque e protezione degli ecosistemi acquatici

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Regolamentare l’assegnazione delle
concessioni demaniali, favorendo
un uso più razionale e sostenibile delle
risorse idriche e salvaguardando i
territori.

Disciplinare uso del demanio idrico, 
sicurezza e gestione degli invasi, nell’ottica 
di una maggiore tutela dell’ambiente e di 
miglioramento della qualità delle acque.

Raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale 
per fiumi, laghi e acque sotterranee, 
tutelando in particolare zone di ricarica della 
falda, aree balneabili, corpi idrici ad uso 
potabile, aree sensibili e vulnerabili.

Oltre 180 mln €
il valore dei canoni demaniali per l’uso delle acque 
tra 2018 e 2020, destinati alla tutela della risorsa 
idrica. Approvata la Legge Regionale 5/2020 che 
definisce la disciplina per l’assegnazione delle 
concessioni di Grandi Derivazioni Idroelettriche.

117
stazioni di telecontrollo posizionate sul territorio tra 
2019 e 2020 per mantenere vitali le condizioni di 
funzionalità e di qualità degli ecosistemi.

20 mln €
per il finanziamento a fondo perduto di interventi su 
laghi e biodiversità, recupero delle sponde lacuali, 
interventi di disinquinamento delle acque e battelli 
spazzini nel triennio 2021-2023.

+ 46,8% 
dal 2017 

i laghi e i fiumi che hanno 
raggiunto la classe di qualità 

BUONA

282 
laghi e fiumi su un totale di 733 corpi 

idrici superficiali classificati
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Biodiversità e qualità paesaggistica 

Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia 
della biodiversità

Promozione e sviluppo dei siti Natura 2000 

Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Tutelare la biodiversità nei territori lombardi, 
valorizzare il capitale naturale e potenziare 
le connessioni ecologiche e i servizi 
ecosistemici.

Sviluppare le competenze sui temi della 
biodiversità per le figure chiave che operano 
nella pianificazione, gestione, manutenzione e 
controllo del territorio.

Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il 
paesaggio, promuovendo modalità di fruizione 
sostenibile e diffondendo la cultura della 
sostenibilità. 

109
progetti di tutela di habitat e specie per lo sviluppo 
territoriale della rete ecologica, 9 progetti conclusi. 
5 servizi ecosistemici riconosciuti dal 2018.

23.827
persone - tra personale della pubblica 
amministrazione, amministratori pubblici, carabinieri 
forestali, liberi professionisti, associazioni di 
categorie agricole e volontari - coinvolte in percorsi 
formativi da giugno 2018 a luglio 2021.

37,9 mln €
i contributi destinati agli enti gestori delle aree 
protette tra 2018 e 2020 e 11 Piani di aree protette 
approvati. Circa 20.000 studenti e cittadini coinvolti 
in iniziative di educazione ambientale nel 2019.

37,9 mln € 
destinati alle aree protette tra 

2018 e 2020

Circa 20.000 
studenti e cittadini coinvolti 
in iniziative di educazione 

ambientale nel 2019
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Progetti in primo piano

Nuovi treni per il servizio 
ferroviario regionale 
Favorire l’utilizzo del servizio ferroviario, 
aumentando il numero di treni nuovi e più 
confortevoli, riducendo l’età media della 
flotta, rendendo più accoglienti le stazioni 
e garantendo la sostenibilità economica del 
servizio.

17 

nuovi treni entrati in servizio dal 2020, altri 159 
entreranno in servizio entro il 2024.

1,6 mld €  
investiti, di cui 1,4 miliardi di euro risorse regionali 
e 202 milioni di euro fondi statali.

351 mln €
già stanziati per l’acquisto di altri 46 nuovi treni, in 
vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, dal Piano 
Lombardia.

24,5 mln €  

le risorse destinate a imprese e cittadini per misure 
di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più 
inquinanti tra 2019 e 2020.

Circa 15.000
black box installate grazie al progetto Move-In per la 
rilevazione delle emissioni degli autoveicoli tramite il 
monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida 
adottato.

Introdotte nuove 
limitazioni per i veicoli 
inquinanti
diesel Euro 4 - sospese fino al termine 
dell’emergenza sanitaria - Euro 1 benzina e 
l’estensione territoriale per gli Euro 3 diesel, oltre 
a misure di limitazione temporanee al verificarsi di 
episodi di accumulo degli inquinanti.

Progetto move-in e azioni 
per il miglioramento della 
qualità dell’aria
Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera 
e sviluppare azioni integrate per la qualità 
dell’aria, con iniziative prioritarie nei settori 
più interessati: infrastrutture, mobilità e 
trasporto pubblico locale, salute, agricoltura, 
territorio ed energia.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano
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06

Programmazione e gestione  
delle risorse

Autonomia

Razionalizzazione ed efficienza 
della gestione

Semplificazione e trasformazione 
digitale

La Lombardia in Europa  
e nel mondo

Trasparenza e comunicazione

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU

Semplificazione  
ed efficienza

Una Regione
che funziona: 
digitalizzazione, 
comunicazione  
e trasparenza

Scopri su 
www.lombardiainfatti.regione.lombardia.it
tutti gli impegni e i risultati
su Semplificazione ed efficienza
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Programmazione  
e gestione delle risorse
Rilancio dei territori:  
la programmazione negoziata regionale

Avvio della programmazione europea 2021 – 2027

Programma di Sviluppo Rurale

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Rilanciare la competitività dei territori 
lombardi insieme agli Enti locali, valorizzando 
il contributo degli stakeholder pubblici e 
privati.

Utilizzare al meglio le risorse messe a 
disposizione dall’Europa per consolidare 
la competitività e l’attrattività del sistema 
lombardo, puntando su un modello di sviluppo 
e crescita sostenibile.

Assicurare una gestione efficace degli 
impegni e delle risorse da erogare ai soggetti 
beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020, monitorando il loro avanzamento 
e adeguando le misure ai mutamenti di 
contesto.

Oltre 100
accordi di programma attivi per realizzare interventi, 
opere, progetti di sviluppo e rigenerazione. Di questi 
32 sono stati sottoscritti dal 2018, con un impegno 
di oltre 50 mln € di risorse regionali.

1.402,94 mln €
risorse europee a disposizione di Regione 
Lombardia per i Programmi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del 
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. 
Considerando il cofinanziamento pari al 60% di 
Stato e Regione, le risorse raggiungono i 3.507 
mln € complessivi, +1.567 mln € rispetto alla 
programmazione 2014-2020.

11.500
aziende agricole che in media, ogni anno, hanno 
aderito alle misure del Programma di Sviluppo 
Rurale. Conseguiti gli obiettivi di spesa 2018, 2019 
e 2020 relativi al Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020.
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Autonomia
Una nuova stagione costituente, per una vera autonomia

Stiamo lavorando per Risultati

Ottenere il riconoscimento di forme di 
autonomia rafforzata, che consentano di 
aumentare efficacia ed efficienza dei servizi a 
parità di risorse e semplificare il rapporto con 
i cittadini.

2.000 
medici specializzandi del 4° e 5° anno, nel 2019, 
hanno iniziato progressivamente a prestare servizio 
autonomo negli ospedali lombardi, grazie a un 
provvedimento adottato da Regione Lombardia. 
Approvata nel 2020 la Legge Regionale sulle 
derivazioni idroelettriche (LR 5/20),  che consente di 
cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa 
nazionale. 

Legge Regionale 
sulle derivazioni 

idroelettriche
approvata nel 2020
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Razionalizzazione  
ed efficienza della gestione 
Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture

Sostegno agli investimenti

Stiamo lavorando per Risultati

Destinare risorse per lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio lombardo, 
aumentando l’occupazione e sostenendo il 
rilancio del sistema imprenditoriale.

Stiamo lavorando per Risultati

Accelerare i tempi di pagamento ed eliminare 
il rischio di eventuali oneri per ritardi, 
aumentando la velocità di immissione di 
liquidità nel breve periodo tramite la revisione 
della procedura di pagamento delle fatture.

18 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza contrattuale, l’indice 
annuale complessivo di pagamento nel 2020, in 
miglioramento di circa 6 giorni dal 2018.

Quasi 4 mld €
di investimenti attivati nel biennio 2018-2019. 
2,139 mld € per investimenti nel 2020, finanziati 
con risorse regionali e risorse vincolate di Stato e 
Unione Europea. A questi si aggiungono 3 mld €, 
stanziati con legge 9/2020, per fronteggiare la crisi 
pandemica e rilanciare l’economia del territorio 
lombardo, incrementati poi a 4 mld € con le 
manovre di assestamento 2020 e bilancio 2021.

18 giorni
di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale 

il tempo medio di pagamento 
delle fatture nel 2020, 

6 giorni in meno dal 2018
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Semplificazione 
e trasformazione digitale
Gestione dei dati, interoperabilità dei sistemi e sicurezza  
delle informazioni

Ecosistema digitale E015 e nuovi servizi digitali

Programma Strategico per la semplificazione  
e la trasformazione digitale lombarda

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Risultati

Offrire nuovi servizi digitali ai cittadini, 
razionalizzare la governance di dati e 
informazioni e valorizzare il patrimonio 
informativo dell’Ente.

Interconnettere il patrimonio informativo di 
Regione Lombardia e proporre nuovi servizi 
digitali integrati a beneficio di cittadini e Enti.

Ridurre gli oneri burocratici a carico di 
cittadini e imprese e offrire servizi sempre 
più efficaci, rapidi e di facile fruizione tramite 
l’uso intelligente delle nuove tecnologie.

Oltre 3.000
dataset pubblicati in open data da Regione 
Lombardia e da circa 150 Enti esterni.

467
relazioni digitali generate nel 2020 all’interno 
dell’Ecosistema E015. Tra le applicazioni principali 
la sperimentazione della blockchain per il bando 
Nidi Gratis e il servizio dedicato al TPL “Muoversi”.

- 21 giorni 
la riduzione dal 2018 al 2020 del tempo medio di 
conclusione dei procedimenti informatizzati. 
- 48 giorni la riduzione del tempo medio nella 
gestione dei bandi dalla presentazione della 
domanda al decreto di liquidazione.

-48 giorni 
la riduzione del 

tempo medio tra la 
presentazione della 

domanda e il decreto 
di liquidazione nella 
gestione dei bandi
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La lombardia in Europa 
e nel mondo
Relazioni internazionali

Miglioramento delle condizioni economiche  
e sociali nei Paesi in via di sviluppo

Rafforzamento e promozione della cooperazione territoriale 
europea, in particolare nelle zone transfrontaliere

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Favorire percorsi di migrazione di ritorno 
e progetti di autosviluppo, sostenendo il 
reinserimento sociale e l’applicazione di 
abilità e attitudini acquisite nei Paesi del 
Nord.

Mettere a sistema le risorse delle aree di 
frontiera in una logica di rete, valorizzando 
sinergie e ottimizzare la gestione dei servizi 
anche in una logica di promozione del 
territorio.

Stiamo lavorando per Risultati

Consolidare il posizionamento e la visibilità 
internazionale di Regione Lombardia 
per favorire l’export, l’attrazione degli 
investimenti, la collaborazione tra imprese 
nazionali e internazionali.

185 
incontri tra Regione e Imprenditori in tutto il mondo 
e 22 Missioni internazionali tra 2018 e 2020.

8 progetti 
finanziati in quattro Paesi: Kenya, Mozambico, 
Etiopia e Sud Sudan.
500 mila € le risorse erogate tramite bandi per 
progetti di cooperazione allo sviluppo. 

158,5 mln € 
risorse destinate agli 88 progetti di cooperazione 
transfrontaliera finanziati nell’arco di circa sette 
anni. 
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Trasparenza e comunicazione
Razionalizzazione degli organismi di controllo  
e diffusione dei controlli manageriali

Potenziamento della comunicazione istituzionale  
per favorire la conoscenza delle politiche regionali  
e l’accesso a servizi e opportunità

Stiamo lavorando per 

Stiamo lavorando per 

Risultati

Risultati

Verificare il corretto funzionamento delle 
strutture organizzative della Giunta regionale 
e del Sistema Regionale (SIREG). Valutare 
l’efficacia del sistema dei controlli interni, 
vigilare sulla trasparenza e la regolarità 
degli appalti e sulla corretta esecuzione dei 
contratti.

Portare ai cittadini lombardi informazioni, 
notizie e indicazioni di comportamento utili ad 
affrontare la quotidianità, con un approccio 
multicanale e differenziato per target.

3
relazioni semestrali prodotte da ORAC a 
partire da ottobre 2019, data di insediamento. 
dell’Osservatorio, che ha indicato azioni migliorative 
e raccomandazioni destinate ai soggetti del 
Sistema Regionale.

+140% 
tra 2019 e 2020 i visitatori del portale di Regione 
Lombardia e raddoppiate le pagine visitate, anche 
per effetto dell’emergenza Covid-19. +23% i contatti 
del portale SpazioRegione tra 2018 e 2019. 118 mln 
di visualizzazioni sui post di Facebook nel 2020, 
con un aumento di 4 volte e mezzo dal 2019; oltre 
260 mila i follower, più che raddoppiati dal 2019. 
Quasi 15 mln di visualizzazioni ai video sulla pagina 
Youtube. Oltre 25 mila follower su Instagram, per 
quasi 1,7 mln di impression ai post nel 2020; il 
profilo è stato aperto il 1° ottobre 2020.

Oltre 260 mila 
i follower, più che  

raddoppiati dal 2019

+140%
visitatori del  

portale di Regione Lombardia  
tra 2019 e 2020

Raddoppiate
 le pagine del sito visitate, 

anche per effetto
dell’emergenza Covid-19

118 mln
di visualizzazioni  

sui post di Facebook 
nel 2020, con un

aumento di 4 volte 
e mezzo dal 2019
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Progetti in primo piano

Gestione integrata delle 
risorse: PNRR e nuova 
Programmazione europea
Gestire in modo efficiente ed integrato 
le risorse provenienti da diverse fonti di 
finanziamento, in una logica sistematica 
che consenta di ottimizzare gli investimenti, 
evitare dispersioni e duplicazioni e 
massimizzare i risultati e gli impatti attesi.

Un fisco vicino ai cittadini: 
esenzione e riduzione tassa 
auto e IRAP
Migliorare il rapporto con i contribuenti, 
premiando quelli virtuosi con la riduzione 
della pressione fiscale, e facilitando le attività 
di impresa anche per il rilancio e l’attrattività 
del territorio.

35 mld €  

il valore delle proposte per progettualità integrate 
relative al PNRR.

4 
linee di intervento prioritarie individuate, anticipando 
le linee guida del Governo: digitalizzazione, 
transizione verde, rigenerazione urbana e territori 
dell’abitare, attrattività e competitività territoriale.

1,6 mln  

cittadini lombardi hanno attivato la domiciliazione 
del pagamento della tassa auto, beneficiando della 
riduzione del 15% sul pagamento a partire dal 2020. 

azzerata 
l’IRAP per le nuove imprese commerciali nei centri 
storici e, in via sperimentale, per lo sviluppo di 
attività d’impresa negli ambiti di rigenerazione 
urbana e territoriale.

-1% 
la riduzione dell’aliquota IRAP per le micro, piccole 
e medie imprese di proiezione cinematografica.

Scopri su 
OpenReport ®

tutti i progetti
in primo piano



75Emergenza
Covid 19

Il 20 febbraio 2020 è stato segnalato in 
Lombardia il primo caso SARS-CoV-2 
nell’ospedale di Codogno (“paziente 1”). La 
Lombardia è stata la prima regione colpita 
in Europa e Regione ha messo in campo 
una governance dedicata, ingenti risorse e 
numerose misure per fronteggiare l’emergenza 

sia dal punto di vista sanitario, sia per sostenere 
cittadini, famiglie e imprese - con particolare 
attenzione ai settori più colpiti dalla pandemia – 
e favorire la ripresa e il rilancio.
Le attività riferite alla gestione sanitaria della 
pandemia sono state così indirizzate: 

Fase 1 Emergenza febbraio - maggio 2020

Gestione della diffusione del virus SARS-CoV-2: contenimento dell’infezione, incremento della 
sorveglianza epidemiologica e misure di prevenzione

Fase 2 da maggio 2020

Erogazione delle prestazioni LEA (Livelli essenziali di assistenza) per il recupero di quanto rimandato o 
non erogato nella prima fase dell’epidemia

Fase 3 da settembre 2020 a dicembre 2021

Risposta ai normali bisogni di salute della popolazione, tenuta del sistema sanitario rispetto ai nuovi 
picchi epidemici e avvio della campagna vaccinale

Su OpenReport® è possibile consultare tutte le misure attivate e i dati aggiornati in tempo reale su 
contagi, decessi, ricoveri e vaccinazioni. 

Governance dell’emergenza sanitaria 

L’Assessorato al Welfare ha tempestivamente 
attivato l’Unità di Crisi di Emergenza Sanitaria 
composta dai vertici della programmazione e da 
esperti del sistema sociosanitario regionale, che 
ha operato non solo nell’ambito della gestione 
dell’epidemia, ma anche per garantire la tenuta 
del Sistema Sociosanitario Regionale nel suo 
complesso a fronte delle criticità connesse 
all’emergenza.
Fondamentale il supporto offerto da numerose 
istituzioni, quali, tra le altre, la Protezione Civile, 
la Sanità Militare, la Associazione Nazionale 

Alpini, INAIL e il Volontariato.
Fin dai primi giorni il sistema regionale di 
Protezione Civile è stato coinvolto nelle attività 
di gestione dell’emergenza a livello regionale 
e locale, coordinando i 900 Centri Operativi 
Comunali (COC) e svolgendo attività logistiche e 
di supporto per oltre 430 mila giornate uomo  e 
coinvolgendo 800 volontari in media al giorno, 
che hanno raggiunto i 3.000 nei momenti di 
picco dell’emergenza. 
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Covid 19

Tra le principali attività svolte:
• assistenza e supporto alla popolazione
• allestimento degli ospedali da campo 
 destinati all’emergenza
• recupero e trasporto di materiali sanitari
• supporto logistico ai centri allestiti a livello
  territoriale per effettuazione tamponi
• allestimento di strutture destinate alla 
 quarantena
• gestione logistica delle squadre sanitarie
  provenienti dall’estero fra le quali Russia,
 Cuba, Polonia e Albania
• supporto alle attività di comunicazione 
 (numero verde regionale per la gestione
 dell’emergenza)
• supporto alla campagna vaccinale SARS-
 Cov 2.

Campagna vaccinale

La campagna vaccinale rappresenta lo 
strumento più efficace per fronteggiare 
l’emergenza pandemica. La Lombardia è la 
prima Regione per somministrazioni in Italia, 
con 17,79 mln di dosi somministrate  al 12 
dicembre 2021, con una copertura vaccinale 
superiore alla media italiana. 

87,07%1
 

Ciclo vaccinale completo Lombardia

85,03% 
Ciclo vaccinale completo Italia

Anche gli Enti della sanità privata hanno fornito 
un supporto fondamentale nelle varie fasi 
emergenziali, contribuendo ad esempio al 
recupero di quelle prestazioni, ospedaliere e 
ambulatoriali, che sono state temporaneamente 
sospese nei periodi di maggior contagio 
da SARS-Cov 2, nonché per l’erogazione 
di tamponi e degenze di sorveglianza. In 
particolare, con il settore della Sanità privata 
è stato stipulato, all’inizio dell’emergenza, un 
protocollo d’intesa per l’impiego straordinario di 
personale sanitario presso gli ospedali pubblici 
lombardi.

La campagna è stata rivolta prima agli ospiti 
delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 
e agli operatori sanitari ospedalieri e delle 
strutture sociosanitarie residenziali.
Successivamente, la platea si è ampliata agli 
operatori sociosanitari, ai professionisti sanitari del 
territorio (es. medici di medicina generale, dentisti, 
…) e al corpo docente e non docente che opera 
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda il criterio anagrafico, 
i primi soggetti ad essere interessati sono 
stati quelli con età pari o superiore ad 80 
anni seguiti dalle fasce anagrafiche decennali 
successive (es. 79-70; 69-60, ecc.) fino a 
coprire la popolazione lombarda dai 12 anni 
in poi, limite inferiore dell’utilizzo dei vaccini 
attualmente disponibili. Parallelamente è stata 
attivata l’offerta ai cittadini che, per patologia 
e/o disabilità, hanno un rischio aumentato 
di gravi danni da Covid, indipendentemente 
dall’età anagrafica. 

1 Dati al 12 dicembre 2021, fonte https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini






