IL TERZIARIO
PER LA REGIONE

ABSTRACT TEMI E PROPOSTE

ELEZIONI REGIONALI 2018

COMMERCIO
๏ Raﬀorzare le “polarità commerciali” nei centri urbani, disincentivare il consumo
di suolo e valorizzare il commercio di vicinato.
๏ Mappatura e analisi delle aree dismesse lombarde orientandone il riutilizzo
verso un mix di destinazioni (non solo commerciali).
๏ Analisi e monitoraggio delle aperture di Grandi e Medie Strutture di
vendita, con veriﬁca delle situazioni “critiche” (autorizzazioni in proroga,
concentrazioni di Medie strutture, ADP) .
๏ Mappare gli spazi sﬁtti e promuovere la rigenerazione urbana.
๏ Sostenere i Distretti del Commercio.
๏ Incrementare la sicurezza nelle zone urbane.
๏ Rivedere le seguenti normative nazionali: orari di apertura dei negozi, vendita
diretta di prodotti agricoli, locazioni commerciali.

ATTRATTIVITÀ, TURISMO E CULTURA
๏ Proseguire nel contrasto ad ogni forma di abusivismo nell’oﬀerta turistica
ricettiva.
๏ Investire in alta formazione e qualiﬁcazione del capitale umano.
๏ Raﬀorzare il ruolo della DMO Explora a supporto dei territori.
๏ Calendarizzare per tempo e promuovere congiuntamente i grandi eventi
attrattivi.

PMI, CRESCITA E INNOVAZIONE
๏ Small Business Act: creare un ambiente imprenditoriale favorevole alle
MPMI e start up.
๏ Sostenere il passaggio generazionale e l’imprenditoria femminile.
๏ Supportare l’export e l’import strategico.
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FISCALITÀ E CREDITO
๏ Istituire “Zone Economiche Speciali” per sostenere le imprese (es aree
frontaliere).
๏ Promuovere il sistema del “microcredito” e le “tranched-cover” con i Conﬁdi.
๏ Introdurre voucher con risorse U.E. per coprire i costi dell’accesso al credito.
๏ Proseguire con l’azzeramento del bollo auto per i nuovi veicoli.
๏ Avviare un confronto con il Governo per: estensione esenzione IMU (non solo
“imbullonati”), ﬁscalità agevolata per chi fa innovazione e crea startup.

AUTONOMIA
๏ In raccordo con ANCI, coordinare i tributi locali e diminuire la pressione
ﬁscale.
๏ Valorizzare forme mutualistiche e di derivazione associativa della sanità
integrativa .
๏ Investire sulle infrastrutture strategiche (Malpensa, area Cremona Mantova,
Montichiari) e ottenere piena competenza sulla navigazione dei laghi.

CAPITALE UMANO E WELFARE
๏ Raﬀorzare il tirocinio, l’alternanza scuola lavoro, l’apprendistato di primo
livello anche con nuove risorse FSE.
๏ Insistere – tramite DUL e Garanzia Giovani – sulla diﬀusione di politiche ed
incentivi occupazionali per l’inserimento lavorativo di giovani e
disoccupati.
๏ Proseguire con il sostegno dei giovani nell’auto-imprenditorialità.

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E MOBILITÀ
๏ Implementare l’utilizzo di piattaforme logistiche per le merci e sistemi di
mobilità sostenibile per la consegna.
๏ Introdurre incentivi per la progressiva sostituzione dei mezzi più obsoleti
๏ Migliorare i collegamenti del sud della Lombardia con l’area metropolitana
milanese.
๏ Rilanciare Malpensa e Montichiari.
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