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[BUR2008021] [1.1.0]
Legge regionale 28 dicembre 2009 - n. 30
Disposizioni per l’attuazione del documento di programma-
zione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo
9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della regione) – Collegato 2010

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Esclusioni dall’obbligo di certificazione energetica.

Fondo di garanzia per attività delle ESCO. Riscossione e
introito delle sanzioni regionali in materia di certificazione
energetica – Modifiche alla l.r. n. 24/2006 e alla l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
«4.1 In considerazione delle finalità della normativa in

materia di certificazione energetica degli edifici, sono esone-
rati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive
dell’impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi
le seguenti destinazioni d’uso:
a) box e autorimesse anche multipiano;
b) cantine e locali adibiti a deposito;
c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.
L’obbligo di certificazione energetica non si applica altresı̀
agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia re-
sidenziale pubblica esistenti concessi in locazione abita-
tiva.»;

b) dopo il comma 4 quater dell’articolo 25 è aggiunto il se-
guente:
«4 quinquies. La Regione promuove l’attività delle ESCO

di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008,
finalizzate alla realizzazione di interventi per l’uso razionale
dell’energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce
un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di
aiuto previsti dalla Unione Europea, l’accesso al credito da
parte delle società medesime. L’importo del fondo è determi-
nato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla
società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e pro-
duttivo dell’artigianato e delle piccole imprese S.p.A. (Cestec
S.p.A.), in base a condizioni definite dalla Giunta regio-
nale.»;

c) al comma 17 nonies dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Le sanzioni irrogate da Cestec S.p.A. ai sensi del presente

comma vengono riscosse ed introitate dalla stessa società,
che si assume anche le spese per l’organizzazione dei control-
li e l’applicazione delle sanzioni. Per lo svolgimento delle atti-
vità di controllo e di riscossione delle sanzioni, Cestec S.p.A.
può avvalersi di altri soggetti anche appartenenti al sistema
regionale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a),
della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9
ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della Regione – collegato 2007”).».

2. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in
materia di ambiente e servizi di interesse economico generale –
Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) i commi 1 e 2 dell’articolo 14 sono abrogati.

Art. 2
(Modifiche all’art. 28 sexies della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 28 sexies dopo le
parole «non superiore ai 5.000 abitanti» sono inserite le
parole «, agli enti gestori delle aree protette, agli enti gestori
dei siti di Rete Natura 2000»;

b) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 28 sexies le parole
«previste dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge
forestale regionale), cosı̀ come modificata ed integrata dal-
la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e
modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge
forestale regionale» e dell’articolo 4 della legge regionale
27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi
istituiti con legge regionale»)» sono sostituite dalle parole
«di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e
alla conservazione della biodiversità;».

Art. 3
(Modifiche agli articoli 37 e 46 della l.r. n. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 37 le parole «31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «31 dicembre 2010» e sono
aggiunte dopo le parole «di cui al presente capo» le parole
«, redige una relazione da presentare alla commissione com-
petente»;

b) al comma 1 dell’articolo 46 è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Possono derogare al limite di vendita gli enti pro-
prietari solo qualora tale limite non consenta di alienare
nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con po-
polazione inferiore a 10.000 abitanti.»;

c) l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 46 è sostituito
dal seguente:
«Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto

interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da
8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di
ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizza-
zione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condomi-
nio con proprietari privati.». Al fine di contrastare lo spopo-
lamento delle terre alte e di territori non montani, che presen-
tano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comu-
ni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta re-
gionale 12 novembre 2009, n. 19319, allegato B, e successive
modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che
presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economi-
co e infrastrutturale, individuati dall’allegato A della stessa
deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero
limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consen-
tita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, ga-
rantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non
manifestano l’interesse all’acquisto.»;

d) alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 46 sono soppresse
le seguenti parole «per gli assegnatari ultrasessantacin-
quenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendo-
no una o più persone con handicap grave ai sensi dell’arti-
colo 3 della legge 104/1992.».

Art. 4
(Promozione e sostegno della banda larga)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione delle infra-
strutture per l’informazione digitale ad alta connettività, quale
strumento per accrescere la libera circolazione delle informazio-
ni, la qualità e la quantità dei servizi accessibili via web e, conse-
guentemente, per favorire la competitività territoriale nonché la
riduzione degli spostamenti che alimentano il traffico.

2. Le azioni regionali possono essere rivolte anche ad incenti-
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vare l’aggregazione della domanda, al fine di incrementare l’of-
ferta dei servizi e l’implementazione di infrastrutture di nuova
generazione.

3. Alle spese per le finalità di cui al presente articolo si provve-
de, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea,
con le risorse stanziate alla UPB 6.3.1.3.151 «Reti e servizi di
pubblica utilità» dello stato di previsione delle spese del bilancio
per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

Art. 5
(Norme finanziarie in materia di infrastrutture)

1. Alle spese derivanti dalla realizzazione della variante di
Morbegno dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano lungo
la S.S. n. 38 dello Stelvio si fa fronte con le risorse stanziate al-
l’UPB 6.1.98.3.350 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo
delle infrastrutture viarie nel territorio regionale» dello stato di
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010
e successivi. Si fa fronte con le medesime risorse e rispetto ai
medesimi esercizi finanziari anche al fine di sostenere gli impe-
gni assunti dalla Regione per la partecipazione:

a) all’accordo di programma «per la definizione e il coordina-
mento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli
insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate
ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della
zona “Linate-Idroscalo” con la definizione e il coordina-
mento degli interventi infrastrutturali connessi alla localiz-
zazione dell’insediamento polifunzionale all’interno delle
aree ex dogana» e specificatamente per la riqualifica ed il
potenziamento delle strade provinciali Rivoltana e Cassa-
nese;

b) agli accordi di programma per la realizzazione della Tan-
genziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del siste-
ma della mobilità dell’est milanese e nord lodigiano non-
ché del collegamento autostradale di connessione tra le cit-
tà di Milano e Brescia (Bre.Be.Mi.);

c) protocollo di intesa per la riqualificazione e il potenzia-
mento del sistema viabilistico delle province di Cremona e
Mantova del 13 febbraio 2003 con riferimento alla realiz-
zazione di opere infrastrutturali complementari e connes-
se all’autostrada regionale Cremona-Mantova.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile –

Modifiche alla l.r. 16/2004)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico del-
le disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Articolo 5 bis
(Anticipazione dei rimborsi)

1. Al fine di abbreviare i termini per l’erogazione dei rim-
borsi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento re-
cante nuova disciplina della partecipazione delle organizza-
zioni di volontariato alle attività di protezione civile), la Re-
gione, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziare,
può anticipare quanto dovuto a favore dei datori di lavoro e
delle organizzazioni di volontariato, per le attivazioni che
essa stessa abbia effettuato su richiesta del Dipartimento na-
zionale di protezione civile, previo riconoscimento da parte
del medesimo Dipartimento dei rimborsi da erogare. Per le
attivazioni diverse da quelle previste al precedente periodo,
tale disposizione si applica se l’attivazione è stata tempesti-
vamente comunicata alla Regione e ritenuta ammissibile al
rimborso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile,
direttamente informato dalla Regione.

2. Per le organizzazioni direttamente convenzionate con
la Regione per finalità di pronto impiego in caso di emergen-
za, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 5, l’istruttoria delle

richieste di rimborso è svolta dalla Regione. In tutti gli altri
casi, l’istruttoria è svolta dalle province nell’ambito delle atti-
vità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). Le province
sono responsabili dell’istruttoria che svolgono sulle istanze
di rimborso, curano la conservazione dei fascicoli presso i
propri uffici e trasmettono alla Regione i consuntivi alla
chiusura dell’esercizio finanziario.

3. La Regione effettua verifiche a campione presso le pro-
vince in ordine alla regolarità dei rimborsi che le stesse han-
no disposto.»;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5
bis, comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB
4.3.1.2.11 “Sistema regionale di Protezione Civile” dello stato
di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2010 e successivi.

1 ter. Agli oneri connessi al finanziamento degli interventi
urgenti nonché al finanziamento degli interventi necessari
per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi, di cui all’articolo 108, com-
ma 1, lettera a), rispettivamente numeri 2) e 4), del d.lgs.
112/1998, si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB
4.1.1.3.387 “Prevenzione dei rischi” dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e suc-
cessivi. La Giunta regionale disciplina le modalità di eroga-
zione dei finanziamenti di cui al presente comma.».

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 dicembre 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/920
del 15 dicembre 2009).
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ALLEGATO A

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AL COLLEGATO DI SESSIONE: NORMA FONDO DI GARANZIA ESCO

(A) (B)(1) (2) (3) (4) QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

Spesa Natura spesaRiferimentocontinuativa correntePDLIntervento o ricorrente / UPB Importo UPB Importoart. ...(art. 22 contocomma ...l.r. 34/1978) capitale

Istituzione Fondo di NO Art. 1 CAPITALE 7.4.0.3.211 C 28.650,00 7.4.0.3.211 C 28.650,00
garanzia» per favorire comma 1
l’accesso alle «Società di lettera b)
servizi energetici (ESCO)»
al credito necessario alla
realizzazione degli
investimenti.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO DI LEGGE – PDL «COLLEGATO DI SESSIONE»

(A) (B)(1) (2) (3) (4) QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

Spesa Natura spesaRiferimentocontinuativa correntePDLIntervento o ricorrente / UPB Importo UPB Importoart. ...(art. 22 contocomma ...l.r. 34/1978) capitale

Modifica dell’art. 28 sexies Spesa conto 6.4.1.3.158 Spesa quantificata
della l.r. 34/78 capitale annualmente con legge di

bilancio

NOTA: Per la Giunta oltre all’UPB occorre anche l’indicazione del capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI LEGGE

(A) (B)(1) (2) (3) (4) QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

Spesa Natura spesaRiferimentocontinuativa correntePDLIntervento o ricorrente / UPB Importo UPB Importoart. ...(art. 22 contocomma ...l.r. 34/1978) capitale

Realizzazione Sistemi NO Conto Capitale 6.3.1.3.151.5382 1.000.000,00
Informativi e diffusione
della Banda Larga
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NORME COLLEGATO – art. 5 (Norme finanziarie in materia di infrastrutture)

(A) (B)(1) (2) (3) (4) QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

Spesa Natura spesaRiferimentocontinuativa correntePDLIntervento o ricorrente / UPB Importo UPB Importoart. ...(art. 22 contocomma ...l.r. 34/1978) capitale

Realizzazione variante NO Art. 5, c. 1. Conto capitale 6.1.98.3.350 50 mil. 6.1.98.3.350 3,5 mil. nel 2011
di Morbegno dallo 5,647 mil. nel 2012
svincolo di Cosio allo
svincolo del Tartaro

Riqualifica e NO Art. 5, c. 1., Conto capitale 6.1.98.3.350 29.780 mil. 6.1.98.3.350 5 mil. nel 2011
potenziamento delle lett. a 10 mil. nel 2012
strade provinciali
Rivoltana e Cassanese

AdP TeM e Bre.Be.Mi. NO Art. 5, c. 1., Conto capitale 6.1.98.3.350 7,5 mil. (importo stimato) 6.1.98.3.350 1 mil. sul 2011
lett. b 2,5 sul 2012

Opere infrastrutturali, NO Art. 5, c. 1., Conto capitale 6.1.98.3.350 36,34 mil. 6.1.98.3.350 5,5 nel 2011
complementari e lett. b 12,56 nel 2012
connesse all’autostrada
regionale Cremona
Mantova

NOTA: Per la Giunta oltre all’UPB occorre anche l’indicazione del capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI LEGGE

(A) (B)(1) (2) (3) (4) QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

Spesa Natura spesaRiferimentocontinuativa correntePDLIntervento o ricorrente / UPB Importo UPB Importoart. ...(art. 22 contocomma ...l.r. 34/1978) capitale

Rimborsi ai datori di Art. 6 corrente 4.3.1.2.11 100.000,00
lavoro e associazioni di Collegato sessione
volontariato

Interventi di post- Art. 6 capitale 4.1.1.1.387 1.000.000,00
emergenza Collegato sessione

NOTA: Per la Giunta oltre all’UPB occorre anche l’indicazione del capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione.
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[BUR2008022] [2.1.0]
Legge regionale 28 dicembre 2009 - n. 31
Legge finanziaria 2010

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione

di autorizzazioni di spesa)

1. Per il triennio 2010/2012 sono autorizzate le spese di cui
all’allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regio-
nali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure del-
la programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della re-
gione).

2. Le quote a carico dell’esercizio 2010 sono iscritte nello stato
di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario
2010 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

3. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni
sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a
carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della l.r.
34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell’allegata ta-
bella A.

4. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa
disposte per gli anni 2011 e 2012 trova copertura finanziaria nel
bilancio pluriennale 2010/2012.

5. Sono autorizzate per il triennio 2010/2012 le riduzioni, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese
già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli
importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autoriz-
zazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi
dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

7. Al fine di attivare azioni a sostegno di bisogni non previsti,
legati alle difficoltà derivanti dalla crisi economica finanziaria, è
istituito il «Fondo per la ripresa economica-sociale», per spese
di parte corrente, le cui risorse sono allocate all’UPB 7.4.0.2.210
«Fondo per le altre spese correnti» dello stato di previsione delle
spese del bilancio 2010 e successivi.

8. Per il sostegno agli interventi previsti dagli strumenti di
programmazione negoziata sottoscritti da Regione Lombardia,
ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 14 marzo 2003,
n. 2 (Programmazione negoziata regionale) è istituito il «Fondo
per il concorso regionale al finanziamento degli interventi previ-
sti in AdP», per spese in conto capitale, le cui risorse sono stan-
ziate all’UPB 7.4.0.3.255 «Fondo per il finanziamento di accordi
di programma» dello stato di previsione delle spese del bilancio
2010 e successivi.

9. Il prelievo dai fondi di cui ai commi 7 e 8 è effettuato secon-
do le modalità di cui all’art. 40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla
base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e
nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali som-
me prelevate e non impegnate possono a loro volta essere river-
sate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.

10. Le somme rese disponibili ai sensi dell’articolo 7, comma
8, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a so-
stegno dei settori industriali in crisi) convertito con modifica-
zioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), possono
essere reiscritte, secondo le procedure di cui all’articolo 50 della
l.r. 34/1978 sul fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 6

novembre 2009, n. 23 (Variazioni al bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione
vigente e programmatico – II provvedimento di variazione), de-
terminandone la relativa dotazione finanziaria. L’eventuale di-
sponibilità finanziaria del fondo non utilizzata entro il termine
dell’esercizio può essere reiscritta alla competenza dell’esercizio
immediatamente successivo, secondo le disposizioni e le proce-
dure previste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978. Il prelievo dal fon-
do è effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
3, della l.r. 34/1978. Eventuali somme prelevate e non impegnate
possono essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.

11. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di programmazione e-
conomico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» – Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f septies) del comma 3 dell’articolo 2 è ag-
giunta la seguente:

«f octies) il fondo per l’innovazione e l’imprenditorialità
del settore dei servizi alle imprese – FIMSER istituito ai sensi
della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di com-
petitività per le imprese e per il territorio della Lombardia)
con d.g.r. 8/9951 del 29 luglio 2009.».

12. Per l’anno 2010 è stabilito un contributo in conto esercizio
a favore di Infrastrutture Lombarde S.p.A. pari a euro
1.000.000,00, cui si provvede con le risorse allocate all’UPB
7.2.0.2.231 «Spese diverse per enti e società» dello stato di previ-
sione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 dicembre 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/936
del 16 dicembre 2009).



(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.b)

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali

 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010 Previsioni 2011 Previsioni 2012

UPB

Corrente

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali 125.000,000,000,00

Capitale

1.1.2.3.418 Relazioni internazionali 41.000.000,0012.000.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 12.000.000,00 41.000.000,00

Corrente

1.1.3.2.90 Cooperazione internazionale allo sviluppo 3.100.000,000,000,00

Capitale

1.1.3.3.322 Cooperazione internazionale allo sviluppo 1.700.000,001.700.000,001.700.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Corrente

1.1.5.2.4 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo 410.000,00410.000,00250.000,00

Capitale

1.1.5.3.327 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo 0,000,002.800.000,00

Corrente

2.1.1.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità 6.475.000,001.000.000,001.400.000,00

Capitale

2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità 4.000.000,004.000.000,009.124.344,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 9.124.344,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Capitale

2.1.3.3.74 Formazione superiore, Alta formazione e Università 493.565,342.739.591,02451.507,94

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 451.507,94 2.739.591,02 493.565,34
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

2.2.1.3.408 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro 0,000,00500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 500.000,00 0,00 0,00

Capitale

2.2.3.3.81 Sostegno della nuova imprenditorialità 0,000,004.500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 4.500.000,00 0,00 0,00

Corrente

2.3.1.2.55 Valorizzazione del patrimonio culturale 340.000,00340.000,001.140.000,00

Capitale

2.3.1.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale 17.650.000,0017.650.000,0012.490.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 10.600.000,00 17.650.000,00 17.650.000,00

Corrente

2.3.2.2.59 Qualificazione e sostegno dei servizi culturali 860.000,00860.000,00860.000,00

Corrente

2.3.3.2.54 Qualificazione e sostegno delle attività culturali 200.000,00200.000,00200.000,00

Corrente

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi 0,000,0096.300,00

Capitale

2.4.2.3.67 Sviluppo dell’impiantistica sportiva 15.250.000,001.250.000,00500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Corrente

2.5.1.2.82 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali 720.000,00100.000,00100.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

2.6.1.3.347 Integrazione delle politiche per i giovani 0,00600.000,00400.000,00

Corrente

3.1.1.2.405 Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese 600.000,000,00660.000,00

Capitale

3.1.1.3.419 Accordi di programma per lo sviluppo economico e la competitività con il sistema Camerale 
Lombardo

0,000,00300.000,00

Capitale

3.1.2.3.372 Internazionalizzazione delle imprese 1.500.000,001.500.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Capitale

3.2.2.3.51 Ricerca e trasferimento tecnologico 12.500.000,0020.000.000,0020.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00

Corrente

3.3.2.2.380 Sistema cooperativo 0,000,00200.000,00

Capitale

3.3.2.3.381 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione 161.502,000,00400.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 400.000,00 0,00 161.502,00

Corrente

3.4.1.2.362 Sistemi turistici 0,000,00110.000,00

Capitale

3.4.1.3.361 Sistemi turistici 5.000.000,003.000.000,004.000.000,00

Corrente

3.4.2.2.31 Promozione del territorio lombardo 850.000,004.150.000,000,00

3.5.1.2.417 Marketing territoriale 100.000,00350.000,00100.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Corrente

Corrente

3.6.1.2.376 Interventi per la competitività del comparto artigiano 650.000,000,000,00

Capitale

3.6.1.3.377 Interventi per la competitività del comparto artigiano 12.266.000,0012.266.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00

Capitale

3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi 7.000.000,007.000.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Corrente

3.7.1.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali 6.248.000,00300.000,00320.000,00

Capitale

3.7.1.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari 1.000.000,003.350.000,002.435.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 1.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00

Capitale

3.7.3.3.39 Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, 
ambientali ed energetiche regionali

0,000,006.563.500,00

Corrente

3.8.1.2.332 Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive 710.000,000,000,00

Capitale

3.8.1.3.333 Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive 11.000.000,0011.000.000,002.500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 2.500.000,00 0,00 0,00

Corrente

3.8.2.2.366 Promozione del sistema fieristico 720.000,000,000,00

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali Pagina 4 di 11



 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Corrente

4.1.1.2.386 Prevenzione dei Rischi 0,00800.000,00120.000,00

Capitale

4.1.1.3.387 Prevenzione dei Rischi 0,000,001.000.000,00

Corrente

4.2.2.2.388 Sicurezza Urbana e stradale 0,002.460.000,00640.000,00

Capitale

4.2.2.3.352 Sicurezza Urbana e stradale 1.000.000,001.000.000,002.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Corrente

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile 0,003.000.000,001.700.000,00

Capitale

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile 1.000.000,001.000.000,006.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Capitale

5.2.1.3.89 Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,001.500.000,001.500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Corrente

5.2.2.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori 14.730.000,000,000,00

Capitale

5.2.3.3.99 Tutela delle fragilità: anziani e disabili 0,000,00100.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 100.000,00 0,00 0,00

Corrente

5.2.4.2.94 Politiche di inclusione e integrazione sociale 2.660.000,001.560.000,00400.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

5.2.4.3.96 Politiche di inclusione e integrazione sociale 1.300.000,001.300.000,00800.000,00

Corrente

5.2.5.2.93 Valorizzazione del non profit e servizio civile 2.620.000,000,000,00

Capitale

5.3.2.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente 41.500.000,0036.500.000,007.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 7.000.000,00 36.500.000,00 41.500.000,00

Corrente

6.1.8.2.125 Sistema della navigazione interna 700.000,000,000,00

Capitale

6.1.8.3.126 Sistema della navigazione interna 500.000,000,00500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 500.000,00 0,00 500.000,00

Corrente

6.1.10.2.410 Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali 1.621.600,001.100.000,00200.000,00

Capitale

6.1.10.3.411 Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali 1.000.000,000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 0,00 1.000.000,00

Capitale

6.1.98.3.350 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale 126.562.000,0040.800.000,0027.050.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 27.050.000,00 40.800.000,00 126.562.000,00

Capitale

6.1.99.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e 
metrotranviario regionale

53.995.646,1125.911.974,614.357.550,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 4.357.550,00 25.911.974,61 53.995.646,11
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Corrente

6.2.1.2.120 Servizio Ferroviario Regionale 3.461.994,0061.687,0030.690,00

Capitale

6.2.1.3.121 Servizio Ferroviario Regionale 2.100.000,001.799.030,68200.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 200.000,00 1.799.030,68 2.100.000,00

Corrente

6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 104.823.176,00520.000,00690.000,00

Capitale

6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 49.500.000,0023.382.538,008.171.552,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 4.671.552,00 5.500.000,00 3.500.000,00

Corrente

6.3.1.2.147 Reti e servizi di pubblica utilità 5.000.000,000,000,00

Capitale

6.3.1.3.151 Reti e servizi di pubblica utilità 4.000.000,004.000.000,004.600.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 4.600.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Corrente

6.3.2.2.137 Fonti energetiche 0,000,002.338.700,00

Capitale

6.3.2.3.138 Fonti energetiche 0,000,005.456.940,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 5.456.940,00 0,00 0,00

Corrente

6.3.3.2.142 Rifiuti 0,000,00100.000,00

Corrente

6.4.1.2.299 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale 330.000,00100.000,00100.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

6.4.1.3.158 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale 5.500.000,005.500.000,005.350.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 5.350.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Corrente

6.4.2.2.144 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale 50.000,000,000,00

Capitale

6.4.2.3.145 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale 0,0010.000.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 10.000.000,00 0,00

Capitale

6.4.3.3.162 Qualità dell'aria 0,000,008.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 8.000.000,00 0,00 0,00

Corrente

6.4.5.2.154 Sviluppo sostenibile 50.000,000,000,00

Capitale

6.4.5.3.155 Sviluppo sostenibile 200.000,00200.000,00200.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Corrente

6.4.6.2.146 Risorse idriche 0,000,00310.000,00

Capitale

6.4.6.3.149 Risorse idriche 3.000.000,002.000.000,00932.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 932.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

Corrente

6.5.2.2.109 Pianificazione territoriale e difesa suolo 0,000,00150.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo 2.000.000,003.760.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00

Capitale

6.5.3.3.398 Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti 16.000.000,0015.000.000,007.000.000,00

Corrente

6.5.4.2.104 La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale 480.000,00480.000,00480.000,00

Capitale

6.5.4.3.291 La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale 2.000.000,002.000.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Capitale

6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano 12.750.000,0010.250.000,005.800.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 5.800.000,00 10.250.000,00 12.750.000,00

Corrente

6.5.6.2.293 Territorio montano e piccoli Comuni 300.000,000,000,00

Capitale

6.5.6.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni 19.000.000,0019.000.000,0035.796.224,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 35.796.224,00 19.000.000,00 19.000.000,00

Corrente

7.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale 9.262.000,000,000,00

Corrente

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi 3.050.000,00270.000,00800.000,00

7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi 5.500.000,005.500.000,0067.500.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 67.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Capitale

7.2.0.3.314 Sviluppo della Società dell’Informazione per una Lombardia Digitale 0,000,003.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 3.000.000,00 0,00 0,00

Corrente

7.2.2.2.231 Spese diverse per enti e società 0,000,001.000.000,00

Corrente

7.4.0.2.72 Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 0,00100.000,000,00

Corrente

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti 0,000,0068.000.000,00

Corrente

7.4.0.2.237 Programmi operativi relativi al F.S.E. 570.695,680,000,00

Corrente

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari 1.990.000,00695.000,00678.000,00

Capitale

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento 100.000.000,00100.000.000,00159.700.000,00

Capitale

7.4.0.3.254 Fondo per progetti infrastrutturali 10.000.000,0013.000.000,0036.300.000,00

Capitale

7.4.0.3.266 Iniziative FRISL 0,001.000.000,00519.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 519.000,00 1.000.000,00 0,00

Capitale

7.4.4.3.255 Fondo per il finanziamento di accordi di programma 0,000,0040.000.000,00
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 Descrizione Autorizzazioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

590.671.307,94 441.315.821,31 762.736.179,13TOTALI
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(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. c)

Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali

Descrizione Riduzioni di spesa

Previsioni 2010 Previsioni 2011

UPB

Corrente

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi 2.000.000,000,00

Corrente

2.5.1.2.82 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali 500.000,000,00

Corrente

3.7.1.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali 450.000,00600.000,00

Corrente

6.1.8.2.125 Sistema della navigazione interna 0,00200.000,00

Capitale

6.1.98.3.350 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale 1.297.725,01200.000,00

Corrente

6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 0,0027.000.000,00

Capitale

6.4.6.3.149 Risorse idriche 0,005.000.000,00

Corrente

7.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale 900.000,00900.000,00

Corrente

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi 60.000,000,00

Capitale

7.4.0.3.253 Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari 0,00400.000,00

Capitale

7.4.0.3.266 Iniziative FRISL 1.000.000,007.525.000,00
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Descrizione Riduzioni di spesa

 Previsioni 2010  Previsioni 2011

UPB

41.825.000,00 6.207.725,01TOTALI
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Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.d)

 Descrizione Importi

 Previsioni 2010 Previsioni 2011 Previsioni 2012

UPB

Corrente

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali 125.000,00125.000,00125.000,00

Capitale

1.1.2.3.418 Relazioni internazionali 41.000.000,0012.000.000,005.000.000,00

Corrente

1.1.3.2.90 Cooperazione internazionale allo sviluppo 3.100.000,003.100.000,003.100.000,00

Capitale

1.1.3.3.322 Cooperazione internazionale allo sviluppo 1.700.000,001.700.000,001.700.000,00

Corrente

1.1.4.2.315 Governance interistituzionale e partenariato 0,000,00150.000,00

Capitale

1.1.4.3.355 Governance interistituzionale e partenariato 0,000,00650.000,00

Corrente

1.1.5.2.4 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo 410.000,00410.000,003.750.000,00

Corrente

2.1.1.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità 6.475.000,006.475.000,006.875.000,00

Capitale

2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità 4.000.000,005.994.150,0021.358.194,00

2.1.3.3.74 Formazione superiore, Alta formazione e Università 493.565,349.163.125,828.336.507,94

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni 
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 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Capitale

Capitale

2.2.1.3.408 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro 0,000,00500.000,00

Capitale

2.2.3.3.81 Sostegno della nuova imprenditorialità 0,000,004.500.000,00

Capitale

2.3.1.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale 17.650.000,0021.350.000,0026.000.000,00

Corrente

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi 0,003.330.000,005.426.300,00

Capitale

2.4.2.3.67 Sviluppo dell’impiantistica sportiva 15.250.000,0010.250.000,0012.100.000,00

Corrente

2.5.1.2.82 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali 720.000,00870.000,001.370.000,00

Corrente

3.1.1.2.405 Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese 1.400.000,001.810.000,001.020.000,00

Capitale

3.1.2.3.372 Internazionalizzazione delle imprese 1.500.000,001.500.000,000,00

Capitale

3.2.2.3.51 Ricerca e trasferimento tecnologico 12.500.000,0022.500.000,0022.500.000,00

Capitale

3.3.2.3.381 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione 161.502,00158.192,00554.946,00

Capitale

3.4.1.3.361 Sistemi turistici 0,003.320.266,004.261.457,20
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UPB

Corrente

3.4.2.2.31 Promozione del territorio lombardo 850.000,005.000.000,005.500.000,00

Corrente

3.5.1.2.417 Marketing territoriale 400.000,00750.000,00550.000,00

Corrente

3.6.1.2.376 Interventi per la competitività del comparto artigiano 650.000,00650.000,00650.000,00

Capitale

3.6.1.3.377 Interventi per la competitività del comparto artigiano 12.266.000,0012.266.000,000,00

Corrente

3.6.2.2.403 Interventi a favore del sistema dei servizi 0,000,00350.000,00

Capitale

3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi 7.000.000,007.000.000,000,00

Corrente

3.7.1.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali 6.337.473,206.556.631,006.460.603,60

Capitale

3.7.1.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari 1.059.995,403.414.221,609.350.241,82

Capitale

3.7.3.3.39 Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, 
ambientali ed energetiche regionali

0,002.000.000,003.000.000,00

Corrente

3.8.1.2.332 Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive 710.000,00710.000,00710.000,00

Capitale

3.8.1.3.333 Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive 11.000.000,0011.000.000,0013.500.000,00

Corrente

3.8.2.2.366 Promozione del sistema fieristico 720.000,00720.000,00720.000,00
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 Previsioni 2010  Previsioni 2011  Previsioni 2012

UPB

Corrente

4.1.1.2.386 Prevenzione dei Rischi 0,00800.000,00800.000,00

Corrente

4.2.2.2.388 Sicurezza Urbana e stradale 0,002.400.000,003.030.000,00

Capitale

4.2.2.3.352 Sicurezza Urbana e stradale 1.000.000,001.000.000,002.000.000,00

Corrente

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile 0,003.000.000,003.000.000,00

Capitale

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile 1.000.000,001.000.000,006.000.000,00

Corrente

5.1.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza 0,000,005.000.000,00

Capitale

5.1.4.3.261 Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari 0,0020.000.000,0010.000.000,00

Corrente

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane 0,00485.000,001.168.000,00

Capitale

5.2.1.3.89 Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,001.500.000,002.500.000,00

Corrente

5.2.2.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori 14.730.000,0014.730.000,0014.730.000,00

Capitale

5.2.3.3.99 Tutela delle fragilità: anziani e disabili 0,000,00100.000,00

Corrente

5.2.4.2.94 Politiche di inclusione e integrazione sociale 2.660.000,002.660.000,004.660.000,00
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UPB

Capitale

5.2.4.3.96 Politiche di inclusione e integrazione sociale 1.300.000,001.300.000,001.300.000,00

Corrente

5.2.5.2.93 Valorizzazione del non profit e servizio civile 2.620.000,002.620.000,002.620.000,00

Capitale

5.3.2.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente 41.500.000,0036.500.000,0012.000.000,00

Corrente

6.1.8.2.125 Sistema della navigazione interna 700.000,00700.000,00500.000,00

Capitale

6.1.8.3.126 Sistema della navigazione interna 500.000,000,00500.000,00

Capitale

6.1.9.3.134 Sistema dell'intermodalità 0,003.850.000,000,00

Capitale

6.1.10.3.411 Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali 3.500.000,001.000.000,00500.000,00

Capitale

6.1.98.3.350 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale 143.612.360,4659.628.372,4841.201.500,00

Capitale

6.1.99.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e 
metrotranviario regionale

69.543.711,5042.567.366,3524.309.957,56

Corrente

6.2.1.2.120 Servizio Ferroviario Regionale 3.461.994,003.430.687,003.549.690,00

Capitale

6.2.1.3.121 Servizio Ferroviario Regionale 2.100.000,001.799.030,686.640.000,00

Corrente

6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 104.823.176,00104.823.176,0077.993.176,00
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UPB

Capitale

6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 3.500.000,006.382.538,004.671.552,00

Corrente

6.3.1.2.147 Reti e servizi di pubblica utilità 5.000.000,005.500.000,005.500.000,00

Capitale

6.3.1.3.151 Reti e servizi di pubblica utilità 4.000.000,004.000.000,004.600.000,00

Corrente

6.3.2.2.137 Fonti energetiche 0,001.160.000,001.160.000,00

Capitale

6.3.2.3.138 Fonti energetiche 0,000,009.456.940,00

Corrente

6.3.3.2.142 Rifiuti 0,0090.000,00190.000,00

Corrente

6.4.1.2.299 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale 330.000,00330.000,00330.000,00

Capitale

6.4.1.3.158 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale 5.500.000,005.500.000,005.350.000,00

Corrente

6.4.2.2.144 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale 50.000,0050.000,0050.000,00

Capitale

6.4.2.3.145 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale 0,0010.000.000,005.848.833,87

Capitale

6.4.3.3.162 Qualità dell'aria 0,000,008.000.000,00

Corrente

6.4.5.2.154 Sviluppo sostenibile 50.000,00170.000,00190.000,00
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UPB

Capitale

6.4.5.3.155 Sviluppo sostenibile 200.000,00200.000,00200.000,00

Corrente

6.4.6.2.146 Risorse idriche 0,0010.000,00320.000,00

Capitale

6.4.6.3.149 Risorse idriche 3.000.000,0020.000.000,0012.399.697,32

Corrente

6.5.2.2.109 Pianificazione territoriale e difesa suolo 0,00478.000,00930.000,00

Capitale

6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo 2.000.000,003.760.000,005.500.132,19

Capitale

6.5.3.3.398 Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti 0,000,00565.827,60

Corrente

6.5.4.2.104 La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale 480.000,00480.000,00480.000,00

Capitale

6.5.4.3.291 La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale 2.000.000,002.000.000,000,00

Capitale

6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano 12.750.000,0012.444.145,407.234.000,00

Corrente

6.5.6.2.293 Territorio montano e piccoli Comuni 300.000,00300.000,00300.000,00

Capitale

6.5.6.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni 19.000.000,0019.000.000,0036.296.224,00

7.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale 9.262.000,009.262.000,009.262.000,00
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UPB

Corrente

Corrente

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi 3.050.000,003.170.000,003.580.000,00

Capitale

7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi 5.500.000,005.500.000,00109.350.000,00

Capitale

7.2.0.3.314 Sviluppo della Società dell’Informazione per una Lombardia Digitale 0,000,003.000.000,00

Corrente

7.4.0.2.72 Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 0,00100.000,00100.000,00

Corrente

7.4.0.2.237 Programmi operativi relativi al F.S.E. 570.695,68559.824,38549.166,24

Corrente

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari 1.990.000,001.990.000,001.990.000,00

Capitale

7.4.0.3.253 Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari 700.000,00700.000,00700.000,00

Capitale

7.4.0.3.266 Iniziative FRISL 1.643.797,6154.206.588,7821.960.137,00

654.235.084,34 627.259.315,49 621.406.271,19TOTALI
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