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[BUR2003021] [2.0.0]
Legge regionale 22 dicembre 2003 - n. 27
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sen-
si dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni di carattere organizzativo,

gestionale e contabile)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell’articolo 70 è sostituito dal seguente:
«2. Tali somme possono essere conservate nel conto dei resi-

dui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno
si è perfezionato.».

2. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina
dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende
da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della
sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assi-
stenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 3 la parola «cinquantamila» è
sostituita dalla parola «centotrentamila»;

b) al comma 3 dell’articolo 3 le parole «Tale procedura
comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre pre-
ventivi» sono sostituite dalle parole «Tale procedura
comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora
l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquan-
tamila euro al netto dell’IVA e di almeno cinque preventi-
vi qualora l’importo della spesa sia compreso tra cin-
quantamila euro e centotrentamila euro al netto di IVA.»;

c) al comma 4 dell’articolo 3 la parola «cinquantamila» è
sostituita dalla parola «centotrentamila».

3. La Regione può conferire al soggetto costituito ai sensi
dell’articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre
1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombar-
dia) e dell’articolo 15 bis della legge regionale 2 dicembre
1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) le
funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori con-
cernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale.

4. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assesta-
mento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilan-
cio pluriennale 1997/1999 – III provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il comma 11 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«11. La Giunta regionale autorizza l’utilizzo dei fondi per la

partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al com-
ma 10.»;

b) dopo il comma 12 dell’articolo 27 è inserito il seguente:
«12 bis. Per garantire un adeguato supporto alla predisposi-

zione degli interventi di cui al comma 10, la cui progettazione
richiede il contributo di particolari professionalità specialisti-
che, è autorizzato il ricorso a forme di assistenza tecnica. Al
finanziamento delle spese previste dal presente comma si prov-
vede annualmente con legge di bilancio.».

5. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione di col-
laborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento
dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/2001 della
Commissione, del 2 marzo 2001, relativamente alle operazio-

ni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali
dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2000-
2006.

6. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia
per la pace e la cooperazione allo sviluppo) è apportata la
seguente modifica:

a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Premio per la pace)

1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per
la pace, da assegnare a persone, enti pubblici e privati, ad asso-
ciazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace
e la cooperazione allo sviluppo.

2. La Giunta regionale nomina ogni anno una giuria di cin-
que membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti,
associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di
iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.».

7. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e ri-
forma della disciplina regionale in materia di polizia locale e
sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 è aggiun-
ta la seguente:

«b bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i
soggetti proprietari per consentire l’acquisizione o il riadatta-
mento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e allog-
gi per gli operatori di sicurezza.».

8. Alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull’ini-
ziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della
Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 bis dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresı̀

eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21
marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale).».

9. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e
funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di
pari opportunità tra uomo e donna») è apportata la seguente
modifica:

a) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«1. Alle componenti della commissione spetta una indennità

di presenza per un importo di C 155,00 a seduta, per non più di
una seduta al giorno e per non oltre cinquanta sedute annue.».

Art. 2
(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate
le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 ter dell’articolo 3 è inserito il seguente:
«3 ter 1. È istituito un fondo di rotazione la cui gestione è

affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funziona-
mento e amministrazione del fondo sono definite in apposita
convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa
deliberazione della Giunta regionale; le misure d’intervento di
cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate,
nell’ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le mo-
dalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo
perduto nel rispetto della normativa vigente.»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 è inserita
la seguente:

«a bis) la promozione di imprese innovative mediante il so-
stegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali
ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività;»;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
«2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al

comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da
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utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modali-
tà per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strut-
ture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3,
comma 1.»;

d) il comma 4 ter dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera

d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30%
delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti
innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di
innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può
erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare
stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1.»;

e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Cooperative di garanzia e consorzi fidi)

«1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e
medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative
di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costi-
tuiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i re-
quisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione
di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del
fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi ope-
ranti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’am-
bito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture
organizzative.

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal
PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli
indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni
di cui al comma 1.».

2. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina de-
gli interventi regionali a sostegno della promozione e dello
sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apporta-
te le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 è sostituita
dalla seguente:

«d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’e-
stero;»;

b) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono aggiunti i seguen-
ti commi:

«5 bis. La Regione può, altresı̀, attivare e realizzare i pro-
grammi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia
tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il
CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le asso-
ciazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livel-
lo regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti
collettivi di lavoro a livello nazionale.

5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in confor-
mità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della delibera-
zione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (In-
dirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali
previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 “Disciplina
degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello
sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”).».

3. Alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 13 (Interventi re-
gionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e me-
die imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«2 bis. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore

della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad inter-
venti di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per
gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le mo-
dalità previste nella presente legge.».

4. La Regione, per l’ammissione alle agevolazioni in forma
automatica di cui all’articolo 13 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 e all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto

1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59), si avvale di Finlombarda Spa per
il supporto organizzativo, la raccolta delle domande, l’istrut-
toria, la comunicazione dell’esito alle imprese richiedenti,
nonché per l’erogazione delle agevolazioni. Entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge il direttore
generale competente stipula, previa deliberazione della Giun-
ta regionale, la convenzione che regola i rapporti con il sog-
getto gestore.

5. In attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) ai fini
della concessione delle risorse derivanti dai bandi in attuazio-
ne della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per
l’imprenditoria femminile), è istituito un fondo di rotazione
la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di
gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono
definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore gene-
rale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi
regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese arti-
giane) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale

per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regiona-
le, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia
degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito
di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle
risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle
agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d),
e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è
trasmessa alla competente commissione consiliare.».

7. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 41 bis è sostituita dalla seguente:
«(Promozione regionale di interventi a favore delle imprese

estrattive)»;

b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 41 bis sono sostituiti dai
seguenti:

«1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici
del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del
d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al migliora-
mento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale
nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicu-
rezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la
realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle miglio-
ri tecnologie disponibili.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la
Regione può concedere contributi in conto capitale e finan-
ziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento
non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.».

8. Alla legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assesta-
mento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilan-
cio pluriennale 2000/2002 – II provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente mo-
difica:

a) il comma 10 dell’articolo 6 è abrogato.

Art. 3
(Disposizioni in materia di territorio, trasporti

e viabilità)

1. In attuazione dell’Accordo di Programma Quadro «Ri-
qualificazione e potenziamento del sistema autostradale e
della grande viabilità della Regione Lombardia», sottoscritto
il 3 aprile 2000 ed attuativo dell’intesa istituzionale di pro-
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gramma stipulata fra l’amministrazione statale e l’ammini-
strazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi
aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazio-
ne dei seguenti interventi stradali:

a) SS 36 Nuova Valassina: riqualifica Cinisello-Monza;

b) Tangenziale Sud di Brescia: 1º lotto fra i caselli di Bre-
scia Ovest e Brescia Centro;

c) Sistema Tangenziale di Mantova: Asse Interurbano da
Angeli a Cerese (Lotto A1 – 2º stralcio);

d) SS 42 Lavori di ammodernamento da Darfo a Edolo,
4º lotto: variante agli abitati di Niardo, Braone, Ceto e
Nadro;

e) SS 415 Potenziamento da Peschiera Borromeo a Spino
d’Adda.

2. In attuazione dell’Accordo di Programma Quadro «Rea-
lizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria
e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 3
marzo 1999 ed attuativo dell’intesa istituzionale di program-
ma stipulata fra l’amministrazione statale e l’amministrazio-
ne regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiorna-
menti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei se-
guenti interventi stradali:

a) SS 11 Magenta – SS 494 – Tangenziale Ovest Milano;

b) SS 342 Briantea: peduncolo di Vedano-Olona.

3. La Regione compartecipa ai costi di attuazione dell’in-
tervento ferroviario: «Contributo per la realizzazione delle o-
pere di mitigazione connesse al quadruplicamento ferroviario
Pioltello-Treviglio» previsto dall’Accordo di Programma Qua-
dro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità
ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000» sotto-
scritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell’intesa istituzionale di
programma stipulata fra l’amministrazione statale e l’ammi-
nistrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi
aggiornamenti.

4. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del
trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell’articolo 11 è aggiunto in fine il se-
guente periodo:

«Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navi-
gazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l’impo-
sta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso
di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato,
prevista dall’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1971,
n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e
successive modificazioni e integrazioni.»;

b) dopo il comma 3 quater dell’articolo 20 è inserito il se-
guente:

«3 quater 1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, tutti i servizi di
trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente
normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico lo-
cale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le
procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico lo-
cale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2003 sono pro-
rogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio
e comunque non oltre il 31 luglio 2004. Nel periodo di proroga
delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Re-
gione in attuazione della l.r. 2/1982, della l.r. 13/1995 e della l.r.
1/2002.»;

c) al comma 8 bis dell’articolo 30 sono aggiunte, infine, le
seguenti parole:

«Per l’anno 2004 il termine è prorogato al 28 febbraio 2004.».

5. Nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale
12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere
pubbliche di interesse regionale), i collaudi di opere pubbli-
che di interesse regionale di cui all’articolo 31 possono essere
effettuati dai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 32, ap-
partenenti a tutte le categorie indicate dall’articolo 33, com-
ma 1, della legge medesima.

6. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento
al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio plu-
riennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico –
I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regiona-
li) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 11 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valo-

rizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia parteci-
pa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune
di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Tici-
no – Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla
costituzione della società consortile a responsabilità limitata
denominata “Navigli Lombardi” e provvede alle spese di gestio-
ne nella fase di avvio.».

7. Alla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla
legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel do-
cumento di programmazione economico-finanziaria regiona-
le – Collegato ordinamentale 2001) come modificata dall’arti-
colo 3 della l.r. 20 dicembre 2002 n. 32, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al primo capoverso del comma 10 dell’articolo 3 le paro-
le «della Giunta» sono soppresse;

b) alla lettera i) del secondo capoverso del comma 10 del-
l’articolo 3 le parole «della Giunta regionale» sono sop-
presse.

Art. 4
(Disposizioni in materia di servizi alla persona)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizio-
ni legislative per l’attuazione del documento di programma-
zione economica-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 2003) sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento

delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento
degli atti essenziali ed indifferibili, fino all’entrata in vigore della
legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre
2004. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministra-
zione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.»;

b) il comma 9 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«9. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali posso-

no accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini
della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto
delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema an-
che nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel
budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i
beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti
dalla Giunta regionale, in sede di approvazione dei budget me-
desimi.».

2. Alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi pro-
mozionali della regione Lombardia in campo cinematografi-
co e audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è inserita
la seguente:

«b bis) promuove e sostiene la localizzazione sul territorio
regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive.»;

b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, la

Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo ci-
nematografico ed audiovisivo, in modo da garantire la più am-
pia attuazione del pluralismo culturale.»;

c) dopo il comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1,
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lettera b bis), la Giunta regionale si avvale della Fondazione
Film commission. Le modalità di svolgimento dell’attività, non-
ché gli obiettivi ed i risultati sono disciplinati da apposita con-
venzione.».

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione.

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

Milano, 22 dicembre 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n. VII/926 del 15 dicembre 2003)

[BUR2003022] [2.1.0]
Legge regionale 23 dicembre 2003 - n. 28
Legge finanziaria 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione

di autorizzazioni di spesa)

1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al
servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è auto-
rizzata per il 2004 un’anticipazione regionale a fronte delle
somme derivanti dalla retrocessione del 50 per cento dell’im-
posta sostitutiva sugli interessi passivi dei prestiti obbligazio-
nari.

2. Per il triennio 2004/2006 sono autorizzate le spese di cui
alla allegata tabella «A», relative ad interventi previsti da leggi
regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera
b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della regione).

3. Le quote a carico dell’esercizio 2004 sono iscritte nello
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2004 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

4. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impe-
gni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbliga-
zioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25
della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nel-
la allegata tabella «A».

5. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spe-
sa disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finan-
ziaria nel bilancio pluriennale 2004/2006.

6. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 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’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r.
34/1978.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle au-
torizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella allegata
tabella «C», ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d),
della l.r. 34/1978.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione.

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

Milano, 23 dicembre 2003

Roberto Formigoni

Approvata con deliberazione del consiglio regionale
n. VII/938 del 16 dicembre 2003).



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

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali

 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004 Previsioni 2005 Previsioni 2006

UPB

Corrente
1.1.1.2.2.1 Potenziamento delle Relazioni  internazionali 130.000,0030.000,0079.614,52

Corrente
1.1.2.1.2.3 Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di 

programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata
1.850.000,00350.000,00350.000,00

Capitale
1.1.2.3.3.327 Potenziamento delle modalità di raccordo della programmazione regionale con l'attività delle 

società e degli enti regionali
0,000,005.000.000,00

Capitale
1.1.5.5.3.325 Sviluppo della rappresentanza istituzionale 0,000,00500.000,00

Capitale
1.1.6.1.3.6 Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione 78.000.000,006.300.000,0047.700.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 47.700.000,00 6.000.000,00 78.000.000,00

Corrente
1.2.1.1.2.9 Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme 

associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza
1.033.000,001.033.000,00300.000,00

Capitale
1.2.1.1.3.10 Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme 

associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza
0,00500.000,0013.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 13.000.000,00 500.000,00 0,00

Corrente
1.2.2.1.2.11 Sistemi integrati per la Protezione Civile 200.000,000,00850.000,00

Capitale
1.2.2.1.3.12 Sistemi integrati per la Protezione Civile 0,000,001.000.000,00

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



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
1.2.2.2.2.13 Comune sicuro 400.000,000,0016.182,00

Corrente
2.3.4.1.2.29 Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari 0,000,00250.000,00

Capitale
2.3.4.1.3.30 Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari 0,003.000.000,0022.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Corrente
2.3.4.2.2.31 Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale 0,000,002.222.290,00

Capitale
2.3.4.2.3.32 Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale 0,000,00300.000,00

Corrente
2.3.4.3.2.33 Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali 

ed esteri
0,000,001.350.000,00

Capitale
2.3.4.4.3.35 Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare 411.000,00393.000,0019.215.000,00

Corrente
2.3.4.5.2.36 Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini 

irrigui e di bonifica
0,000,001.274,30

Capitale
2.3.4.5.3.37 Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini 

irrigui e di bonifica
0,000,002.390.496,45

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 2.390.496,45 0,00 0,00

Capitale
2.3.4.6.3.39 Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali 0,000,0011.083.043,55

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 277.586,89 0,00 0,00

2.3.4.7.2.40 Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica 0,009.320,0013.330,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente

Capitale
2.3.4.7.3.41 Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica 0,000,0011.460,00

Corrente
2.3.10.1.2.17 Potenziamento del sistema infrastrutturale 0,000,0016.000,00

Capitale
2.3.10.1.3.18 Potenziamento del sistema infrastrutturale 659.396,002.161.107,0018.896.318,54

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 18.236.922,54 1.500.000,00 0,00

Corrente
2.3.10.2.2.15 Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa" 0,000,003.574.145,00

Capitale
2.3.10.2.3.16 Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa" 0,000,0015.625.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 725.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.3.10.3.2.345 Sviluppo Net Economy 0,000,0050.000,00

Capitale
2.3.10.3.3.314 Sviluppo Net Economy 0,001.300.000,00850.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 1.300.000,00 0,00

Capitale
2.3.10.4.3.51 Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca 0,001.700.000,003.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 3.000.000,00 1.700.000,00 0,00

Capitale
2.3.10.5.3.20 Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi 0,000,0012.849.000,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 10.500.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.3.10.6.2.84 Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione 

tra vita familiare e vita professionale
400.000,00400.000,000,00

Capitale
2.3.10.6.3.85 Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione 

tra vita familiare e vita professionale
0,000,004.100.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 4.100.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.3.10.7.2.46 Innovazione e potenziamento dei servizi alle imprese tramite il partenariato imprenditoriale 

settoriale
0,000,00349.728,00

Capitale
2.3.10.7.3.47 Innovazione e potenziamento dei servizi alle imprese tramite il partenariato imprenditoriale 

settoriale
0,000,003.750.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 750.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.3.10.9.2.332 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali 0,000,00950.000,00

Capitale
2.3.10.9.3.333 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali 0,005.000.000,0011.000.000,00

Corrente
2.4.1.1.2.54 Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali
0,000,003.427.084,00

Capitale
2.4.1.2.3.56 Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale 0,000,008.349.380,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 6.650.380,00 0,00 0,00

Corrente
2.4.1.4.2.59 Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, dei sistemi museali e integrazione dei servizi 

culturali
0,000,00297.528,00

2.4.2.1.2.66 Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza 4.380.000,004.400.000,004.380.000,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente

Corrente
2.4.2.2.2.346 Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva 0,000,00150.000,00

Capitale
2.4.2.2.3.67 Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva 0,000,009.526.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 9.526.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.5.1.1.2.70 Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale 0,000,00260.000,00

Corrente
2.5.1.2.2.72 Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006 0,000,00200.000,00

Corrente
2.5.2.1.2.73 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario 0,000,00700.000,00

Capitale
2.5.2.1.3.74 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario 0,000,005.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 5.000.000,00 0,00 0,00

Capitale
2.5.3.1.3.81 Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego 0,000,003.500.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 3.500.000,00 0,00 0,00

Corrente
2.5.4.1.2.82 Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e 

diffusione della cultura di genere
305.000,00305.000,00130.000,00

Capitale
3.6.1.3.3.89 Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali 837.289,002.349.158,001.813.553,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 1.813.553,00 2.349.158,00 837.289,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
3.6.2.1.2.91 Iniziative a sostegno della famiglia 0,000,001.941.000,00

Corrente
3.6.4.1.2.94 Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle 

diversità
1.404.000,000,000,00

Corrente
3.6.4.2.2.95 Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione 0,000,001.351.468,00

Capitale
3.6.4.2.3.96 Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione 520.000,000,00500.000,00

Capitale
3.6.5.1.3.99 Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili 150.000,000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 0,00 150.000,00

Corrente
3.6.10.1.2.90 Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione 2.000.000,000,00150.000,00

Capitale
3.6.10.1.3.322 Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione 2.400.000,00900.000,00900.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 900.000,00 900.000,00 2.400.000,00

Corrente
3.7.2.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza 0,000,00320.000.000,00

Capitale
3.7.2.2.3.245 Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie 13.427.879,380,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 0,00 13.427.879,38

Capitale
4.8.2.1.3.121 Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione 

del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi
20.000.000,0020.000.000,0010.000.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Capitale
4.8.2.2.3.122 Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane 

regionali
0,000,005.493.798,50

Corrente
4.8.2.3.2.123 Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale 7.905.000,00520.000,00660.000,00

Capitale
4.8.2.3.3.124 Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale 485.000,00485.000,00485.000,00

Capitale
4.8.3.2.3.128 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale 31.955.953,4614.360.000,00923.302,02

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 600.000,00 14.360.000,00 31.955.953,46

Capitale
4.8.3.4.3.130 Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati 

nell’Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000
0,003.200.000,007.025.589,22

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 6.896.475,00 3.200.000,00 0,00

Corrente
4.8.5.2.2.135 Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate 400.000,000,000,00

Corrente
4.9.1.1.2.137 Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti 

rinnovabili
0,004.500,0052.000,00

Corrente
4.9.2.2.2.142 Pianificazione della gestione dei rifiuti ed attuazione dei contenuti programmatori 0,000,0050.000,00

Capitale
4.9.2.4.3.145 Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul 

territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana
0,0010.200.000,006.184.534,84

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 6.184.534,84 10.200.000,00 0,00

Corrente
4.9.3.1.2.146 Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee 75.800,0050.000,00225.000,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
4.9.3.2.2.147 Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei diversi ATO per favorire una maggiore 

efficienza ed economicità del servizio in attuazione della L.R. 21/98
4.654.520,001.411.170,671.356.650,67

Corrente
4.9.3.3.2.148 Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità 

delle acque superficiali e sotterranee
0,0050.000,00200.000,00

Capitale
4.9.3.4.3.149 Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di 

Risanamento Acque
0,0014.950.000,003.667.883,56

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 3.667.883,56 14.950.000,00 0,00

Capitale
4.9.4.1.3.151 Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei 

servizi a rete tra Amministrazioni locali
0,001.000.000,004.110.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 1.600.000,00 1.000.000,00 0,00

Corrente
4.9.4.2.2.152 Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità 175.000,0075.000,0075.000,00

Capitale
4.9.4.2.3.330 Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità 0,0050.000,0050.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 50.000,00 50.000,00 0,00

Capitale
4.9.5.2.3.155 Operatività degli strumenti regionali per favorire lo sviluppo sostenibile 0,000,00280.000,00

Corrente
4.9.5.5.2.341 Programmi comunitari per l'ambiente 0,0025.823,0077.468,00

Capitale
4.9.5.5.3.329 Programmi comunitari per l'ambiente 0,006.972,0027.889,00

Capitale
4.9.6.1.3.157 Pianificazione delle aree protette 0,000,003.200.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 2.700.000,00 0,00 0,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
4.9.7.3.2.163 Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo 0,000,00500.000,00

Capitale
4.9.8.2.3.168 Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero 0,000,001.000.000,00

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

Capitale
4.10.1.2.3.102 Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di 

strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche
221.814,6020.963,240,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 20.963,24 221.814,60

Corrente
4.10.1.3.2.103 Piano Territoriale Regionale 0,000,00150.000,00

Corrente
4.10.2.1.2.104 Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo 

territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi
0,000,00157.000,00

Capitale
4.10.2.2.3.106 Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale 0,000,001.101.016,89

Corrente
4.10.2.4.2.107 Valutazione ambientale strategica 0,0035.000,005.000,00

Corrente
4.10.3.1.2.108 Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico 0,000,008.740,00

Corrente
4.10.3.3.2.292 Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere 

idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative
0,00320.000,00320.000,00

Corrente
4.10.4.1.2.233 Iniziative in materia di Opere Pubbliche 61.975,000,000,00

Capitale
4.10.4.1.3.112 Iniziative in materia di Opere Pubbliche 0,000,001.000.000,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

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

Corrente
4.10.4.2.2.328 Promozione di azioni per la riqualificazione  e  valorizzazione del territorio 0,0015.000,0018.600,00

Capitale
4.10.4.2.3.113 Promozione di azioni per la riqualificazione  e  valorizzazione del territorio 0,003.300.000,000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 0,00 3.300.000,00 0,00

Corrente
4.10.4.4.2.342 Sviluppo sostenibile e nuovi criteri gestionali dell'ecosistema dei Navigli Lombardi 0,000,00300.000,00

Capitale
4.10.5.4.3.240 Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda 18.226.224,1821.754.448,595.524.407,06

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 5.524.407,06 21.754.448,59 18.226.224,18

Capitale
4.11.1.1.3.117 Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta 200,00500,0017.002.000,00

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 2.000,00 500,00 200,00

Corrente
5.0.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale 800.000,000,000,00

Corrente
5.0.2.0.2.186 Consulenze 0,000,002.265.000,00

Corrente
5.0.2.0.2.187 Azioni di comunicazione interna ed esterna 0,000,00100.000,00

Corrente
5.0.2.0.2.264 Studi e ricerche in materie di interesse regionale 250.000,000,0070.000,00

5.0.4.0.2.237 Programmi operativi relativi al F.S.E. 1.629.835,001.630.731,001.623.114,00



 Descrizione Autorizzazioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente

Corrente
5.0.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari 2.800.000,00712.700,00467.212,58

Capitale
5.0.4.0.3.222 Cofinanziamento regionale FESR obiettivo 2 9.589.691,009.867.805,009.923.326,00

Capitale
5.0.4.0.3.253 Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari 2.100.000,000,000,00

Capitale
5.0.4.0.3.254 Fondo per progetti infrastrutturali 100.000.000,0075.660.068,8416.319.258,64

Capitale
5.0.4.0.3.255 Fondo per il finanziamento di accordi di programma quadro 150.000.000,00667.000,0031.314.000,00

Capitale
5.0.4.0.3.266 Iniziative FRISL 11.360.467,0936.441.868,3610.802.335,46

Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78 10.802.335,46 36.441.868,36 11.360.467,09

709.334.021,80 246.945.135,70 471.199.044,71TOTALI
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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 2004 Previsioni 2005

UPB

Corrente
1.1.2.1.2.3 Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e 

sviluppo della programmazione negoziata
195.000,00315.000,00

Corrente
1.1.5.5.2.315 Sviluppo della rappresentanza istituzionale 0,00250.000,00

Corrente
1.2.1.1.2.9 Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi 

di sorveglianza
92.000,0092.000,00

Capitale
2.3.10.1.3.18 Potenziamento del sistema infrastrutturale 441.666,671.782.507,24

Capitale
2.3.10.2.3.16 Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa" 7.000,00303.000,00

Capitale
2.3.10.3.3.314 Sviluppo Net Economy 0,00500.000,00

Corrente
2.3.10.6.2.84 Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita 

professionale
0,00400.000,00

Corrente
2.4.2.1.2.66 Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza 1.500.000,001.000.000,00

Corrente
2.5.1.1.2.70 Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale 300.000,00350.000,00

Capitale
4.8.2.3.3.124 Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale 0,0038.165,52

Corrente
4.8.3.2.2.132 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale 0,00110.000,00



Descrizione Riduzioni di spesa
 Previsioni 2004  Previsioni 2005

UPB

Capitale
4.8.3.2.3.128 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale 1.360.000,001.360.000,00

Corrente
4.8.5.2.2.135 Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate 10.000,0010.000,00

Capitale
4.9.3.4.3.149 Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque 5.000.000,003.717.883,56

Corrente
5.0.2.0.2.264 Studi e ricerche in materie di interesse regionale 50.000,0050.000,00

Capitale
5.0.4.0.3.266 Iniziative FRISL 1.337.274,301.040.391,41

11.318.947,73 10.292.940,97TOTALI



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 2004 Previsioni 2005 Previsioni 2006

UPB

Corrente
1.1.1.2.2.1 Potenziamento delle Relazioni  internazionali 130.000,00130.000,00130.000,00

Corrente
1.1.2.1.2.3 Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di 

programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata
1.850.000,002.250.000,002.250.000,00

Capitale
1.1.6.1.3.6 Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione 78.000.000,0064.300.000,0085.400.000,00

Corrente
1.2.1.1.2.9 Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme 

associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza
1.033.000,002.233.000,002.233.000,00

Capitale
1.2.1.1.3.10 Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme 

associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza
0,002.082.000,0014.582.000,00

Corrente
1.2.2.1.2.11 Sistemi integrati per la Protezione Civile 200.000,00200.000,00200.000,00

Capitale
1.2.2.1.3.12 Sistemi integrati per la Protezione Civile 0,000,001.000.000,00

Corrente
1.2.2.2.2.13 Comune sicuro 400.000,00400.000,00400.000,00

Capitale
2.3.4.1.3.30 Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari 0,003.000.000,0012.000.000,00

2.3.4.2.3.32 Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale 0,000,001.880.853,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Capitale

Capitale
2.3.4.5.3.37 Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini 

irrigui e di bonifica
0,000,002.390.496,45

Capitale
2.3.4.6.3.39 Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali 923.063,331.673.290,691.478.439,99

Capitale
2.3.10.1.3.18 Potenziamento del sistema infrastrutturale 0,0019.222.536,2238.981.937,07

Corrente
2.3.10.2.2.15 Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa" 0,000,002.957.145,00

Capitale
2.3.10.2.3.16 Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa" 0,00108.000,003.265.000,00

Capitale
2.3.10.3.3.314 Sviluppo Net Economy 0,004.745.530,312.500.000,00

Capitale
2.3.10.4.3.51 Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca 0,005.900.000,009.900.000,00

Corrente
2.3.10.5.2.19 Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi 0,000,00166.368,84

Capitale
2.3.10.5.3.20 Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi 0,001.399.790,2316.015.949,66

Corrente
2.3.10.6.2.84 Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione 

tra vita familiare e vita professionale
400.000,00400.000,000,00

Capitale
2.3.10.6.3.85 Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione 

tra vita familiare e vita professionale
0,000,008.490.000,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Capitale
2.3.10.7.3.47 Innovazione e potenziamento dei servizi alle imprese tramite il partenariato imprenditoriale 

settoriale
0,000,003.750.000,00

Corrente
2.3.10.9.2.332 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali 0,000,00800.000,00

Capitale
2.3.10.9.3.333 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali 0,006.000.000,0014.050.000,00

Corrente
2.4.1.2.2.55 Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale 0,000,005.000,00

Capitale
2.4.1.2.3.56 Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale 0,0013.933.474,2612.794.921,80

Corrente
2.4.2.1.2.66 Sostegno agli eventi ed alle manifestazioni di grande rilevanza 4.380.000,006.900.000,006.880.000,00

Capitale
2.4.2.2.3.67 Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva 0,00500.000,0010.026.000,00

Corrente
2.5.1.1.2.70 Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale 0,002.200.000,002.152.000,00

Corrente
2.5.2.1.2.73 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario 0,00258.228,45258.228,45

Capitale
2.5.2.1.3.74 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario 0,003.799.463,8911.999.768,34

Corrente
2.5.2.3.2.77 Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio 0,000,001.032.914,00

Capitale
2.5.2.3.3.78 Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio 0,000,001.000.000,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
2.5.3.1.2.79 Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego 0,001.049.370,701.000.000,00

Capitale
2.5.3.1.3.81 Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego 0,000,003.500.000,00

Corrente
2.5.4.1.2.82 Politiche di pari opportunità nello sviluppo locale, valorizzazione dell'associazionismo e 

diffusione della cultura di genere
305.000,00305.000,00130.000,00

Capitale
3.6.1.3.3.89 Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali 837.289,003.349.158,002.813.553,00

Corrente
3.6.1.4.2.93 Organismi no profit 0,00858.000,00858.000,00

Corrente
3.6.2.1.2.91 Iniziative a sostegno della famiglia 0,0012.721.445,0014.671.445,00

Corrente
3.6.4.1.2.94 Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle 

diversità
1.404.000,001.404.000,001.404.000,00

Capitale
3.6.4.2.3.96 Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione 520.000,00520.000,001.020.000,00

Capitale
3.6.5.1.3.99 Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili 150.000,00150.000,00150.000,00

Corrente
3.6.10.1.2.90 Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione 2.000.000,002.750.000,002.900.000,00

Capitale
3.6.10.1.3.322 Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione 2.400.000,002.400.000,002.400.000,00

Capitale
3.7.2.2.3.245 Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie 13.427.879,3813.427.879,3813.427.879,38



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
4.8.2.1.2.120 Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione 

del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi
0,00150.000,00150.000,00

Capitale
4.8.2.1.3.121 Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione 

del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi
20.000.000,0020.000.000,0010.000.000,00

Capitale
4.8.2.2.3.122 Promozione di interventi e strumenti per il governo della mobilità nelle aree metropolitane 

regionali
55.397.052,3923.606.780,8811.322.062,06

Corrente
4.8.2.3.2.123 Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale 7.905.000,007.905.000,007.905.000,00

Capitale
4.8.2.3.3.124 Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale 20.985.000,0028.650.000,0034.315.000,00

Capitale
4.8.2.4.3.324 Realizzazione dell'integrazione modale e tariffaria del Trasporto Pubblico Regionale 0,002.335.000,005.000.000,00

Capitale
4.8.2.5.3.126 Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici 0,001.000.000,001.000.000,00

Capitale
4.8.3.1.3.127 Sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità 4.937.995,734.100.000,000,00

Corrente
4.8.3.2.2.132 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale 0,000,00250.000,00

Capitale
4.8.3.2.3.128 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale 63.358.135,4145.526.964,5219.456.456,90

Capitale
4.8.3.4.3.130 Attivazione e attuazione degli interventi di accessibilità ferroviaria e stradale individuati 

nell’Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000
16.476.450,985.300.000,008.025.589,00

Capitale
4.8.3.6.3.131 Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie 

esistenti per l’attuazione del Servizio Ferroviario Regionale
2.451.181,4712.722.052,005.814.514,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Capitale
4.8.3.7.3.344 Realizzazione degli interventi di accessibilità alla Valtellina e Valchiavenna 0,0019.367.133,710,00

Capitale
4.8.4.1.3.133 Creazione e sviluppo del sistema aeroportuale regionale 0,000,00246.866,40

Corrente
4.8.5.2.2.135 Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate 400.000,00400.000,00400.000,00

Capitale
4.8.5.2.3.136 Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate 0,000,002.664.569,00

Capitale
4.9.1.1.3.138 Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti 

rinnovabili
0,001.500.000,001.500.000,00

Capitale
4.9.1.2.3.140 Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento dell'efficienza energetica 0,006.475.000,0012.975.000,00

Capitale
4.9.2.4.3.145 Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul 

territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana
0,0012.500.000,0016.579.143,23

Corrente
4.9.3.1.2.146 Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee 75.800,0075.800,0075.800,00

Corrente
4.9.3.2.2.147 Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei diversi ATO per favorire una maggiore 

efficienza ed economicità del servizio in attuazione della L.R. 21/98
4.654.520,005.104.520,005.050.000,00

Corrente
4.9.3.3.2.148 Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità 

delle acque superficiali e sotterranee
0,0050.000,00200.000,00

Capitale
4.9.3.4.3.149 Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di 

Risanamento Acque
0,0070.361.393,9549.050.966,12

Capitale
4.9.4.1.3.151 Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei 

servizi a rete tra Amministrazioni locali
0,004.400.000,007.908.000,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente
4.9.4.2.2.152 Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità 175.000,00175.000,00175.000,00

Capitale
4.9.4.2.3.330 Regolazione e supporto per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità 0,0050.000,0050.000,00

Corrente
4.9.5.2.2.154 Operatività degli strumenti regionali per favorire lo sviluppo sostenibile 0,0050.000,0050.000,00

Capitale
4.9.5.6.3.326 Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale 0,00200.000,00200.000,00

Corrente
4.9.5.7.2.299 Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 

2000
0,005.000,0072.390,08

Capitale
4.9.5.7.3.158 Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 

2000
0,00275.000,00567.664,29

Capitale
4.9.6.1.3.157 Pianificazione delle aree protette 0,007.000.000,0010.000.000,00

Corrente
4.9.7.3.2.163 Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo 0,000,00500.000,00

Corrente
4.9.8.2.2.167 Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero 0,0050.000,0050.000,00

Capitale
4.9.8.2.3.168 Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero 0,000,002.000.000,00

Capitale
4.10.1.2.3.102 Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di 

strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche
221.814,60211.814,601.780.509,50

4.10.1.3.2.103 Piano Territoriale Regionale 0,000,00350.000,00



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Corrente

Capitale
4.10.2.2.3.106 Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale 0,0015.439.931,1610.811.000,00

Corrente
4.10.2.4.2.107 Valutazione ambientale strategica 0,0035.000,00305.000,00

Corrente
4.10.3.1.2.108 Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico 0,008.200,009.000,00

Corrente
4.10.3.3.2.292 Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere 

idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative
0,00320.000,00320.000,00

Capitale
4.10.3.3.3.110 Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere 

idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative
0,003.929.753,99603.399,95

Corrente
4.10.4.1.2.233 Iniziative in materia di Opere Pubbliche 61.975,0061.975,0061.975,00

Capitale
4.10.4.1.3.112 Iniziative in materia di Opere Pubbliche 0,001.500.000,003.106.006,50

Capitale
4.10.4.2.3.113 Promozione di azioni per la riqualificazione  e  valorizzazione del territorio 0,0010.408.422,377.315.436,05

Capitale
4.10.4.4.3.343 Sviluppo sostenibile e nuovi criteri gestionali dell'ecosistema dei Navigli Lombardi 0,003.580.000,007.481.268,10

Corrente
4.10.5.4.2.246 Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda 0,00200.000,00200.000,00

Capitale
4.10.5.4.3.240 Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda 18.226.224,1841.226.224,1838.302.215,65



 Descrizione Importi
 Previsioni 2004  Previsioni 2005  Previsioni 2006

UPB

Capitale
4.11.1.1.3.117 Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta 200,0039.463.014,0043.114.923,30

Corrente
5.0.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale 800.000,00800.000,00800.000,00

Corrente
5.0.2.0.2.264 Studi e ricerche in materie di interesse regionale 250.000,00250.000,00325.000,00

Corrente
5.0.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari 2.800.000,002.759.177,002.264.877,00

Capitale
5.0.4.0.3.253 Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari 2.100.000,002.093.028,002.072.111,00

Capitale
5.0.4.0.3.266 Iniziative FRISL 13.360.467,0992.783.847,4485.537.418,37

733.559.061,48 674.975.199,93 342.997.048,56TOTALI
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