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Legge regionale 16 luglio 2012 - n. 12
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed 
al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e 
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche 
di leggi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
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Art. 1
(Residui attivi e passivi)

1  I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusu-
ra dell’esercizio finanziario 2011, riportati rispettivamente nello 
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2012, sono rideterminati in conformità ai 
corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale 
dell’esercizio finanziario 2011  Le differenze tra l’ammontare dei 
residui definitivi dell’esercizio finanziario 2011 e l’ammontare dei 
residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2012 sono indicate a livello di UPB nell’alle-
gata tabella A 

Art. 2
(Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2012)

1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2012 è 
determinato in € 1 552 948 468,31 in conformità con quanto di-
sposto dall’articolo unico, comma 2, della legge di approvazio-
ne del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di 
previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 
2012, la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in 
€ 1 552 948 468,31 

3  Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’eser-
cizio finanziario 2012, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 
4 3 0 1 301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di 
€ 1 552 948 468,31 

Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2011)

1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2011 è deter-
minato in € 1 863 401 185,22  Esso risulta quale differenza fra il 
saldo positivo per l’anno 2011 di € 3 916 264 059,09 di cui all’arti-
colo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del 
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011 e l’avvenuta 
utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di 
destinazione per complessivi € 5 779 665 244,31 in conseguen-
za dell’iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi dell’articolo 50 della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), 
di spese per un importo complessivo di € 5 779 665 244,31, con 
i decreti del dirigente della Funzione Specialistica Unità Orga-
nizzativa Programmazione e gestione finanziaria n  443 del 26 
gennaio 2012, allegato 1; n  478 del 27 gennaio 2012, allegato 
1; n  620 del 1° febbraio 2012, allegato 1; n  648 del 1° febbraio 
2012; n  829 del 7 febbraio 2012, allegato 1; n  1423 del 24 feb-
braio 2012, allegato 1; n  1529 del 28 febbraio 2012, allegato 1; 
n  1710 del 2 marzo 2012, allegato 1; n  1812 del 6 marzo 2012, 
allegato 1; n  2137 del 15 marzo 2012, allegato 1; n  2491 del 23 
marzo 2012, allegato 1; n  2775 del 30 marzo 2012, allegato 1; 
n  2977 del 5 aprile 2012, allegato 1; n  3013 del 6 aprile 2012, 
allegato 1; n  3049 del 10 aprile 2012, allegato 1; n  3050 del 10 
aprile 2012, allegato 1; n  3257 del 16 aprile 2012, allegati 1 e 2; 
n  3312 del 16 aprile 2012, allegato 1; n  3411 del 18 aprile 2012, 
allegato 1; n  3412 del 18 aprile 2012, allegato 1 

2  Conseguentemente alla determinazione del disavanzo al-
la chiusura dell’esercizio precedente pari a € 1 863 401 185,22 
l’indebitamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera a), 
della legge regionale 29 dicembre 2011, n  26 (Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico) per finan-
ziare il disavanzo di bilancio 2011 è rideterminato per l’anno 
2012 in € 1 863 401 185,22  

3  L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamen-
to autorizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della l r  26/2011 
sarà contratto ad un tasso massimo come determinato ai sensi 
del medesimo articolo 2, comma 8, della l r  26/2011 e non può 
decorrere da data anteriore al 1° dicembre 2012 

4  Gli oneri di ammortamento per il triennio 2012/2014 tro-
vano capienza negli stanziamenti dell’UPB 4 3 2 200 «Quota 
interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anti-
cipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» per quanto riguarda 
la quota interessi, e dell’UPB 4 3 6 207 «Quota capitale ammor-
tamento mutui e prestiti obbligazionari» per quanto riguarda la 
quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l’eserci-
zio finanziario 2011 di cui al comma 1, allo stato di previsione 
delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2012 e pluriennale 2012/2014 sono apportate le seguenti 
variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
 − la dotazione finanziaria di competenza e di cassa 
dell’UPB 5 1 21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre 
forme d’indebitamento» è ridotta di € 786 598 814,78;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
 − la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 
«Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio 
precedente» è incrementata di € 1 863 401 185,22;



Bollettino Ufficiale

Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

– 3 –

 − la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 
«Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio pre-
cedente» è ridotta di € 2 650 000 000,00;

 − la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 4 3 0 1 301 
«Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 786 598 814,78 

Art. 4
(Reiscrizioni di economie vincolate)

1  In relazione all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di pre-
visione 2012 della somma di €  21 723,00 corrispondente ad 
economie degli esercizi precedenti come previsto dall’articolo 
2, comma 27, della l r  26/2011 per l’iscrizione sui relativi capitoli 
del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con il 
decreto del dirigente della Unità Organizzativa Programmazione 
e gestione finanziaria n  3257 del 16 aprile 2012 si è provveduto 
a reiscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ai fini del-
la regolarizzazione contabile del suddetto utilizzo anticipato l’im-
porto di € 21 723,00 sul «Fondo per la copertura finanziaria degli 
oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in 
annualità» di cui all’UPB 4 3 4 308 «Fondo per il finanziamento di 
spese in annualità», al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 so-
no apportate le seguenti variazioni: 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

 − la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 
«Quote di economie dell’esercizio precedente da asse-
gnazioni vincolate», già iscritte nel corrispondente bilan-
cio di previsione di cui all’articolo 50 della l r  34/1978 è 
ridotta di € 21 723,00;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

 − la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 
4 3 4 308 «Fondo per il finanziamento di spese in annua-
lità» è ridotta di € 21 723,00 

Art. 5
(Rideterminazione delle spese in annualità)

1  In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 della l r  
34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per il 
2012, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per 
contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla alle-
gata tabella 4 

2  I minori oneri in capitale derivanti dal presente articolo so-
no per l’anno 2012 pari a € 1 090 730,46 di competenza e di 
cassa  

Art. 6
(Norme per l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 

118/2011 nell’ambito della sperimentazione di cui all’art. 36 
dello stesso decreto)

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimenta-
zione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed orga-
nismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n  118) e del principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’Allegato 2, punto 5 4, dello stesso decreto, è iscritto al bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 
il fondo pluriennale vincolato, a garanzia della copertura delle 
obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi a quello di 
accertamento delle relative risorse finanziarie  Sul fondo plurien-
nale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare 
pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le dispo-
sizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della l r  34/1978 

2  Per l’utilizzo del fondo pluriennale ovvero per la riallocazio-
ne delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla 
specifica spesa, si procede tramite variazione di bilancio da ef-
fettuare con decreto del dirigente della struttura competente in 
materia finanziaria, entro la data prevista per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio precedente  Resta ferma la disciplina di 
cui all’articolo 7, comma 3, del d p c m  28 dicembre 2011 

3  In applicazione del comma 1, al bilancio regionale per l’e-
sercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguen-
ti variazioni:

• STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

2012 2013 2014

Competenza Cassa Competenza Competenza 

FONDO PLURIEN-
NALE VINCOLATO 
- RISORSE PER 
INVESTIMENTI 
AUTONOMI 

- - + 162 727,91 -

• STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

2012 2013 2014

Competenza Cassa Competenza Competenza 

UPB 1 2 3 361  
«SISTEMI TURISTICI»

– 162  727,91 – 162  727,91 + 162  727,91 -

FONDO PLURIEN-
NALE VINCOLATO

+ 162  727,91 – - -

UPB 
4 3 1 301«FONDO 
DI RISERVA DI 
CASSA»

- + 162 727,91 - -

4  In attuazione dell’articolo 12, comma 4, del d p c m  28 di-
cembre 2011 è istituito sul bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il «Fondo svalutazione 
crediti», il cui ammontare è determinato ai sensi dell’Allegato 2, 
punto 3 3 dello stesso d p c m  28 dicembre 2011 

5  Sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere im-
pegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivi-
bili secondo le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 
50 della l r  34/1978 

6  In applicazione del comma 4, all’UPB 4 3 2 210 «Fondo per 
altre spese correnti» del bilancio regionale è autorizzato l’ac-
cantonamento rispettivamente di € 21 000 000,00 per l’esercizio 
2012, di € 1 000 000,00 per l’esercizio 2013 e di € 1 000 000,00 
per l’esercizio 2014  

7. In applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n  118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n  42), a decorrere dal 
1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli a bilancio desti-
nati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma 
sono oggetto di prelievo, da effettuare secondo le modalità di 
cui all’articolo 39, comma 2, della l r  34/1978 e riallocabili sui 
capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall’ade-
guamento degli stessi al IV livello del piano dei conti 

8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giun-
ta regionale 2 febbraio 2012, n  2962 (Individuazione degli enti 
regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui 
all’art  36 del d lgs 118/2011) nel corso della sperimentazione 
applicano le norme regionali finalizzate all’adeguamento del 
sistema contabile alle disposizioni del d lgs  118/2011, anche in 
deroga ai rispettivi regolamenti  Le variazioni di bilancio finaliz-
zate alla riallocazione delle risorse tra il fondo pluriennale vin-
colato e i capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa sono 
adottate con decreto del dirigente competente in materia di 
bilancio, previa comunicazione al collegio dei revisori dell’ente  
Sono adottate con decreto del dirigente competente in mate-
ria di bilancio e previa comunicazione al collegio dei revisori 
dell’ente anche le variazioni compensative tra i capitoli di entra-
ta o di spesa allocati al medesimo titolo di bilancio e necessarie 
all’adeguamento al piano dei conti integrato di cui al d p c m  
28 dicembre 2011, fermo restando il rispetto del vincolo di desti-
nazione laddove presente 

9  I maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente ar-
ticolo sono rispettivamente per l’anno 2012 di € 21 000 000,00, 
per gli anni 2013 e 2014 di € 1 000 000,00 di sola competenza 
e trovano copertura finanziaria come indicato nella allegata ta-
bella 6  

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n  11 (Norme sulla 
protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagneti-
ci indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotele-
visione) sono apportate le seguenti modifiche: 
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a) al comma 3 dell’articolo 7, le parole: «assumendosi gli one-
ri relativi all’attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni 
di cui al comma 5 dell’articolo 10» sono soppresse;

b) il comma 10 dell’articolo 9 è abrogato;
c) al comma 3 dell’articolo 10, le parole: «, con oneri a carico 

del richiedente» sono soppresse;
d) il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 10 è 

soppresso; 
e) il comma 5 dell’articolo 11 è abrogato 
2  Alla legge regionale 3 agosto 2011, n  11 (Assestamento al 

bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio plurienna-
le 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I prov-
vedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono 
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sa-

nitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare 
gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, gli ade-
guamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove 
costruzioni degli enti sanitari di cui all’allegato A1, Sezione II, 
della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni 
legislative 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 con-
tabilità della Regione’ - collegato 2007) e di Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente (ARPA).»;

b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«3 ter. Gli spazi finanziari che dovessero essere destinati a 

Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 20 della legge 15 luglio 
2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 recante disposizioni ur-
genti per la stabilizzazione finanziaria) e dell’art. 36 del d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armoniz-
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono 
concorrere all’introduzione di un plafond sperimentale de-
stinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 138, della 
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2011)) secondo modalità anche diverse dall’in-
tesa di cui al precedente comma 3, individuate dalla Giun-
ta regionale con proprio provvedimento, previo confronto 
con il Consiglio delle Autonomie Locali e sentita la commis-
sione consiliare competente.».

3  Alla legge regionale 3 maggio 2011, n  9 (Interventi regio-
nali per la prevenzione e il contrasto della criminalità) è appor-
tata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«4. In applicazione degli articoli 12 e 13 è istituito il «Fon-

do regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di 
solidarietà alle vittime del reato di usura» a valere rispetti-
vamente sull’UPB 1.1.3.378 «Strumenti per la competitività 
del sistema industriale lombardo» per le spese in capitale 
e sull’UPB 1.1.2.370 «Strumenti per la competitività delle im-
prese» per le spese di parte corrente » 

4  Alla legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge per il go-
verno del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 bis 3 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:
«2 bis 3. All’introito delle somme derivanti dall’applicazio-

ne del comma 2 bis 1 si provvede con l’UPB 3.4.10 «Introiti 
diversi» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilan-
cio per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 
ai suddetti introiti si provvede con l’UPB 4.5.202 «Assegnazio-
ni e trasferimenti da altri soggetti» iscritta allo stato di pre-
visione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 
2012 e successivi.».

5  Alla legge regionale 8 settembre 1997, n  35 (Assestamento 
al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio plurien-
nale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche 
di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Sul fondo per l’ulteriore finanziamento di program-

mi comunitari non è possibile assumere impegni ed effet-
tuare pagamenti. In deroga alla legge regionale di conta-
bilità si può provvedere, con deliberazione della Giunta, alle 

occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal 
fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento 
degli stanziamenti dei capitoli esistenti. Le relative risorse so-
no reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previ-
ste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978».

6  In forza dell’Accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 di-
cembre 2011 sul trasporto pubblico locale in base al quale il 
concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale 
ferroviario per l’anno 2012 è pari a €  1 748 000 000,00, Regio-
ne Lombardia autorizza l’incremento in entrata e in spesa della 
somma complessiva di € 56 680 000,00 di cui rispettivamente:

a) €  44 493 800,00 quale quota parte di €  314 000 000,00 
di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n  111; 

b) € 12 186 200,00 quale quota parte di € 86 000 000,00 da 
assicurare a seguito della sottoscrizione tra Governo e Re-
gioni del Patto per l’efficientamento e la razionalizzazione 
del trasporto pubblico locale italiano 

7  In relazione al disposto dell’articolo 19, comma 3, lettera h), 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n  422 (Conferimen-
to alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997, n  59), che prevede l’applicazione di 
sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio 
ferroviari, per l’anno 2012 è autorizzata l’iscrizione, in entrata ed 
in uscita, di € 1 135 149,36 da destinare al miglioramento della 
qualità del servizio ferroviario di interesse regionale 

8  In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato 
di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio per l’eser-
cizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 sono 
apportate le variazioni di cui all’allegata tabella 5 

Art. 8
(Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi 

regionali, spese di funzionamento e determinate ai sensi 
dell’art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto 
dell’art. 3 della legge 350/2003, approvazione prospetti 

bilanci consolidati, approvazione prospetto redatto ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 bis, della legge 183/2011)

1  Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per 
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spe-
se già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secon-
do gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1 

2  Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di 
funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 
della l r  34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il 
triennio 2012/2014 come da allegata tabella 2  

3. Dall’attuazione del comma 2 derivano maggiori oneri di 
parte corrente pari per l’anno 2012 a €  5 190 398,69 di com-
petenza e a €  23 642 311,95 di cassa e minori spese pari ad 
€ 21 082 155,74 per l’anno 2013 e a € 18 724 812,90 per l’anno 
2014  

4  Le minori spese in conto capitale per il triennio 2012/2014, 
derivanti dall’attuazione del comma 2, sono rispettivamen-
te pari a € 1 633 825,29 di competenza e a € 1 753 825,29 di 
cassa per l’anno 2012, a € 49 311 204,29 per l’anno 2013 e a 
€ 58 765 565,09 per l’anno 2014 

5  Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate 
le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 
2012/2014 come da allegata tabella 3  

6  I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2012/2014, 
derivanti dall’attuazione del comma 5, sono per l’anno 2012 pa-
ri a € 16 621 184,71 di competenza e a € 14 966 607,29 di cassa, 
a € 11 733 292,00 per l’anno 2013 e a € 8 837 134,74 per l’anno 
2014 

7  I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2012/2014, 
derivanti dall’attuazione del comma 5, sono per l’anno 2012 
pari a € 67 768 532,58 di competenza e di € 41 594 434,16 di 
cassa, a € 109 853 574,01 per l’anno 2013 e a € 92 052 761,24 
per l’anno 2014 

8  Lo stanziamento dei mutui di competenza e di cassa è ri-
dotto di € 78 027 437,71 per l’anno 2012 

9  La contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzata 
con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effet-
tive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 
della l r  34/1978 

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:statuto:
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:statuto:
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:statuto:
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10  Sono previste per il triennio 2012/2014 variazioni delle en-
trate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio plurien-
nale, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 
5 - Parte I  

11  Dall’attuazione del comma 10 derivano per l’anno 2012 
maggiori entrate di parte corrente pari a €  16 902 732,99 di 
competenza e di cassa e minori entrate pari a € 4 068 867,01 
per il 2013 e a € 14 068 867,01 per il 2014 

12  Dall’attuazione del comma 10 derivano per l’anno 2012 
minori entrate di parte capitale pari a € 294 718,44 di compe-
tenza e di cassa e maggiori entrate pari a € 51 068,80 per il 2013 
e a € 65 348,86 per il 2014 

13  Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni 
di cui alla presente legge si provvede come indicato nella al-
legata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di 
copertura 

14  In riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, 
della l r  26/2011 e conformemente a quanto disposto dall’arti-
colo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n  350 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato ‘Legge finanziaria 2004’) come integrati dall’artico-
lo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n  168 (Interven-
ti urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n  191, la misura 
massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad 
assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà 
limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle ri-
sorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate 
in capitale come previsto nell’allegata tabella B e comunque 
nella misura massima consentita dall’andamento degli accer-
tamenti e degli impegni 

15  Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti 
del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 
78 e 78-bis della l r  34/1978 

16  E’ approvato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, della 
legge 12 novembre 2011, n  183 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge di stabilità 
2012’), il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 
novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbliga-
zioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall’indebitamen-
to autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata 
tabella C 

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 19/2008 e al r.r. 2/2009  

in tema di fusioni tra comuni) 
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n  19 (Riordino delle 

comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di 
comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«4  Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risor-

se a favore di comuni sono stabilite misure premiali per i comuni 
istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui se-
condo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 
2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circo-
scrizioni comunali e provinciali).» 

2  Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n  2 (Contributi al-
le unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incen-
tivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’ar-
ticolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n  19 «Riordino 
delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unio-
ni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di fun-
zioni e servizi comunali») sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole nel titolo «e incentivazione alla fusione dei piccoli 
comuni» sono soppresse;

b) il comma 2 dell’articolo 1 è abrogato;
c) l’articolo 21 è abrogato 

Art. 10
(Fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda 

s.p.a. - Modifica dell’Allegato A1, Sezione I, Società partecipa-
te in modo totalitario, della l.r. 30/2006)

1  È autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec s p a  
– Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività 
delle PMI lombarde in Finlombarda s p a , al fine di razionalizzare 
l’esercizio delle funzioni che la Regione svolge attraverso le due 
società  Le funzioni amministrative esercitate da Cestec s p a  ai 

sensi dell’articolo 27, comma 17 nonies, della legge regionale 11 
dicembre 2006, n  24 (Norme per la prevenzione e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambien-
te) sono affidate in esercizio all’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente (ARPA)  La Giunta regionale adotta gli atti di 
cui all’articolo 1, commi 1 ter e 1 quater, della legge regionale 
27 dicembre 2006, n  30 (Disposizioni legislative per l’attuazione 
del documento di programmazione economico-finanziaria re-
gionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 mar-
zo 1978, n  34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione’ – collegato 2007), ove 
necessari ad assicurare il rispetto della disciplina statale in ma-
teria di attività bancaria 

2. Dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle 
imprese ai sensi degli articoli 2504 e 2504 bis, comma 2, del co-
dice civile:

a) è abrogata la legge regionale 6 gennaio 1979, n  6 (Par-
tecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo 
tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese 
- CESTEC);

b) i riferimenti a Cestec s p a  contenuti in disposizioni legisla-
tive regionali e nei relativi provvedimenti attuativi devono 
ritenersi relativi a Finlombarda s p a , fatte salve le dispo-
sizioni di cui al comma 1, secondo periodo, per le quali il 
riferimento a Cestec s p a  deve ritenersi relativo ad ARPA;

c) è soppressa la lettera a) dell’Allegato A1, Sezione I, Società 
partecipate in modo totalitario, della l r  30/2006 

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n  26 (Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale  Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risor-
se idriche), è apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo del comma 3 bis dell’articolo 25 le parole 
«delle società regionali di cui alla» sono sostituite dalle se-
guenti: «dei soggetti di cui all’Allegato A1, Sezione I, della» 

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 33/2007 - Istituzione dell’Agenzia regionale 
centrale acquisti in favore degli enti delle pubbliche ammini-

strazioni aventi sedi nel territorio della Regione e di  
Unioncamere Lombardia - Modifiche all’Allegato A1, Sezione I, 
Enti dipendenti, della l.r. 30/2006 e all’art. 24 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n  33 (Disposizioni 
legislative per l’attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter del-
la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 ‘Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione’ - collegato 2008) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dai seguenti: 
«3. Per lo svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’), delle funzioni di 
centrale di committenza di cui all’articolo 33 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti 
indicati nell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 
e di Unioncamere Lombardia, è istituita l’Agenzia regionale 
centrale acquisti (di seguito denominata Agenzia). L’Agen-
zia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di 
autonomia nei limiti stabiliti dall’articolo 1 della legge regio-
nale 30/2006.

3.1. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale e il col-
legio dei revisori dei conti.

3.2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale 
dell’Agenzia, ne sovrintende l’andamento ed è responsa-
bile della gestione complessiva. E’ nominato con provve-
dimento della Giunta regionale ed è scelto, tramite avviso 
pubblico, fra persone in possesso del diploma di laurea 
che abbiano competenze ed esperienze professionali co-
erenti con il ruolo da svolgere. Il rapporto di lavoro è rego-
lato da contratto di diritto privato di durata non superiore 
a cinque anni, rinnovabile. Compete al direttore generale 
l’adozione di tutti gli atti fondamentali, compresi il regola-
mento di organizzazione, la dotazione organica, il bilancio 
di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo.

3.3. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscrit-
ti al registro dei revisori contabili. 
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3.4. A supporto dell’attività dell’Agenzia è istituito, senza 
oneri aggiuntivi, un comitato d’indirizzo strategico con il 
compito di predisporre il programma pluriennale delle at-
tività e l’aggiornamento periodico, nonché di promuovere 
l’utilizzo dell’Agenzia da parte degli enti destinatari. Il diret-
tore generale, ogni semestre, relaziona al comitato in ordine 
all’andamento dell’attività. Il comitato è composto da cin-
que membri nominati dalla Giunta regionale, due dei quali 
su designazione del Consiglio delle autonomie locali. Il co-
mitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale.

3.5. Il regolamento di organizzazione è trasmesso alla 
Giunta regionale per l’approvazione entro trenta giorni dal 
ricevimento. Trascorso tale termine senza che la Giunta si 
sia espressa, il regolamento s’intende approvato »; 

b) al comma 3 bis dell’articolo 1, le parole «A Lombardia In-
formatica S p A , in qualità di Centrale regionale acquisti» 
sono sostituite dalle seguenti: «All’Agenzia regionale cen-
trale acquisti»; 

c) al comma 4 e al comma 6 dell’articolo 1, le parole «La 
centrale regionale acquisti» sono sostituite dalle seguenti: 
«Agenzia regionale centrale acquisti»;

d) al comma 6 ter dell’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «In caso di inadempimento alle disposizioni di 
cui al presente comma, si applica quanto previsto dall’ar-
ticolo 5, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, 
n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento am-
ministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria).» 

2. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n  30 (Disposizioni 
legislative per l’attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter del-
la 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 d) dell’allegato A1, Sezione I, Enti dipen-
denti, è aggiunta la seguente:

«d bis) Agenzia regionale centrale acquisti» 
3. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguen-
te modifica:

a) al comma 2 dell’articolo 24 le parole «dalla centrale regio-
nale acquisti di cui all’articolo 1, comma 4,» sono sostituite 
dalle seguenti: «dall’Agenzia regionale centrale acquisti di 
cui all’articolo 1, comma 3,».

Art. 12
(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere 
effettivo il passaggio dell’esercizio di funzioni amministrative da 
Cestec s p a  ad ARPA e da Lombardia Informatica s p a  all’A-
genzia regionale centrale acquisti, definendone la decorrenza  
La Giunta regionale compie, altresì, gli atti necessari ad assicu-
rare la costituzione dell’Agenzia regionale centrale acquisti (di 
seguito denominata Agenzia) e determina il regime transitorio 
per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge presso Lombardia Informatica s p a  e per il suben-
tro della stessa Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi  Le 
operazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono realizzate valorizzando 
gli strumenti diretti a razionalizzare l’esercizio delle funzioni e del-
le attività regionali attraverso il sistema regionale di cui alla l r  
30/2006 e senza oneri aggiuntivi  

2. Il personale di Lombardia Informatica s p a  con contratto 
a tempo indeterminato che opera per la Centrale regionale ac-
quisti alla data del 1° gennaio 2012 è inquadrato in un ruolo 
speciale, ad esaurimento, presso l’Agenzia e mantiene lo stato 
giuridico e il trattamento economico in godimento presso l’ente 
di provenienza 

3. L’Agenzia subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a 
tempo determinato e degli incarichi di collaborazione in essere 
riferibili all’attività della Centrale regionale acquisti 

4. Il personale di Cestec s p a  con contratto a tempo indeter-
minato preposto alla data del 1° gennaio 2012 allo svolgimento 
delle funzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 1, è 
inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, presso l’ARPA e 
mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godi-
mento presso l’ente di provenienza 

5. L’ARPA subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a tem-
po determinato e degli incarichi di collaborazione in essere rife-
ribili alle funzioni amministrative di cui al comma 4  

6  La Giunta regionale ovvero gli organi competenti degli enti 
di cui all’allegato A1 della l r  30/2006 adottano, entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti neces-
sari ad attuare quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera 
d) 

Art. 13
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di rinno-
vo delle piccole derivazioni d’acqua pubblica sotterranea di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47582/1999 

scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012)
1. Le utenze di acqua pubblica sotterranea regolarizzate 

mediante le procedure disciplinate dalla deliberazione della 
Giunta regionale 29 dicembre 1999 n  47582 (Direttive per la re-
golarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque 
sotterranee di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 
10 dicembre 1998, n  34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 
n  136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n  290) scadute o in 
scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate dalle provin-
ce con procedure semplificate previa presentazione di istanza 
di rinnovo entro il termine del 31 dicembre 2012; sono in ogni 
caso ritenute valide le domande di rinnovo già presentate 

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, so-
no disciplinate le modalità operative semplificate per il proce-
dimento di rinnovo delle concessioni di derivazione di cui al 
comma 1, in deroga all’articolo 30 del regolamento regionale 
24 marzo 2006, n  2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e 
sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del rispar-
mio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 
52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, 
n  26) 

3. La deliberazione di cui al comma 2 definisce gli elementi e 
i contenuti minimi delle domande di rinnovo, i tempi e le fasi di 
pubblicità delle domande, presentabili anche in via telematica, 
nonché la possibilità per le province di procedere ad istruttorie 
cumulative sulla base dell’uso dell’acqua effettuato o dei territo-
ri comunali interessati 

4. Per le utenze di cui al comma 1, in pendenza del proce-
dimento di rinnovo della concessione, l’utilizzazione può pro-
seguire oltre i termini della scadenza indicata nell’atto di con-
cessione, entro i limiti di uso e portata stabiliti nella concessione 
scaduta e fermo restando l’obbligo del pagamento del relativo 
canone demaniale, purché risulti presentata la domanda entro 
il termine di cui al comma 1 

5. Le concessioni rinnovate in applicazione delle procedure 
semplificate di cui al presente articolo sono assentite nel limite 
di durata massima di dieci anni per le utenze a uso industriale, 
di trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e di venti anni per 
i restanti usi 

Art. 14
(Modifica alla l.r. 2/2011)

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2011, n   2 (Azioni orien-
tate verso l’educazione alla legalità) è apportata la seguente 
modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
« 2 bis. L’ Osservatorio è coordinato da un presidente ap-

partenente alla componente nominata dall’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale ai sensi della lettera a) del 
comma 2. La presidenza dell’Osservatorio è attribuita a ro-
tazione di durata semestrale a partire dal rappresentante 
del gruppo politico di maggiore consistenza numerica.».

Art. 15 
(Modifica alla l.r. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n  27 (Testo unico 
delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale) è 
apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 37 è inserito il seguente:
«1 bis. Per gli alloggi i cui locatari sono titolari di contratti 

stipulati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 
delle locazioni degli immobili urbani) il canone è determi-
nato in base alle norme del presente capo successivamen-
te alla comunicazione di scadenza del contratto.».
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Art. 16
(Dilazione della restituzione di somme relative a finanziamenti 
per i soggetti beneficiari aventi sede o residenti nei territori dei 
comuni danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012)
1. In deroga a quanto disposto dall’art  28 septies, comma 4, 

della l r  34/1978, i soggetti beneficiari dei contributi a rimborso 
di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n  33 (Modifiche 
ed integrazioni della l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione» e successive modificazioni  Istituzione del fondo 
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)), aventi se-
de o residenti nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 della 
presente legge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 
2012, possono richiedere la sospensione del pagamento della 
quota annuale di rimborso riferita all’anno 2012 e la relativa re-
stituzione dilazionata nei successivi cinque anni nella misura di 
un quinto per ciascun anno 

2. I comuni beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 9 bis 
della legge regionale 5 maggio 2004, n  11 (Misure di sostegno 
a favore dei piccoli comuni della Lombardia) e all’articolo 4 del-
la legge regionale 10 marzo 2009, n  5 (Disposizioni in materia di 
territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale) ricompre-
si nell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 della presente leg-
ge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, posso-
no richiedere la sospensione del pagamento di somme dovute 
nell’anno 2012 e la relativa restituzione dilazionata nei successivi 
cinque anni, senza che per questo periodo sia calcolata la mag-
giorazione degli interessi legali 

Art. 17
(Entrata in vigore)

1  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia 

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficia-
le della Regione 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osserva-
re come legge della Regione Lombardia 

Milano, 16 luglio 2012 

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n  IX/511 
del 10 luglio 2012)

http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:statuto:
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Allegato 1 

TERREMOTO MAGGIO 2012 ‐ ELENCO COMUNI   DANNEGGIATI
1. BAGNOLO SAN VITO 

2. BORGOFORTE 

3. BORGOFRANCO SUL PO 

4. CARBONARA DI PO 

5. CASTELBELFORTE 

6. CASTELLUCCHIO 

7. CASTEL D’ARIO 

8. COMMESSAGGIO 

9. CURTATONE 

10. DOSOLO 

11. FELONICA 

12. GONZAGA 

13. MAGNACAVALLO 

14. MANTOVA 

15. MARCARIA 

16. MOGLIA 

17. MOTTEGGIANA 

18. OSTIGLIA 

19. PEGOGNAGA 

20. PIEVE DI CORIANO 

21. POGGIO RUSCO 

22. POMPONESCO 

23. PORTO MANTOVANO 

24. QUINGENTOLE 

25. QUISTELLO 

26. REVERE 

27. RODIGO 

28. RONCOFERRARO 

29. SABBIONETA 

30. SAN BENEDETTO PO 

31. SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 

32. SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

33. SCHIVENOGLIA 

34. SERMIDE 

35. SERRAVALLE A PO 

36. SUSTINENTE 
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37. SUZZARA 

38. VIADANA 

39. VILLA POMA 

40. VILLIMPENTA 

41. VIRGILIO 
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TABELLA “A”

DIFFERENZE TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
(Art. 1)
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22.012.254.781,95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

ENTRATE

SPESE

TOTALI RESIDUI EFFETTIVI

TOTALI RESIDUI PRESUNTI

DIFFERENZA:

TOTALI RESIDUI EFFETTIVI

DIFFERENZA:

TOTALI RESIDUI PRESUNTI

18.411.005.533,49

3.601.249.248,46

23.090.025.394,61

19.648.939.191,17

- 3.441.086.203,44
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

UPB CAPITOLO DIFFERENZA

277

278

280

282

284

871

1309

4295

6083

7426

- 135.123.102,94

- 1.109.748,81

+1.874.215.635,90

+69.628.456,42

- 36.106.652,39

+2.720.954.603,92

- 26.007.120,83

- 1.057.229,80

- 151.304.156,05

- 359.007.804,75

- 143.167,19

- 7.440.177,64

- 56.949.632,97

+3.601.102,65

- 1.001.215,54

- 9.695.707,93

- 910.447,35

+86.563,20

- 730.094,95

- 22.211.789,07

- 2.298.092,86

- 51.442.526,09

- 1.316.331,32

- 3.070.000,00

- 67.493.006,99

+2.355.666,91

- 189.603.241,12

- 27.865.451,04

- 1.699.934,62

- 20.762.896,02

- 2.689.484,73

- 12.358.536,30

- 16.159.853,66

- 89.465,00

- 134.663,29

+939.642,07

- 2.188.587,89

- 20.619.887,17

+158.057.583,70

- 3.552.907,93

- 1.515.460,02

- 855.325,27

- 13.044.529,65

+86.207,40

- 1.906.606,80

- 3.329.812,93

- 77.393,70

- 13.491,90

+182.266.904,50

1.1.2

1.1.3

1.1.136

1.1.137

1.2.4

1.2.150

2.1.180

2.1.181

2.1.182

2.1.183

2.1.184

2.1.186

2.1.206

2.2.187

2.2.188

2.3.189

2.3.190

2.3.191

3.1.6

3.1.7

3.3.9

3.4.10

3.4.12

4.1.17

4.2.18

4.2.19

4.3.193

4.3.194

4.3.195

4.3.196

4.3.197

4.3.198

4.4.200

4.4.201

4.5.202

4.5.203

4.5.204

4.5.205

6.1.141

UPB CAPITOLO DIFFERENZA UPB CAPITOLO DIFFERENZA

+3.601.249.248,46TOTALE:
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB CAPITOLO DIFFERENZA

- 211.798,48

- 1.303.165,68

- 118.732,61

- 50.000,00

+130.860,36

- 7.370.597,36

- 791.900,00

+180.000,00

- 2.000.000,00

- 89.448.753,81

+71.512,02

- 714.300,00

- 188.164,68

- 2.536.468,21

- 379.770,48

- 5.963.271,68

+2.052,50

+189.895,30

- 90.553,40

+100.905,05

- 222.642,88

+994.328,50

- 22.049.160,52

+12.500,00

- 10.784.184,64

+9.641,45

+874.206,89

- 356.127.305,00

- 69.385,72

- 26.589.943,34

- 1.918.962,21

- 13.179.834,40

- 35.268.949,47

- 4.935.684,87

- 141.453,17

- 11.793,38

+2.183,80

- 12.922.686,65

+2.937.427,83

- 2.581.167,37

- 4.311.607.885,90

- 106.571.977,00

- 10.692.968,57

- 78.013.058,45

- 34.043.462,34

- 906.167,42

- 44.239.403,41

- 20.658.307,20

- 866.961,63

+102.609,86

- 41.327.664,14

- 136.380.704,79

- 9.624.931,89

- 62.758.336,72

- 38.898.331,06

- 144.219,45

- 10.799.339,08

- 9.478.684,70

- 91.492.916,35

- 127.004.172,71

- 72.852,01

- 114.545,55

- 3.121.058,39

- 6.978.903,89

- 175.219,32

- 2.338.539,91

1.1.0.2.1

1.1.0.2.82

1.1.0.2.378

1.1.0.2.380

1.1.0.2.405

1.1.0.3.51

1.1.0.3.370

1.1.0.3.372

1.1.0.3.374

1.1.0.3.381

1.2.0.2.31

1.2.0.2.54

1.2.0.2.55

1.2.0.2.59

1.2.0.2.227

1.2.0.2.239

1.2.0.2.362

1.2.0.2.376

1.2.0.2.403

1.2.0.2.417

1.2.0.2.420

1.2.0.3.56

1.2.0.3.361

1.2.0.3.363

1.2.0.3.377

1.2.0.3.404

1.2.0.3.421

2.1.0.2.87

2.1.0.2.90

2.1.0.2.91

2.1.0.2.93

2.1.0.2.94

2.1.0.2.97

2.1.0.2.394

2.1.0.3.89

2.1.0.3.99

2.1.0.3.322

2.1.0.3.393

2.1.0.3.416

2.2.0.2.244

2.2.0.2.256

2.2.0.2.257

2.2.0.2.258

2.2.0.2.262

2.2.0.2.307

2.2.0.2.321

2.2.0.3.261

2.3.0.2.13

2.3.0.2.72

2.3.0.2.73

2.3.0.2.77

2.3.0.2.237

2.3.0.2.401

2.3.0.2.402

2.3.0.2.406

2.3.0.3.74

2.3.0.3.278

3.1.0.2.34

3.1.0.2.120

3.1.0.2.123

3.1.0.2.125

3.1.0.2.137

3.1.0.2.142

3.1.0.2.144

3.1.0.2.154

3.1.0.2.161

UPB CAPITOLO DIFFERENZA UPB CAPITOLO DIFFERENZA
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB CAPITOLO DIFFERENZA

- 3.317.551,78

- 165.161,58

- 7.998,66

+174.023,66

- 3.697.158,03

+77.134,65

- 396.936,04

+770.406,67

- 359.905,74

- 9.878.977,38

- 3.319.987,87

+191.580,65

+18.705.494,00

+328.270,72

- 2.103.797,27

- 4.379.823,45

- 2.591.718,11

- 357.968,64

- 415.817,07

- 2.957.496,20

+1.279.775,78

- 54.042.739,48

+22.512,25

- 12.524.345,27

+2.863.958,78

- 20.951.000,00

- 6.047,91

+15.669,66

+29.820,21

- 34.629,04

- 563.993,09

- 959.476,20

+20.000,00

- 1.009.170,74

- 2.047.857,38

- 172.924,60

- 33.552.944,56

- 3.035.083,47

- 30.335.715,59

+11.641.861,07

+248.000,00

- 396.134,57

- 7.647.500,00

+424.635,53

- 8.727,53

+36,00

- 9.834.245,77

- 991.986,70

- 678.995,54

- 33.330.071,71

+2.678.147,02

- 28.146,84

- 776.096,25

- 585.129,95

- 1.166,05

+8.514.661,60

- 1.446.049,16

+0,01

- 222.558,08

- 2.877.588,48

- 14.070.430,66

- 74.599.442,98

- 583.547,90

- 3.492.339,70

+876.090,99

- 39.921.753,13

3.1.0.2.315

3.1.0.2.332

3.1.0.2.342

3.1.0.2.366

3.1.0.2.386

3.1.0.2.388

3.1.0.2.396

3.1.0.2.410

3.1.0.3.35

3.1.0.3.121

3.1.0.3.122

3.1.0.3.126

3.1.0.3.134

3.1.0.3.138

3.1.0.3.141

3.1.0.3.145

3.1.0.3.162

3.1.0.3.333

3.1.0.3.343

3.1.0.3.350

3.1.0.3.352

3.1.0.3.353

3.1.0.3.367

3.1.0.3.387

3.1.0.3.398

3.1.0.3.411

3.2.0.2.4

3.2.0.2.66

3.2.0.2.104

3.2.0.2.107

3.2.0.2.109

3.2.0.2.146

3.2.0.2.293

3.2.0.2.299

3.2.0.2.354

3.2.0.3.39

3.2.0.3.110

3.2.0.3.114

3.2.0.3.149

3.2.0.3.158

3.2.0.3.327

3.2.0.3.355

3.2.0.3.418

3.2.2.3.151

4.1.0.1.170

4.1.0.1.172

4.2.0.1.174

4.2.0.1.181

4.2.0.1.182

4.2.0.1.184

4.2.0.2.179

4.2.0.2.186

4.2.0.2.187

4.2.0.2.230

4.2.0.2.231

4.2.0.3.6

4.3.0.1.241

4.3.0.2.200

4.3.0.2.210

4.3.0.2.249

4.3.0.2.340

4.3.0.3.211

4.3.0.3.253

4.3.0.3.255

4.3.0.3.266

4.4.0.2.2

UPB CAPITOLO DIFFERENZA UPB CAPITOLO DIFFERENZA
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB CAPITOLO DIFFERENZA

672

673

675

677

679

872

1448

3817

4296

5729

6084

7427

+178.039.118,60

+2.457.363.853,19

- 1.915.000,00

- 1.165.000,00

- 1.019.145,96

- 14.368.563,54

- 127.423.343,50

- 1.653.879,38

- 3.483.432,85

+2.816.843.148,91

- 77.393,70

+2.624.749,48

+1.713,73

- 211.000.000,00

4.4.0.2.232

5.0.0.0.276

UPB CAPITOLO DIFFERENZA UPB CAPITOLO DIFFERENZA

- 3.441.086.203,44TOTALE:
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Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 1

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(Art. 8, comma 1)
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upb/capitoli Descrizione capitolo/upb
Riferimenti normativi

Natura
della
spesa

Autorizzazione della spesa

2012 2013 2014

RIDUZIONI DI SPESA
Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014

competenza cassa

TABELLA 1 - RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

1.1.0.2.1
1.1.0.2.82

1.1.0.2.405

1.1.0.3.370

1.2.0.2.31
1.2.0.2.55
1.2.0.2.362
1.2.0.3.56

1.2.0.3.361
1.2.0.3.421

2.1.0.2.90
2.1.0.2.91

2.1.0.2.94

2.1.0.3.99
2.1.0.3.322
2.3.0.2.406

2.3.0.3.74

2.3.0.3.278

2.3.0.3.408

3.1.0.2.34

3.1.0.2.120
3.1.0.2.123

3.1.0.2.154
3.1.0.2.161

Relazioni internazionali
La prospettiva di genere e le politiche
temporali nell'insieme delle azioni regionali
Strumenti per la competitivita e
l'internazionalizzazione delle imprese
Strumenti per la competitivita delle
imprese
Promozione del territorio lombardo
Valorizzazione del patrimonio culturale
Sistemi turistici
Valorizzazione del patrimonio culturale

Sistemi turistici
Iniziative per la semplificazione, la
digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda
Cooperazione internazionale allo sviluppo
Promozione e sostegno alla famiglia e ai
minori
Politiche di inclusione e integrazione
sociale
Tutela delle fragilita: anziani e disabili
Cooperazione internazionale allo sviluppo
Sviluppo di un sistema educativo di
istruzione e formazione professionale di
qualita
Formazione superiore, Alta formazione e
Universita

Sviluppo di un sistema educativo di
istruzione e formazione professionale di
qualita
Promozione e sviluppo del mercato del
lavoro
Governance, sistemi agricoli e rurali

Servizio Ferroviario Regionale
Integrazione e potenziamento del
Trasporto Pubblico Locale
Sviluppo sostenibile
Qualita dell'aria

-20.000,00
-40.000,00

-112.730,00

-1.547.716,26

-700.000,00
-132.162,18

 0,00
-1.009.793,71

-1.452.125,89
-350.000,00

-795.000,00
-5.000.000,00

-70.000,00

-18.348,00
-388.933,30
-200.000,00

-680.461,76

-7.650.000,00

-346.000,00

-585.350,25

-88.562,46
-520.000,00

 0,00
-1.113.664,00

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-405.944,26
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
-5.000.000,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

-346.000,00

 0,00

 0,00
 0,00

-100.000,00
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-81.188,85
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
-5.000.000,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-100.000,00
 0,00

-20.000,00
-40.000,00

-112.730,00

-1.547.716,26

-700.000,00
-132.162,18

 0,00
-1.009.793,71

-1.331.561,09
-350.000,00

-795.000,00
-5.000.000,00

-70.000,00

-18.348,00
-359.085,78
-200.000,00

-680.461,76

-7.650.000,00

-300.000,00

-585.350,25

-88.562,46
-468.000,00

 0,00
-1.113.664,00

Corrente
Corrente

Corrente

Capitale

Corrente
Corrente
Corrente
Capitale

Capitale
Capitale

Corrente
Corrente

Corrente

Capitale
Capitale
Corrente

Capitale

Capitale

Capitale

Corrente

Corrente
Corrente

Corrente
Corrente

L.R.26/2011

L.R.26/2011

D.G.R. 3338/2012

L.R.26/2011

L.R.26/2011

L.R. 20/2010

D.G.R. 3338/2012

L.R. 26/2011
L.R.26/2011

D.G.R. 3338/2012
L.R. 26/2011

L.R. 26/2011

D.G.R. 3338/2012
L.R. 26/2011

L.R.26/2011
D.G.R. 3213/2012

L.R. 13/2010
D.G.R. 3338/2012

L.R. 11/2011
L.R. 11/2011

L.R. 11/2011

D.G.R. 3338/2012
L.R. 11/2011
L.R. 20/2010

L.R.26/2011
D.G.R. 3719/2012

L.R. 20/2010
L.R.26/2011

D.G.R. 3338/2012

L.R. 20/2010

L.R. 31/2009
L.R.26/2011

D.G.R. 3338/2012
L.R. 31/2009
L.R. 31/2009

L.R. 11/2011
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upb/capitoli Descrizione capitolo/upb
Riferimenti normativi

Natura
della
spesa

Autorizzazione della spesa

2012 2013 2014

RIDUZIONI DI SPESA
Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014

competenza cassa

3.1.0.2.386

3.1.0.2.388
3.1.0.3.35
3.1.0.3.121
3.1.0.3.122

3.1.0.3.126
3.1.0.3.134
3.1.0.3.343
3.1.0.3.350

3.1.0.3.353

3.1.0.3.387

3.2.0.2.4

3.2.0.2.146
3.2.0.2.147
3.2.0.2.299

3.2.0.3.114

3.2.0.3.149
3.2.0.3.158

3.2.0.3.418
4.2.0.3.6

4.3.0.2.210
4.3.0.3.211

4.3.0.3.255

4.3.0.3.266

Sistema regionale di protezione civile e di
prevenzione dei rischi
Sicurezza Urbana e stradale
Sistemi agricoli e filiere agroalimentari
Servizio Ferroviario Regionale
Integrazione e potenziamento del
Trasporto Pubblico Locale

Sistema della navigazione interna
Sistema dell'intermodalità
La riqualificazione e lo sviluppo urbano
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo
delle infrastrutture viarie nel territorio
regionale
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo
del sistema ferroviario, metropolitano e
metrotranviario regionale
Sistema regionale di protezione civile e di
prevenzione dei rischi
Sviluppo dell'organizzazione in una
prospettiva di governo
Risorse idriche
Reti e servizi di pubblica utilita
Aree protette e tutela dell'ambiente
naturale
Territorio montano e piccoli Comuni

Risorse idriche
Aree protette e tutela dell'ambiente
naturale
Relazioni internazionali
Patrimonio immobiliare regionale e sistema
sedi

Fondo per altre spese correnti
Fondo per il finanziamento di spese
d'investimento
Concorso per il finanziamento degli
interventi previsti dagli strumenti di
programmazione negoziata
Iniziative FRISL

-730.288,35

-258.940,00
-588.000,00
-530.000,00

-11.378.026,40

-1.500.000,00
-6.293.000,00
-2.180.330,99
-8.061.271,10

-24.585.603,09

-1.041.552,01

-380.400,00

-155.000,00
-234.800,00
-100.000,00

-12.297.186,80

-2.500.000,00
-4.162.326,99

-31.591.000,00
-14.175.000,00

-10.471.537,51
 0,00

-3.914.673,07

-5.442.303,27

-1.276.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

-15.000.000,00

 0,00

-27.701,35

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-15.932.000,00
-2.175.000,00

 0,00
-14.978.158,58

 0,00

-970.500,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

-13.609.500,00
-2.175.000,00

 0,00
-17.437.347,29

 0,00

 0,00

-730.288,35

-256.940,00
-588.000,00
-530.000,00

-10.018.026,40

-1.200.000,00
-3.775.800,00
-2.180.330,99
-6.316.762,66

-13.349.031,45

-41.552,01

-380.400,00

-155.000,00
-234.800,00
-100.000,00

-11.975.104,75

-2.500.000,00
-4.162.326,99

-31.591.000,00
-13.731.816,70

-3.594.453,34
 0,00

-3.914.673,07

-4.879.478,61

Corrente

Corrente
Capitale
Capitale
Capitale

Capitale
Capitale
Capitale
Capitale

Capitale

Capitale

Corrente

Corrente
Corrente
Corrente

Capitale

Capitale
Capitale

Capitale
Capitale

Corrente
Capitale

Capitale

Capitale

L.R.26/2011
L.R.26/2011

L.R. 26/2011

D.G.R. 3338/2012

L.R. 31/2009

L.R. 11/2011

L.R.26/2011
L.R.26/2011

L.R. 26/2011

L.R. 11/2011

D.G.R. 3338/2012

L.R. 26/2011
D.G.R. 3338/2012
D.G.R. 3338/2012

L.R. 31/2009
L.R. 22/2005
L.R. 11/2011

D.G.R. 3338/2012
L.R. 13/2010
L.R. 11/2011
L.R. 11/2011
L.R. 31/2009

D.G.R. 7170/2008
L.R. 13/2010
L.R. 11/2011

L.R.26/2011

L.R. 26/2011

L.R.26/2011
D.G.R. 3338/2012
D.D.U.O. 620/2012

L.R.26/2011
L.R. 11/2011
L.R. 13/2010
L.R. 22/2005

D.G.R. 3338/2012
L.R.26/2011
L.R.26/2011
L.R. 22/2005

D.G.R. 3338/2012
L.R. 26/2011

L.R. 26/2011

L.R. 11/2011
L.R. 14/2009

D.G.R. 3338/2012
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upb/capitoli Descrizione capitolo/upb
Riferimenti normativi

Natura
della
spesa

Autorizzazione della spesa

2012 2013 2014

RIDUZIONI DI SPESA
Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014

competenza cassa

-33.221.847,29

-5.181.188,85

-49.429.359,93

-6.781.944,26

-124.000.870,23

-14.777.350,58

-143.683.652,64

-21.708.434,75

di cui capitale

di cui corrente

-38.403.036,14-56.211.304,19-138.778.220,81-165.392.087,39totale
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TABELLA 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMINATE EX ART. 22 DELLA L.R. 34/78(Art. 8, comma 2)

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMINATE EX ART. 22 DELLA L.R. 34/78
(Art. 8, comma 2)
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TABELLA 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMINATE EX ART.22 DELLA L.R. 34/1978

cassacompetenza

DescrizioneNatura
della spesa

upb/capitoli

1.2.0.2.54

1.2.0.2.59

1.2.0.2.227

1.2.0.2.376

1.2.0.2.420

2.1.0.2.87

2.1.0.2.93

2.1.0.2.97

2.1.0.2.394

2.3.0.2.73

2.3.0.2.406

3.1.0.2.34

 2.700.000,00

 650.000,00

-421.261,72

 27.750,00

 50.000,00

 30.000.000,00

-161.500,00

 0,00

 5.500,00

 1.951.814,00

 10.581.500,00

-1.200.000,00

 100.000,00

 0,00

 0,00

 72.250,00

 100.000,00

 0,00

-194.500,00

-1.350.000,00

 0,00

 0,00

-366.000,00

 600.000,00

 0,00

 0,00

 151.261,72

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 600.000,00

 2.420.000,00

 585.000,00

-421.261,72

 24.975,00

 20.000,00

 27.000.000,00

-155.350,00

 0,00

 4.950,00

 1.951.814,00

 9.141.500,00

-1.200.000,00

Qualificazione e sostegno delle attivita culturali

Qualificazione e sostegno dei servizi culturali

Comunicazione e diritti dei cittadini

Interventi per la competitivita del comparto artigiano

Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda

Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Valorizzazione del non profit e servizio civile

Tutela delle fragilita: anziani e disabili

Sostegno alle famiglie

Formazione superiore, Alta formazione e Universita

Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di
qualita

Governance, sistemi agricoli e rurali

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014
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cassacompetenza

DescrizioneNatura
della spesa

upb/capitoli

3.1.0.2.120

3.1.0.2.123

3.1.0.2.125

3.1.0.2.154

3.1.0.2.315

3.1.0.2.386

3.1.0.2.388

3.1.0.3.126

3.2.0.2.4

3.2.0.2.66

3.2.0.2.109

3.2.0.2.299

3.2.0.3.39

-5.043.318,00

-20.629.297,44

-1.000.000,00

 45.000,00

-280.000,00

-493.761,24

-300.000,00

-717.101,06

-31.673,27

 72.000,00

 300.000,00

 100.000,00

 100.000,00

 0,00

-12.499,62

 0,00

 70.000,00

 280.000,00

 0,00

 300.000,00

 717.101,06

 31.673,27

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-12.499,62

 800.000,00

 0,00

 0,00

 371.425,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-5.043.318,00

-20.629.368,84

-1.020.000,00

 40.500,00

-270.000,00

-493.801,24

-270.000,00

-717.101,06

-22.092,66

 64.800,00

 270.000,00

 90.000,00

 60.000,00

Servizio Ferroviario Regionale

Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

Sistema della navigazione interna

Sviluppo sostenibile

Governance interistituzionale e partenariato

Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi

Sicurezza Urbana e stradale

Sistema della navigazione interna

Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

Promozione delle attivita e degli eventi sportivi

Pianificazione territoriale e difesa suolo

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

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

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014
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cassacompetenza

DescrizioneNatura
della spesa

upb/capitoli

3.2.0.3.110

3.2.0.3.158

4.2.0.1.174

4.2.0.1.181

4.2.0.1.182

4.2.0.1.184

4.2.0.2.179

4.2.0.2.186

4.2.0.2.187

4.2.0.3.6

4.3.0.1.241

4.3.0.1.272

4.3.0.1.301

 200.000,00

-147.185,99

 0,00

-1.260.000,00

-55.000,00

-443.168,14

-18.452,50

 186.081,00

-1.190.000,00

-1.000.000,00

-2.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 147.185,99

 0,00

-2.260.000,00

-55.000,00

 108.721,33

 18.452,50

 0,00

 510.000,00

-1.000.000,00

-3.035.253,22

-10.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-2.260.000,00

-55.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 680.000,00

-1.000.000,00

-3.000.000,00

-10.000.000,00

 0,00

 120.000,00

-147.185,99

-15.000,00

-1.462.000,00

-55.000,00

-443.168,14

-18.452,50

 136.081,00

-1.190.000,00

-1.000.000,00

-2.000.000,00

 0,00

 27.436.215,05

Pianificazione territoriale e difesa suolo

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

Risorse umane

Amministrazione beni mobili e immobili regionali

Risorse strumentali

Spese generali

Funzionamento del sistema informativo regionale

Studi, ricerche e altri servizi

Azioni di comunicazione interna ed esterna

Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

Restituzione somme indebitamente versate

Fondo di riserva spese obbligatorie

Fondo di riserva di cassa

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014
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cassacompetenza

DescrizioneNatura
della spesa

upb/capitoli

4.3.0.2.210

4.3.0.2.247

4.3.0.3.211

-5.000.000,00

-300.000,00

-69.538,24

 0,00

-6.000.000,00

-49.175.491,34

 0,00

-6.000.000,00

-57.765.565,09

-5.000.000,00

-300.000,00

-69.538,24

Fondo per altre spese correnti

Fondo di riserva per spese impreviste

Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

-1.633.825,29

 6.842.212,69

-49.311.204,29

-21.082.155,74

-58.765.565,09

-18.724.812,90

-1.753.825,29

 29.177.021,95

 5.208.387,40 -70.393.360,03 -77.490.377,99 27.423.196,66totale:

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014
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TABELLA 3 - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI

competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

 0,00

 0,00

 0,00

 40.000,00

 700.000,00

 1.009.793,71

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

1.1.2.1

1.1.2.82

1.1.2.405

1.1.3.370

1.2.2.31

1.2.2.55

1.2.2.362

1.2.2.420

1.2.3.56

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

Relazioni internazionali

La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni
regionali

Strumenti per la competitivita e l'internazionalizzazione delle imprese

Strumenti per la competitivita delle imprese

Promozione del territorio lombardo

Valorizzazione del patrimonio culturale

Sistemi turistici

Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda

Valorizzazione del patrimonio culturale

 25.000,00

 0,00

 1.294.534,56

 0,00

 0,00

 0,00

 487.133,11

 150.000,00

 1.000.000,00

 22.500,00

 0,00

 1.165.081,10

 0,00

 0,00

 0,00

 438.419,80

 135.000,00

 600.000,00

 20.000,00

 40.000,00

 112.730,00

 393.181,70

 700.000,00

 132.162,18

 0,00

 0,00

 1.009.793,71

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

 0,00

 0,00

 178.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.570.000,00

 1.452.125,89

 770.000,00

 178.000,00

 0,00

 388.933,30

 25.000.000,00

 9.266.900,00

 0,00

 0,00

 160.200,00

 0,00

 0,00

 0,00

 19.542.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 70.000,00

 0,00

 25.000.000,00

 15.957.710,00

1.2.3.361

1.2.3.421

2.1.2.90

2.1.2.91

2.1.2.93

2.1.2.94

2.1.3.322

2.1.3.393

2.2.3.261

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

Sistemi turistici

Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda

Cooperazione internazionale allo sviluppo

Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

Valorizzazione del non profit e servizio civile

Politiche di inclusione e integrazione sociale

Cooperazione internazionale allo sviluppo

Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente

Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari

 0,00

 2.070.000,00

 0,00

 8.000.000,00

 178.000,00

 0,00

 0,00

 3.150.000,00

 32.570.000,00

 0,00

 1.242.000,00

 0,00

 7.200.000,00

 160.200,00

 0,00

 0,00

 3.150.000,00

 19.542.000,00

 1.452.125,89

 0,00

 770.000,00

 5.000.000,00

 178.000,00

 0,00

 388.933,30

 25.000.000,00

 9.266.900,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.000.000,00

 0,00

 70.000,00

 0,00

 25.000.000,00

 15.957.710,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 236.000,00

 0,00

 200.000,00

 680.461,76

 93.000,00

 88.562,46

 140.000,00

 800.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 212.400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 430.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

2.3.2.237

2.3.2.406

2.3.3.74

2.3.3.278

3.1.2.34

3.1.2.120

3.1.2.137

3.1.2.154

3.1.2.161

3.1.2.315

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

Programmi operativi relativi al F.S.E.

Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale
di qualita

Formazione superiore, Alta formazione e Universita

Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale
di qualita

Governance, sistemi agricoli e rurali

Servizio Ferroviario Regionale

Fonti energetiche

Sviluppo sostenibile

Qualita dell'aria

Governance interistituzionale e partenariato

 75.410,44

 500.000,00

 0,00

 4.000.000,00

 362.350,25

 0,00

 49.273,45

 236.000,00

 0,00

 30.000,00

 75.410,44

 450.000,00

 0,00

 2.400.000,00

 356.115,23

 0,00

 44.346,11

 212.400,00

 0,00

 27.000,00

 0,00

 200.000,00

 680.461,76

 500.000,00

 93.000,00

 88.562,46

 0,00

 140.000,00

 800.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 430.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

 27.701,40

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 217.009,16

 571.628,20

 297.000,00

 530.000,00

 4.911.550,76

 2.543.700,00

 6.293.000,00

 1.000.000,00

 24.931,26

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 42.497,76

 232.688,20

 291.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

3.1.2.386

3.1.2.388

3.1.3.35

3.1.3.121

3.1.3.122

3.1.3.126

3.1.3.134

3.1.3.138

3.1.3.145

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi

Sicurezza Urbana e stradale

Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

Servizio Ferroviario Regionale

Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

Sistema della navigazione interna

Sistema dell'intermodalità

Fonti energetiche

Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale

 27.701,40

 0,00

 3.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 240.708,94

 0,00

 24.931,26

 0,00

 1.800.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 144.425,36

 0,00

 217.009,16

 571.628,20

 297.000,00

 530.000,00

 4.911.550,76

 2.543.700,00

 6.293.000,00

 0,00

 1.000.000,00

 42.497,76

 232.688,20

 291.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

 500.000,00

 0,00

 544.475,64

 0,00

 550.000,00

 500.000,00

 0,00

 2.600.000,00

 9.900.000,00

 8.409.926,83

 180.400,00

 1.450.000,00

 400.000,00

 155.000,00

 300.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 495.000,00

 450.000,00

 0,00

 0,00

 18.161.271,10

 26.942.780,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

3.1.3.162

3.1.3.333

3.1.3.350

3.1.3.353

3.2.2.4

3.2.2.66

3.2.2.104

3.2.2.109

3.2.2.146

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

Qualita dell'aria

Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive

Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel
territorio regionale

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

Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

Promozione delle attivita e degli eventi sportivi

La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale

Pianificazione territoriale e difesa suolo

Risorse idriche

 500.000,00

 3.000.000,00

 0,00

 544.475,64

 3.099.781,50

 550.000,00

 100.000,00

 500.000,00

 0,00

 300.000,00

 1.800.000,00

 0,00

 0,00

 2.789.803,35

 495.000,00

 90.000,00

 450.000,00

 0,00

 2.600.000,00

 0,00

 9.900.000,00

 8.409.926,83

 380.400,00

 1.450.000,00

 0,00

 400.000,00

 155.000,00

 0,00

 0,00

 18.161.271,10

 26.942.780,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

 0,00

 85.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 64.800,00

 20.000,00

 11.300.000,00

 0,00

 4.162.326,99

 0,00

 0,00

 76.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500.000,00

 0,00

 3.061.948,78

3.2.2.147

3.2.2.299

3.2.3.110

3.2.3.114

3.2.3.149

3.2.3.158

4.2.2.179

4.2.2.186

4.3.2.249

4.3.3.211

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CAPITALE

CORRENTE

CORRENTE

CORRENTE

CAPITALE

Reti e servizi di pubblica utilita

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

Pianificazione territoriale e difesa suolo

Territorio montano e piccoli Comuni

Risorse idriche

Aree protette e tutela dell'ambiente naturale

Funzionamento del sistema informativo regionale

Studi, ricerche e altri servizi

Fondi regionali per programmi comunitari

Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

 0,00

 150.000,00

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.106.000,00

 0,00

 0,00

 16.175.000,00

 0,00

 135.000,00

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 995.400,00

 0,00

 0,00

 9.305.000,00

 64.800,00

 20.000,00

 0,00

 11.300.000,00

 0,00

 4.162.326,99

 0,00

 200.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.061.948,78

 0,00
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competenza cassa

Natura
della
spesa

upb

di cui capitale

di cui corrente

 67.768.532,58

 16.921.184,71

 109.853.574,01

 11.733.292,00

 92.052.761,24

 8.837.134,74

 41.594.434,16

 15.266.607,29

 84.689.717,29  121.586.866,01  100.889.895,98 56.861.041,45totale:

Previsione 2012

Previsione 2013 Previsione 2014

Descrizione AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Autorizzazioni pluriennali

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78

 6.068.399,82

 105.745.719,24

 3.837.134,74

 91.352.761,24

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78  518.348,00  16.000.000,00 311.008,80  2.500.000,00

4.3.3.255

4.3.3.266

CAPITALE

CAPITALE

Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di
programmazione negoziata

Iniziative FRISL

 0,00

 518.348,00

 0,00

 311.008,80

 3.214.673,07

 16.000.000,00

 700.000,00

 2.500.000,00
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TABELLA 4

RIDETERMINAZIONE SPESE IN ANNUALITA’

(Art. 5)
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TABELLA 4 - RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE PER ANNUALITA'

cassacompetenza

Descrizione

3.1.0.4.197 -1.090.730,46  0,00  0,00-1.090.730,46Contributi in annualita per il trasporto in Lombardia

-1.090.730,46  0,00  0,00-1.090.730,46totale:

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014upb
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TABELLA 5

(Art. 7, commi 5 e 6 - Art. 8, comma 10, 11 e 12)(Art. 7, comma 8 - Art. 8, comma 10, 11 e 12)
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Competenza Cassa

UPB

5.1.21 -786.598.814,78  0,00  0,00-786.598.814,78Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte I

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

-786.598.814,78 -786.598.814,78  0,00  0,00

Totale Titoli 4 e 5 -786.598.814,78 -786.598.814,78  0,00  0,00

Totale

Articolo 3 - Variazioni stato di previsione delle entrate
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Competenza Cassa

UPB

2.1.182

3.4.12

 56.680.000,00

 1.135.149,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 56.680.000,00

 1.135.149,36

Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

Altri rimborsi e recuperi

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte I

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

 57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

Totale Titoli 1,2 e 3  57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

Totale

Articolo 7 - Variazioni stato di previsione delle entrate
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Competenza Cassa

UPB

2.1.182

3.4.12

 56.680.000,00

 1.135.149,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 56.680.000,00

 1.135.149,36

Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

Altri rimborsi e recuperi

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte I

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

 57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

Totale Titoli 1,2 e 3  57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

Totale

Articolo 7 - Variazioni stato di previsione delle entrate

Pagina 1 di 1

Competenza Cassa

UPB

1.1.2

1.1.3

1.2.4

1.2.150

2.1.206

3.4.10

4.2.18

5.1.21

-54.048.186,00

 16.000.000,00

 35.931.132,99

 0,00

 20.971.600,00

 3.882.896,00

 29.705.281,56

-78.027.437,71

-56.000.000,00

 16.000.000,00

 30.931.132,99

 5.000.000,00

 0,00

 0,00

 51.068,80

 0,00

-56.000.000,00

 16.000.000,00

 25.931.132,99

 0,00

 0,00

 0,00

 65.348,86

 0,00

-54.048.186,00

 16.000.000,00

 35.931.132,99

 0,00

 20.971.600,00

 3.882.896,00

 29.705.281,56

-78.027.437,71

Tasse

Altri tributi

Accisa erariale sui carburanti per autotrazione

Compartecipazione all'I.V.A.

Trasferimenti statali residui per funzioni di competenza regionale

Introiti diversi

Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in capitale

Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte I

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

-25.584.713,16 -25.584.713,16 -4.017.798,21 -14.003.518,15

Totale Titoli 1,2 e 3

Totale Titoli 4 e 5

 22.737.442,99

-48.322.156,15

 22.737.442,99

-48.322.156,15

-4.068.867,01

 51.068,80

-14.068.867,01

 65.348,86

Totale

Articolo 8 - Variazioni stato di previsione delle entrate



Bollettino Ufficiale – 39 –

Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

4.3.1.301  0,00  0,00  0,00 1.552.948.468,31Fondo di riserva di cassa

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  0,00  1.552.948.468,31  0,00  0,00

di cui corrente  0,00  1.552.948.468,31  0,00  0,00

Articolo 2 - Variazioni stato di previsione delle spese
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DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

4.3.1.301  0,00  0,00  0,00-786.598.814,78Fondo di riserva di cassa

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  0,00 -786.598.814,78  0,00  0,00

di cui corrente  0,00 -786.598.814,78  0,00  0,00

Articolo 3 - Variazioni stato di previsione delle spese
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DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

4.3.4.308 -21.723,00  0,00  0,00 0,00Fondo per il finanziamento di spese in annualita

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale -21.723,00  0,00  0,00  0,00

di cui capitale -21.723,00  0,00  0,00  0,00

Articolo 4 - Variazioni stato di previsione delle spese
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DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

1.2.3.361

4.3.1.301

4.3.2.210

 0,00

 0,00

 21.000.000,00

 162.727,91

 0,00

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 1.000.000,00

-162.727,91

 162.727,91

 0,00

Sistemi turistici

Fondo di riserva di cassa

Fondo per altre spese correnti

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  21.000.000,00  0,00  1.162.727,91  1.000.000,00di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78  162.727,91  0,00di cui correntedi cui capitale  21.000.000,00 0,00  162.727,91-162.727,91  1.000.000,00 162.727,91  1.000.000,00 0,00

Articolo 6 - Variazioni stato di previsione delle spese

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

1.2.3.361

4.3.1.301

4.3.2.210

 0,00

 0,00

 21.000.000,00

 162.727,91

 0,00

 1.000.000,00

 0,00

 0,00

 1.000.000,00

-162.727,91

 162.727,91

 0,00

Sistemi turistici

Fondo di riserva di cassa

Fondo per altre spese correnti

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  21.000.000,00  0,00  1.162.727,91  1.000.000,00

di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78  162.727,91  0,00

di cui corrente

di cui capitale

 21.000.000,00

 0,00

 162.727,91

-162.727,91

 1.000.000,00

 162.727,91

 1.000.000,00

 0,00

Articolo 6 - Variazioni stato di previsione delle spese



Bollettino Ufficiale – 43 –

Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

3.1.2.120  57.815.149,36  0,00  0,00 57.815.149,36Servizio Ferroviario Regionale

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

di cui corrente  57.815.149,36  57.815.149,36  0,00  0,00

Articolo 7 - Variazioni stato di previsione delle spese



Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

– 44 – Bollettino Ufficiale

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO TECNICO

Competenza Cassa

UPB

3.1.3.35  30.000.000,00  0,00  0,00 30.000.000,00Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

2012 2013 2014

Tabella 5 - Parte II

Descrizione ESERCIZIO FINANZIARIO

Competenza Competenza

Totale  30.000.000,00  30.000.000,00  0,00  0,00

di cui capitale  30.000.000,00  30.000.000,00  0,00  0,00

Articolo 8 - Variazioni stato di previsione delle spese
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TABELLA 6

QUADRATURA
(Art. 6, comma 9 - Art. 8, comma 13)



Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

– 46 – Bollettino Ufficiale

Articolo 8 
Tabella 1 

oneri- coperture

22.737.442,99
21.708.434,75

44.445.877,74

Articolo 6 
21.000.000,00
21.000.000,00

0,00

Tabella 3 
16.921.184,71

1.737.442,99
15.183.741,72

0,00

Tabella 2 
6.842.212,69

6.524.693,03

317.519,66

coperture- oneri

0,00
0,00

44.763.397,40

317.519,66

Mezzi di
copettura

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Competenza Corrente

Magg./min Oneri
Totale

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2012

Competenza capitale

Maggiori oneri/Minori entrate

Tabella 1 
Tabella 2 
Tabella 4 

oneri- coperture

143.683.652,64
1.633.825,29
1.090.730,46

146.408.208,39

Mezzi di
copettura

Mutui
78.027.437,71
78.027.437,71

0,00

Tabella 3 
67.768.532,58
65.656.214,93

1.633.825,29
478.492,36

0,00

Articolo 8 
294.718,44

294.718,44

0,00
Totale

coperture- oneri

0,00
0,00

317.519,66

Totale

146.090.688,73

- 317.519,66
Magg./min Oneri

Cassa  Corrente

Maggiori oneri/Minori entrate

Mezzi di
copettura

Totale

Totale

Articolo 8 
Tabella 1 

oneri- coperture

22.737.442,99
14.777.350,58

37.514.793,57

Tabella 2 
29.177.021,95
22.737.442,99

6.439.578,96

0,00

Tabella 3 
15.266.607,29

8.337.771,62

6.928.835,67

Articolo 6 
162.727,91

162.727,91

coperture- oneri

0,00
0,00

44.606.357,15

7.091.563,58
Magg./min Oneri

Cassa  Capitale

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Mezzi di
copettura

Totale

Tabella 1 
Tabella 2 
Tabella 4 
Articolo 6 

oneri- coperture

124.000.870,23
1.753.825,29
1.090.730,46

162.727,91

127.008.153,89

Mutui
78.027.437,71
78.027.437,71

0,00

Tabella 3 
41.594.434,16
41.594.434,16

0,00

Articolo 8 
294.718,44
294.718,44

0,00

coperture- oneri

4.084.279,92
1.753.825,29
1.090.730,46

162.727,91

119.916.590,31

- 7.091.563,58
Magg./min Oneri
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Magg./min Oneri

Competenza  Corrente

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2013

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Mezzi di
copettura

Totale

Tabella 2 
Tabella 1 

oneri- coperture

21.082.155,74
6.781.944,26

27.864.100,00

Tabella 3 
11.733.292,00
11.733.292,00

0,00

Articolo 8 
4.068.867,01
4.068.867,01

0,00

Articolo 6 
1.000.000,00
1.000.000,00

0,00

coperture- oneri

4.279.996,73
6.781.944,26

16.802.159,01

- 11.061.940,99

Competenza  Capitale

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Mezzi di
copettura

Totale

Tabella 1 
Tabella 2 
Articolo 8 

oneri- coperture

49.429.359,93
49.311.204,29

51.068,80

98.791.633,02

Tabella 3 
109.853.574,01

49.429.359,93
49.311.204,29

51.068,80

11.061.940,99

coperture- oneri

0,00
0,00
0,00

109.853.574,01

11.061.940,99
Magg./min Oneri

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2014

Competenza  Corrente

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Mezzi di
copettura

Totale

Tabella 2 
Tabella 1 

oneri- coperture

18.724.812,90
5.181.188,85

23.906.001,75

Articolo 8 
14.068.867,01
14.068.867,01

0,00

Tabella 3 
8.837.134,74
4.655.945,89
4.181.188,85

0,00

Articolo 6 
1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

coperture- oneri

0,00
0,00

23.906.001,75

Magg./min Oneri

Competenza  Capitale

Maggiori oneri/Minori entrate Totale

Mezzi di
copettura

Totale

Tabella 2 
Tabella 1 
Articolo 8 

oneri- coperture

58.765.565,09
33.221.847,29

65.348,86

92.052.761,24

Tabella 3 
92.052.761,24
58.765.565,09
33.221.847,29

65.348,86

0,00

coperture- oneri

0,00
0,00
0,00

92.052.761,24

Magg./min Oneri
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TABELLA B

RISPETTO DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 350/2003

(Art. 8, comma 15)14)
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TABELLA B
Rispetto dell'articolo 3, commi 16-20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

2012 2013 2014
1. Entrate correnti 19.805.833.964,52 19.755.423.915,31 19.735.531.186,16
2. Spese correnti * 19.763.563.472,10 19.734.372.910,61 19.613.808.665,45
3. Risparmio pubblico (1-2) 42.270.492,42 21.051.004,70 121.722.520,71
4. Entrate in capitale 51.632.143,87 45.211.872,69 43.679.177,01
5. Fondo pluriennale vincolato 162.727,91
6. Risorse disponibili per copertura investimenti (3+4+5) 93.902.636,29 66.425.605,30 165.401.697,72
* comprensive degli oneri per il rimborso dei mutui



Supplemento n  29 - Lunedì 16 luglio 2012

– 50 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL 
BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI AI SENSI 

DEGLI ARTT. 78 E 78-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 
31.3.1978, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
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PROSPETTO 1

Bilanci di previsione 2012 degli Enti dipendenti (*)- Dati assestati 

Enti

Entrate Spese

Correnti Capitale
Avanzo 

presunto Totali Correnti Capitale Totali

ARPA 86.080.219,48 841.432,50 17.721.887,74 104.643.539,72 83.925.428,52 20.718.111,20 104.643.539,72

ERSAF 21.388.812,92 7.050.184,97 7.288.265,56 35.727.263,45 25.098.014,60 10.629.248,85 35.727.263,45

ARIFL 6.744.263,49 154.000,00 6.044.953,22 12.943.216,71 12.354.216,71 589.000,00 12.943.216,71

EUPOLIS 28.523.144,00 774.685,00 0,00 29.297.829,00 28.427.144,00 870.685,00 29.297.829,00

142.736.439,89 8.820.302,47 31.055.106,52 182.611.848,88 149.804.803,83 32.807.045,05 182.611.848,88

(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di tesoreria
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PROSPETTO 2

Trasferimenti agli enti dipendenti 
(valori da consolidare)

Trasferimenti per ente beneficiario

Ente
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

ARPA 71.720.300,00 840.682,50 72.560.982,50
ERSAF 17.608.949,00 5.261.157,02 22.870.106,02
ARIFL 4.592.065,00 174.000,00 4.766.065,00
EUPOLIS 25.627.144,00 1.065.000,00 26.692.144,00

119.548.458,00 7.340.839,52 126.889.297,52

Trasferimenti agli enti per funzione obiettivo del bilancio regionale

Funzione obiettivo
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile 85.050,00 1.065.000,00 1.150.050,00

1.2 Far crescere l'attrattività e gli investimenti 20.000,00 20.000,00

2 1 Far crescere il benessere sociale 1.604.000,00 0,00 1.604.000,00

2.2 Promuovere la salute 10.295.200,00 0,00 10.295.200,00
2.3 Merito e nuove opportunità per il capitale umano 
lombardo 5.857.065,00 154.000,00 6.011.065,00
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita/per 
vivere meglio in Lombardia 89.251.969,00 4.057.301,10 93.309.270,10
3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e 
valorizzando le risorse 1.386.980,00 705.000,00 2.091.980,00

4.1  Organi Istituzionali 0,00 0,00 0,00

4.2 Risorse operative 11.068.194,00 591.538,42 11.659.732,42

4.3 Fondi 0,00 748.000,00 748.000,00

4.4 Federalismo 0,00 0,00 0,00

119.548.458,00 7.340.839,52 126.889.297,52
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PROSPETTO 3

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)

A) Spese regionali correnti per funzioni obiettivo 

FUNZIONI OBIETTIVO

SPESA CORRENTE 
REGIONALE

(a)

DI CUI 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI AGLI 

ENTI
(b)

SPESA CORRENTE 
REGIONALE AL 

NETTO DEI 
TRASFERIMENTI 

(a-b)

1.1 Innovazione e apertura per la crescita 
sostenibile 4.660.998,17 85.050,00 4.575.948,17

1.2 Far crescere l'attrattività e gli 
investimenti 29.980.636,06 0,00 29.980.636,06

2 1 Far crescere il benessere sociale 2.111.950.731,52 1.604.000,00 2.110.346.731,52

2.2 Promuovere la salute 18.323.222.728,15 10.295.200,00 18.312.927.528,15

2.3 Merito e nuove opportunità per il capitale 
umano lombardo 732.747.386,00 5.857.065,00 726.890.321,00

3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualità 
della vita/per vivere meglio in Lombardia 1.244.022.973,00 89.251.969,00 1.154.771.004,00

3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando 
e valorizzando le risorse 38.123.342,95 1.386.980,00 36.736.362,95

4.1  Organi Istituzionali 67.504.445,53 0,00 67.504.445,53

4.2 Risorse operative 419.805.292,39 11.068.194,00 408.737.098,39

4.3 Fondi 509.696.987,36 0,00 509.696.987,36

4.4 Federalismo 450.609.145,95 0,00 450.609.145,95

23.932.324.667,08 119.548.458,00 23.812.776.209,08

segue 
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PROSPETTO 3

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)

B) Spese regionali in conto capitale  per funzioni obiettivo 

FUNZIONI OBIETTIVO SPESA 
C/CAPITALE 
REGIONALE

(a)

DI CUI 
TRASFERIMENTI 

C/CAPITALE 
AGLI ENTI

(b)

SPESA 
C/CAPITALE 

REGIONALE AL 
NETTO

TRASFERIMENTI 
(a-b)

1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile 321.883.117,45 1.065.000,00 320.818.117,45

1.2 Far crescere l'attrattività e gli investimenti 116.694.519,92 20.000,00 116.674.519,92

2 1 Far crescere il benessere sociale 176.263.010,32 0,00 176.263.010,32

2.2 Promuovere la salute 470.056.954,99 0,00 470.056.954,99
2.3 Merito e nuove opportunità per il capitale umano 
lombardo 44.316.693,10 154.000,00 44.162.693,10
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualità della 
vita/per vivere meglio in Lombardia 507.154.163,89 4.057.301,10 503.096.862,79
3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e 
valorizzando le risorse 236.194.412,17 705.000,00 235.489.412,17

4.1  Organi Istituzionali 0,00 0,00 0,00

4.2 Risorse operative 30.407.185,49 591.538,42 29.815.647,07

4.3 Fondi 1.762.859.992,15 748.000,00 1.762.111.992,15

4.4 Federalismo 0,00 0,00 0,00

3.665.830.049,48 7.340.839,52 3.658.489.209,96
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PROSPETTO 4

Bilancio consolidato 2012 sistema Regione - Enti dipendenti
Dati assestati

Entrata corrente Regione 23.974.616.882,50

Spesa corrente Regione al 
netto dei trasferimenti agli 
Enti 23.812.776.209,08

Entrata corrente Enti 
dipendenti al netto dei 
trasferimenti regionali 23.187.981,89 Spesa corrente Enti dipendenti 149.804.803,83

Entrata corrente 
consolidata (c) 23.997.804.864,39

Spesa corrente consolidata 
(a) 23.962.581.012,91

Entrata c/capitale Regione 3.623.537.834,06

Spesa c/capitale Regione al 
netto dei trasferimenti agli 
Enti 3.658.489.209,96

Entrata c/capitale Enti 
dipendenti al netto dei 
trasferimenti regionali 32.534.569,47

Spesa c/capitale Enti 
dipendenti 32.807.045,05

Entrata c/capitale 
consolidata (d) 3.656.072.403,53

Spesa c/capitale 
consolidata (b) 3.691.296.255,01

Entrata complessiva
consolidata (c+d)(*) 27.653.877.267,92 Spesa complessiva

consolidata (a+b) (*) 27.653.877.267,92

(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa
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Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali 

TABELLA C 

IMPEGNI ASSUNTI ALLA DATA DEL 14.11.2011, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS, ART. 8 DELLA LEGGE 183/2011 

(Art. 8, comma 16) 
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1

disavanzo al 31/12/2010 (articolo unico L.R. 14/2011"Rendiconto 
generale per l'esercizio finanziario 2010") 1.873.945.657,04

UPB spesa Descrizione capitolo spesa  Impegni di competenza € sino 
al 14 novembre 2011 

3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo 3.000.000,00

3.2.0.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni 19.000.000,00

3.1.0.3.121 Servizio Ferroviario Regionale 5.139.560,60

  3.1.0.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale 30.000.000,00

  3.1.0.3.126 Sistema della navigazione interna 970.500,00

3.1.0.3.145 Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale 5.371.961,69

3.2.0.3.149 Risorse idriche 14.697.603,00

  3.2.0.3.158 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale 7.945.683,50

  4.3.0.3.255
Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di 
programmazione negoziata 2.900.809,09

  2.2.0.3.261 Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari 5.000.000,00

  4.3.0.3.266 Iniziative FRISL 2.263.474,83

2.3.0.3.278
Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale di qualita 405.658,00

  3.1.0.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano 86.705,99

TABELLA C - IMPEGNI ASSUNTI ALLA DATA DEL 14.11.2011, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS, 
ART. 8 DELLA LEGGE 183/2011
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UPB spesa Descrizione capitolo spesa  Impegni di competenza € sino 
al 14 novembre 2011 

3.1.0.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari 2.913.716,83

  3.1.0.3.350
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel 
territorio regionale 11.631.655,20

3.1.0.3.353
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, 
metropolitano e metrotranviario regionale 5.346.552,29

1.2.0.3.361 Sistemi turistici 803.647,51

3.1.0.3.387 Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi 3.393.599,46

  3.2.0.3.39 Sostenibilita delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali al 784.684,00

  3.2.0.3.418 Relazioni internazionali 10.080.000,00

1.2.0.3.421 Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della 395.450,00

  4.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi 36.857.970,58

  2.3.0.3.74 Formazione superiore, Alta formazione e Universita 2.000.000,00

totale impegni al 14 novembre 2011 170.989.232,57

TOTALE GENERALE 2.044.934.889,61


