Documento di Economia e Finanza Regionale –
DEFR 2015
Aggiornamento PRS per il triennio 2016 – 2018

AREA ISTITUZIONALE
ASSETTI ISTITUZIONALI, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE
Organi Istituzionali
1. Ist.1.1 Miglioramento del funzionamento del Consiglio regionale e riduzione dei costi della politica
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
2. Ist.1.3 Riduzione dei costi e riduzione della spesa
3. Ist.1.3 Tempi di pagamento di Regione Lombardia a 30 gg
4. Ist.1.3 Introduzione di strumenti innovativi di supporto al capitale circolante
5. Ist.1.3 Completamento del percorso sperimentale e adozione del bilancio regionale definito secondo
principi e schemi dettati dall’armonizzazione
6. Ist.1.3 Revisione della normativa nazionale e regionale in materia di ordinamento contabile regionale e
degli enti locali in linea con le esigenze regionali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
7. Ist.1.5
Razionalizzazione degli spazi e accorpamento delle sedi
7b. Ist. 1.5 Razionalizzazione delle attività di gestione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio
immobiliare regionale
8. Ist.1.5
Valorizzazione del patrimonio
Efficienza della P.A., Semplificazione, Trasparenza e altri servizi generali
9. Ist.1.11 Attuazione dell’Agenda Lombardia Semplice
10.Ist.1.11 Miglioramento della trasparenza e legalità
Statistica e Sistemi Informativi
16. Ist.1.8 Attuazione dell’Agenda digitale lombarda
17. Ist.1.8 Valorizzazione delle piattaforme trasversali
18. Ist.1.8 Integrazione dei sistemi informativi del SIREG e standardizzazione dei processi operativi di
gestione e riduzione dei costi di gestione
19. Ist.1.8 Sviluppo dell’interoperabilità tra sistemi informativi della PA
20. Ist.1.8 Promozione dello sviluppo di competenze digitali per il superamento del divario digitale
21. Ist.1.8 Approvazione del Piano Regionale per l’Open Government e valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico
21b. Ist.1.8 Sviluppo dell'ecosistema digitale E015
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
23. Ist.1.4 Riduzione della pressione fiscale
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24. Ist.1.4
25. Ist.1.4

Lotta all’evasione fiscale
Riscossione dei tributi a livello regionale

Programmazione europea e di coesione territoriale
26. Ist.1 Approvazione e avvio della nuova Programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare
riferimento agli obiettivi: "Investimenti nella crescita e nell'Occupazione e "Cooperazione
Territoriale Europea (Programma Italia-Svizzera)" e alla Politica Agricola Comune; incremento
delle risorse della nuova programmazione e migliore efficienza di gestione
27. Ist.1 Partecipazione ai nuovi Programmi di cooperazione territoriale
28. Ist.1 Approvazione a livello europeo della Macroregione Alpina
29. Ist.19.2 Interventi territoriali integrati
Pari opportunità
30. Ist.1 Rafforzamento di reti e organismi di parità che operano a livello territoriale
31. Ist.1 Promozione della presenza delle donne negli organi elettivi e nelle nomine di competenza
regionale
32. Ist.1 Definizione del Piano regionale per il contrasto alla violenza di genere
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni economiche e finanziarie, organiche e coordinate, con le altre autonomie territoriali
33. Ist.18.1 Attuazione della Macroregione del Nord
34. Ist.1
Patto di stabilità territoriale per consentire maggior investimenti sul territorio
34b. Ist.1
Partenariato Pubblico Privato: programma integrato di interventi per la ripresa degli
investimenti degli Enti Locali Lombardi
35. Ist.18.1 Semplificazione della normativa regionale in tema di Gestioni Associate
36. Ist.18.1 Semplificazione e digitalizzazione di procedure amministrative degli Enti Locali
37. Ist.18.1 Attuazione di interventi per l’efficienza e affiancamento agli Enti Locali: Gestioni Associate e
fusioni di Comuni
38. Ist.18.1 Revisione del ruolo e dell’organizzazione delle STER
Riforma delle Province
38b. Ist.1 Garantire il miglior funzionamento possibile per gli enti provinciali alla luce delle rilevanti
modifiche ex l 56/14
Montagna
40. Ist.9.7
41. Ist.9.7
42. Ist.9.7
42b. Ist.9.7

Accessibilità ai territori montani
Attrattività della montagna
Ottimizzazione della programmazione economica per la Montagna (PISL Montagna)
Nuova forma di gestione del Parco dello Stelvio

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
43. Ist.19.1 Sviluppo di rapporti internazionali istituzionali e di supporto allo sviluppo economico
44. Ist.19.1 Miglioramento delle relazioni con le istituzioni europee
45. Ist.19.1 Rafforzamento delle reti internazionali
46. Ist.19.1 Innovazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo
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Valorizzazione dell’EXPO 2015
47b. Ist.19.1 Macroregione italiana ed europea: promozione di reti e apertura internazionale, a partire da
EXPO
48. Ist.19.1 Valorizzazione e riqualificazione del sito espositivo (fase post-Expo)
2.6 Referendum consultivo
48b. Ist Svolgimento del referendum consultivo

AREA ECONOMICA
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Industria, PMI artigianato e terziario
49. Econ.14.1 Sostegno e sviluppo di fattori di competitività del territorio
51. Econ.14.1 Supporto all’internazionalizzazione delle imprese
52. Econ.14.1 Sostegno all’accesso al credito e al processo di rafforzamento del sistema delle garanzie
54. Econ.14.1 Sostegno alle imprese in difficoltà sviluppando la rete di affiancamento delle imprese
55. Econ.14.1 Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo
56. Econ.14.1 Contrasto al fenomeno dell’usura
57. Econ.14.1 Diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa
58. Econ.14.1 Attivazione di interventi straordinari per le imprese colpite dal sisma e da altri eventi
calamitosi
59. Econ.14.1 Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo start up di nuove imprese
Terziario e Fiere
60. Econ.14.1 Sostegno alla competitività e innovazione delle imprese del terziario, della logistica e della
mobilità delle merci
61. Econ.14.1 Sostegno alla competitività delle imprese dei settori moda, design e creatività
62. Econ.14.1 Supporto alle imprese digitali e promozione dello sviluppo di servizi smart
63. Econ.14.1 Promozione dell'internazionalizzazione delle filiere produttive lombarde
64. Econ.14.1 Supporto al posizionamento competitivo globale delle fiere internazionali
65. Econ.14.1 Valorizzazione del sistema fieristico quale fattore di attrattività nel quadro di una strategia
di marketing territoriale
Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori
66. Econ.14.2 Promozione dell’equilibrio tra piccole medie e grandi strutture di vendita e riordino
normativo della programmazione commerciale
67. Econ.14.2 Sostegno e sviluppo alle reti e alle polarità commerciali (Distretti del Commercio, Distretti
dell’Attrattività, centri commerciali naturali, reti d’impresa) e integrazione con il settore
turistico
68. Econ.14.2 Promozione integrata del territorio in una logica di marketing urbano ed interventi per
l’attrattività territoriale
69. Econ.14.2 Capitalizzazione di EXPO 2015 per i consumi, la rete distributiva e la promozione delle
filiere di prodotti lombardi nel Mondo
70. Econ.14.2 Accompagnamento alla trasformazione dell’impresa commerciale verso forme e canali
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innovativi e ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico e sostegno al credito
71. Econ.14.2 Sostegno al commercio storico, di vicinato e di prossimità sociale e valorizzazione delle
eccellenze anche sostenendo la filiera Km 0
72. Econ.14.2 Contrasto alla crisi dei consumi e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche
attraverso l’attivazione di progetti pilota
73. Econ.14.2 Programmazione della rete dei carburanti per autotrazione e sviluppo dei sistemi distributivi
di carburanti a basso impatto ambientale destinati a mezzi su gomma e su rotaia
Ricerca e Innovazione
74. Econ.14.3 Governance del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione
75. Econ.14.3 Promozione della domanda di innovazione
76. Econ.14.3 Valorizzazione dell'offerta di ricerca e conoscenza
77. Econ.14.3 Valorizzazione del Parco Tecnologico Padano
78. Econ.14.3 Valorizzazione della Fondazione Regionale per la ricerca biomedica
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Semplificazione per le imprese
79. Econ.14.3 Semplificazione degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese
83. Econ.14.4 Contenimento degli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al
settore delle stesse secondo i principi dello ‘Small Business Act'
84. Econ.14.4 Coinvolgimento attivo delle rappresentanze delle imprese nella semplificazione degli
adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese
87. Econ.14.4 Completamento del sistema di connettività a Banda Larga e Banda Ultra Larga
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
88. Econ.14.5 Riqualificazione e valorizzazione del territorio per incrementarne l’attrattività e il
turismo sostenibile
89. Econ.14.5 Supporto alle PMI nell’individuazione di Piani di Rilancio Aziendale per mantenere e
sviluppare una capacità competitiva adeguata
90. Econ.14.5 Promozione della sostenibilità del territorio, dell’innovazione, della ricerca industriale e
dello sviluppo sperimentale
91. Econ.14.5 Promozione degli investimenti ad elevato contenuto innovativo nelle aree della
ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica e sviluppo
organizzativo-aziendale
92. Econ.14.5 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale
nelle tematiche dei servizi digitali e delle Smart Cities and Communities
93. Econ.14.5 Promozione di accordi per la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano
94. Econ.14.5 Efficientamento e semplificazione dei processi di gestione
95. Econ.14.5 Miglioramento della competitività delle imprese del terziario avanzato anche
attraverso partnership di livello sovranazionale.
95b. Econ.14.5 Utilizzo delle risorse comunitarie per l’efficienza energetica
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AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
96b. Econ.16.1 Programmazione politiche agricole regionali. Presidio dei tavoli negoziali
97b. Econ.16.1 Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20
98. Econ.16.1 Tutela della redditività d’impresa tramite erogazione dei premi PAC, agevolazioni per
l’accesso al credito, sviluppo dei sistemi assicurativi, dei servizi di sostituzione e
sostegno agli investimenti aziendali
99. Econ.16.1 Abbattimento dei costi burocratici
100. Econ.16.1 Revisione e riordino delle deleghe e delle competenze pubbliche in campo agricolo in
applicazione della legge Delrio per il subentro corretto nelle attività e competenze delle
province
101. Econ.16.1 Sviluppo della ricerca e del trasferimento dell’innovazione in campo agricolo,
agroalimentare e forestale
102. Econ.16.1 Ridefinizione del sistema dei servizi di consulenza e dell’assistenza tecnica in
agricoltura
103. Econ.16.1 Sviluppo dell’imprenditoria giovanile
104. Econ.16.1 Supporto all’aggregazione delle imprese e recupero del peso del settore primario nelle
filiere di qualità anche con l’applicazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato
105. Econ.16.1 Tutela, promozione, sicurezza e sviluppo delle produzioni agricole, agroalimentari e
forestali di qualità e biologiche nonché sviluppo di progetti integrati di filiera e di area
106b. Econ.16.1 Supporto alle esportazioni e accesso verso nuovi mercati, lotta alla contraffazione e
azioni per la sensibilizzazione dei giovani in tema di alimentazione e buone pratiche
agricole
107b. Econ.16.1 Supporto alle imprese nella Gestione del rischio in agricoltura per danni da calamità
naturali , epizozie e fitopatie e azioni per la riduzione dei rischi ambientali
108b. Econ.16.1 Applicazione della Direttiva nitrati, delle buone pratiche agricole e delle misure del PSR
per la tutela delle risorse idriche
109. Econ.16.1 Potenziamento del Servizio Fitosanitario: attuazione del Piano Fitosanitario regionale
triennale, prevenzione, lotta obbligatoria alle malattie della piante, monitoraggio e
sviluppo del polo unico per la diagnostica di qualità e divulgazione dei risultati
110. Econ.16.1 Azioni a tutela della risorsa suolo agricolo e per l’azzeramento del consumo di suolo e
sviluppo dell’agricoltura conservativa
111. Econ.16.1 Sviluppo rurale delle aree svantaggiate e dell’agricoltura di montagna
112. Econ.16.1 Sostegno e promozione della filiera bosco - legno e tutela del patrimonio forestale
demaniale
113b. Econ.16.1 Attuazione di politiche di sviluppo locale nelle aree rurali e e di sviluppo della
multifunzionalità
114. Econ.16.1 Regolazione della materia venatoria e tutela e gestione della fauna selvatica
115. Econ.16.1 Azioni a sostegno dell’attività piscatoria professionale e dilettantistica, tutela delle rotte
migratorie e promozione del consumo di pesce a km zero
116. Econ.16.1 Supporto allo sviluppo del Turismo Rurale e delle imprese di Agriturismo
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Fonti Energetiche
117. Econ.17.1 Incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
118. Econ.17.1 Promozione dell’edilizia sostenibile
119. Econ.17.1 Programma Energetico Ambientale Regionale
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120. Econ.17.1 Sviluppo di filiere a basso impatto ambientale
TURISMO E ATTRATTIVITÀ
Sviluppo e valorizzazione del turismo
121. Econ.7.1 Marketing territoriale integrato - Valorizzazione delle eccellenze del territorio attraverso
l’integrazione con le imprese del settori del commercio, della moda, del design e del terziario innovativo
122. Econ.7.1 Network turistici locali
123. Econ.7.1 Coordinamento delle attività turistiche a livello regionale e sovraregionale
125. Econ.7.1 Organizzazione turistica - Strumenti orientati alla semplificazione normativa e
all’innalzamento della qualità dell’offerta
126. Econ.7.1 Sostegno alla filiera turistica e sistema delle imprese e sviluppo di nuove forme di ricettività
alberghiera ed extralberghiera.
127. Econ.7.1 Sostegno all’innovazione e incentivi al sistema ricettivo (p.e. alberghi, b&b, etc.)
127b. Econ 7.1 Sviluppo di iniziative di promozione turistica dedicate a grandi eventi.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
128. Econ.5 Nuovi strumenti per la cultura e per i beni e le attività culturali: card cultura, fondo per la
cultura, valorizzazione dei talenti, riordino normativo, digitalizzazione e partenariato
pubblico/privato, crowdfunding
Valorizzazione dei beni di interesse storico
129. Econ.5.1 Valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree
archeologiche, siti Unesco, carta della cultura, catalogazione e digitalizzazione del
patrimonio)
130. Econ.5.1 Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale (AESS, patrimonio immateriale
tutelato dall’Unesco, tradizioni orali)
131. Econ.5.1 Attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale (itinerari)
132. Econ.5.1 Promozione della Villa Reale di Monza restaurata e valorizzazione del parco
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
133.
134.
135.
136.

Econ.5.2 Promozione educativa e culturale (fondo per la creatività, celebrazioni e nuovi talenti)
Econ.5.2 Sostegno alle imprese culturali e creative
Econ.5.2 Promozione di eventi e manifestazioni
Econ.5.2 Promozione dello spettacolo e dell’arte contemporanea

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Sport e tempo libero
137. Econ.6.1 Sostegno alle realtà sportive di base
138. Econ.6.1 Supporto alla pratica sportiva per concorrere alla tutela della salute
139. Econ.6.1 Promozione dello sport per le categoria deboli
140. Econ.6.1 Sport per tutti
141. Econ.6.1 Grandi eventi e manifestazioni sportive
142. Econ.6.1 Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi di base
143. Econ.6.1 Piano di monitoraggio della geografia dello sport
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144. Econ.6.1 Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna
145. Econ.6.1 Riqualificazione e valorizzazione dei rifugi
146. Econ.6.1 Sviluppo delle professioni sportive
146b. Econ. 6.1 Riordino normativo del settore
146c. Econ.6.1 Semplificazione delle procedure burocratiche dei bandi per le piccole associazioni sportive
dilettantistiche
Giovani
147. Econ.6.2
148. Econ.6.2
149. Econ.6.2
150. Econ.6.2
151. Econ.6.2

Sostegno alla programmazione locale in materia di politiche giovanili
Sostegno all’occupazione, all’imprenditorialità e allo start up d’impresa giovanile
Promozione della creatività e della partecipazione giovanile
Migliorare l'accoglienza delle strutture dedicate ai giovani, sostenendo il turismo low cost
Nuova Programmazione comunitaria in materia di giovani e sport

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione prescolastica
152. Econ.4.1 Consolidamento della rete dei servizi per l’infanzia
Altri ordini di istruzione non universitaria
153. Econ.4.2 Rafforzamento dell’autonomia del sistema di istruzione e di IeFP
154. Econ.4.2 Rafforzamento della collaborazione sistematica tra sistema di istruzione e IeFP e sistema
economico
155. Econ.4.2 Sviluppo infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema di istruzione e IeFP
157. Econ.4.2 Nuovi ruoli di Stato e Regione in materia di istruzione
Istruzione universitaria
158. Econ.4.4 Diritto allo studio che premi «i capaci e i meritevoli»
159. Econ.4.4 Promozione del sistema universitario e attrazione dei talenti
Istruzione tecnica superiore
160. Econ.4.5 Rafforzare l’istruzione e formazione tecnica superiore
Diritto allo studio
156. Econ.4.7 Contrasto alla dispersione scolastica
161. Econ.4.7 Sostegno del diritto allo studio ordinario
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
162. Econ.15.1 Promozione dell’orientamento e del placement lavorativo dei giovani attraverso il
coinvolgimento attivo del sistema scolastico e universitario lombardo
163. Econ.15.1 Qualificazione del sistema degli accreditati ai servizi di istruzione e formazione ed ai
servizi al lavoro attraverso la valutazione delle performance
164. Econ.15.1 Sviluppo del sistema di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito
e registrazione sul libretto formativo del cittadino
165. Econ.15.1 Promozione della riforma dei servizi pubblici per l’impiego valorizzando la rete degli
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operatori accreditati
166. Econ.15.1 Sostegno all’inserimento e al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità e
dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di inclusione socio-lavorativa
Formazione professionale
167. Econ.15.2 Sviluppo di un sistema della formazione professionalizzante coerente con i profili
richiesti dal sistema produttivo lombardo, anche mediante il coinvolgimento dei fondi
paritetici interprofessionali e rivolto anche agli imprenditori senza dipendenti.
168. Econ.15.2 Valorizzazione della formazione in assetto lavorativo (tirocini e apprendistato)
Sostegno all’occupazione
170. Econ.15.3 Promozione dell’invecchiamento attivo sostenendo il passaggio intergenerazionale
171. Econ. 15.3 Valorizzazione della contrattazione di secondo livello sostenendo la flessibilità
organizzativa e il miglioramento della produttività aziendale
172. Econ. 15.3 Valorizzazione e promozione di interventi volti a prevenire le crisi aziendali e a
garantire interventi integrati
173. Econ. 15.3 Promozione di misure per sostenere l'occupazione e l'occupabilità femminile.
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
174. Econ.15.4 Promozione dell’occupazione con particolare riguardo ai giovani, alle donne e agli over 40
175.Econ.15.4 Promozione della mobilità internazionale del capitale umano (studenti, apprendisti,
lavoratori e imprenditori), anche mediante accordi e reti internazionali
176. Econ.15.4 Promozione della ricollocazione di lavoratori espulsi o in fase di espulsione dal mercato
del lavoro, attraverso servizi personalizzati e orientati alle richieste delle imprese
177. Econ. 15.4 Attivazione del fondo di garanzia quale strumento per l’anticipazione sociale della CIG.

AREA SOCIALE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per le famiglie
178. Soc.12.5 Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le
esigenze familiari e le reti di imprese che offrono servizi di welfare
179. Soc.12.5 Sviluppo della legge regionale sulla famiglia e le azioni connesse
181. Soc.12.5 Semplificazione dell’accesso ai servizi
182. Soc.12.5 Sostegno alla creazione di Fondi integrativi pensionistici
183b. Soc.12.5 Sostegno ai genitori separati
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
184. Soc.12.4 Interventi a sostegno dell’inclusione e della coesione sociale
184b.Soc.12.4 Reddito di autonomia: Interventi di sostegno al reddito
185. Soc.12.4 Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria
186. Soc.12.4 Consolidamento delle conoscenze del fenomeno migratorio attraverso l’analisi dei flussi
187. Soc.12.4 Formazione dedicata agli attori del sistema della sicurezza urbana sulle materie
dell'immigrazione.
8

187b.Soc.12.4 Iniziative in tema di immigrazione e azioni di prevenzione e contrasto del caporalato
Interventi per l’infanzia, i minori e per gli asilo nido
188. Soc.12.1 Sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità
189. Soc.12.1 Rafforzamento degli interventi e i servizi per l’infanzia
190. Soc.12.1 Sviluppo delle politiche per la tutela dei minori
Interventi per le persone con disabilità
191. Soc.12.2 Attuazione del Piano Azione Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
193. Soc.12.7
194. Soc.12.7
197. Soc.12.7
197b.Ter.8.1

Adeguamento del sistema di accreditamento e controllo
Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale
Attuazione del piano d’azione regionale per le Dipendenze
Attuazione della l.r. 8/2013 per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo
patologico, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei vari organi
dell’Amministrazione dello Stato.

Cooperazione e associazionismo
198. Soc.12.8 Promozione dell’associazionismo e del volontariato
200. Soc.12.8 Sostegno delle vittime di violenza, con particolare riguardo alle donne
201. Soc.12.8 Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica
Interventi per gli anziani
203. Soc.12.3 Differenziazione della rete delle Unità d’offerta sociale e sociosanitaria
Interventi per il diritto alla casa
204. Soc.12.6 Welfare abitativo: strumenti e strategie innovativi di sostegno all’acquisto e all’affitto
dell’abitazione
TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Evoluzione del Sistema SocioSanitario Lombardo
204b. Soc 13.1 Riordino del sistema sociosanitario
SSR – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
205. Soc.13.1 Analisi del bisogno sanitario e sociosanitario alla luce delle evidenze epidemiologiche e
di flussi di utenza
206. Soc.13.1 Riorganizzazione della rete di offerta sociosanitaria
207. Soc.13.1 Rimodulazione del sistema delle compartecipazioni
208. Soc.13.1 Efficiente programmazione, controllo e distribuzione delle risorse a garanzia della
sostenibilità della spesa sanitaria
209. Soc.13.1 Certificazione dei bilanci di tutte le aziende sanitarie e della gestione sanitaria
accentrata regionale da completarsi entro la fine della legislatura.
210. Soc.13.1 Promozione della cultura della donazione con riferimento alla donazione del sangue
e all’attività trapiantologica
211. Soc.13.1 Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste di attesa
212. Soc.13.1 Promozione del governo clinico e di una sempre maggiore appropriatezza gestionale
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degli erogatori
213. Soc.13.1 Introduzione della contrattazione regionale per i medici lombardi
214. Soc.13.1 Sostegno all’innovazione tecnologica di impianti e apparecchiature con un sistema di
valutazione HTA
215. Soc.13.1 Potenziamento del ruolo delle farmacie
216. Soc.13.1 Sviluppo del sistema emergenza urgenza sanitaria con il progetto Numero unico di
accesso all’emergenza 112, esteso a livello regionale
217. Soc.13.1 Definizione di un sistema dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della
sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica e a sostegno delle filiere produttive
218. Soc.13.1 Promozione di iniziative tese al superamento degli OPG
219. Soc.13.1 Sostegno e aggiornamento della rete delle malattie rare
220. Soc.13.1 Sviluppo strumenti digitali per la sanità (SISS, FSE, ricetta digitale
221. Soc.13.1 Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute
in ogni fascia d’età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro
222. Soc.13.1 Miglioramento della qualità dei programmi di screening oncologici di provata efficacia
223. Soc.13.1 Sostegno e coordinamento della attività di controllo per la tutela e la sicurezza del
lavoratore, del consumatore, del cittadino
226. Soc.13.1 Organizzazione della sorveglianza sanitaria per il volontariato di Protezione Civile
(D.lgs 81/2008)
227. Soc.13.1 Sostegno alla ricerca biomedica (IRCCS, Fondazione regionale per la ricerca biomedica)
SSR – Investimenti sanitari
228. Soc.13.5 Completamento dei progetti strategici di edilizia sanitaria compresa la realizzazione/completamento dei nuovi ospedali
229. Soc.13.5 Investimento negli interventi finalizzati al miglioramento e all’ammodernamento delle
strutture sanitarie intervenendo prioritariamente per la messa a norma e sicurezza i
presidi
230. Soc.13.5 Sviluppo e rinnovo del parco tecnologico delle apparecchiature ad alta complessità
230b Soc. 13.5 Attuazione Città della Salute e della ricerca
SSR - Ulteriori spese in materia sanitaria
231. Soc.13.7 Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell’attrattività del SSL

AREA TERRITORIALE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Difesa del suolo
232. Ter.9.1 Nuova legge sulla Governance della difesa del suolo e della gestione dei corsi d’acqua
233. Ter.9.1 Piani ed interventi di difesa del suolo (AdP Ministero dell’Ambiente, AdP salvaguardia
idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese e altri
programmi di intervento).
234. Ter.9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione anche attraverso la
promozione sul territorio di tecniche e tecnologie per utilizzare metodi di irrigazione
alternativi a quello di scorrimento, in un’ottica di maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse
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idriche.
235. Ter.9.1 Regolamentazione della gestione e sicurezza degli invasi
237. Ter.9.1 Programma straordinario per la regolarizzazione delle occupazioni delle aree demaniali
238. Ter.9.1 Ottimizzazione Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)
239. Ter.9.1 Crescita operativa e sviluppo interregionale dei Consorzi di Bonifica
240. Ter.9.1 Attuazione progetti Strategici di Sottobacino fluviale e Studi di sottobacino
241. Ter.9.1 Semplificazione e razionalizzazione autorizzazioni idrauliche
242. Ter.9.1 Nuove modalità di informazione e comunicazione ai cittadini per la realizzazione delle opere
243. Ter.9.1 Individuazione/mappatura delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico e sismico, e
valanghivo
244. Ter.9.1 Aggiornamento del Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
e approvazione dei Piani comprensoriali
245b. Ter 9.1 Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
246. Ter.9.2 Riordino normativo del settore estrattivo e maggiore sostenibilità delle attività di
estrazione mineraria
247. Ter.9.2 Promozione della riqualificazione dei siti estrattivi
248. Ter.9.2 Promozione dell’educazione ambientale
249. Ter.9.2 Riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e valutazione
ambientale
250. Ter.9.2 Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile
251. Ter.9.2 Riequilibrio del rapporto urbano-rurale
255. Ter 9.2 Promozione dell’infrastrutturazione verde multifunzionale urbana e periurbana
Rifiuti
256. Ter.9.3 Attuazione Programma Regionale Gestione Rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso,
riciclo e recupero dei rifiuti
257. Ter.9.3 Prevenzione e contrasto all’illegalità
258. Ter.9.3 Mappatura e smaltimento dell’amianto
259. Ter.9.3 Pianificazione, riordino normativo e della disciplina del settore dei rifiuti e sostegno finanziario
agli enti locali
Servizio Idrico Integrato
260. Ter.9.4 Razionalizzazione e ottimizzazione del servizio idrico integrato
261. Ter.9.4 Completamento pianificazione d’ambito e relativa attuazione
262. Ter.9.4 Facilitazione dell'accesso al credito relativo agli interventi infrastrutturali del sistema Idrico
Aree protette, parchi naturali, paesaggio, protezione naturalistica e forestazione
263. Ter.9.5 Armonizzazione, aggiornamento e semplificazione normativa
264. Ter.9.5 Salvaguardia della biodiversità
265. Ter.9.5 Valorizzazione delle aree protette
266. Ter.9.5 Promozione della filiera bosco legno e delle attività economiche sostenibili
266b. Ter.9.5 Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del
paesaggio lombardo
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
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267. Ter.9.6 Riordino normativo e disciplina delle risorse idriche
268. Ter.9.6 Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici
269. Ter.9.6 Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque (Piano
di Tutela, Piano di Gestione del distretto idrografico del Po)
270. Ter.9.6 Attuazione federalismo demaniale e riassegnazione concessioni grandi derivazioni
idroelettriche, ottimizzazione della regolazione dei laghi
Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
271. Ter.9.8 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
272. Ter.9.8 Sviluppo di reti di monitoraggio delle emissioni
273. Ter.9.8 Approvazione e attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria
274. Ter.9.8 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure per le imprese soggette alla
disciplina "Seveso”
275. Ter.9.8 Azioni a sostegno delle politiche regionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici e
mitigazione delle emissioni di gas climalteranti
276. Ter.9.8 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni)
277. Ter.9.8 Controllo e prevenzione del rischio chimico nel trasporto delle sostanze pericolose
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica ed assetto del territorio
278. Ter.8.1 Aggiornamento e revisione del Piano Territoriale Regionale integrato con il Piano
Paesaggistico confermando l’assetto pianificatorio multiscalare previsto dall’attuale legge
regionale
279. Ter.8.1 Accompagnamento agli enti locali per la revisione dei Piani di Governo del Territorio
280. Ter.8.1 Implementazione di un modello di governo del territorio fortemente integrato
(urbanistica, ambiente e paesaggio) anche attraverso la revisione della L.R. 12/2005
280b. Ter. 8.1 Interventi di programmazione negoziata, a valenza territoriale, di rilevanza regionale
(ADPQ Malpensa, ADP, PII, PRUSST, PRU).
281. Ter.8.1 Rafforzamento della governance integrata dei dati territoriali e rilancio del Sistema
informativo territoriale integrato anche in chiave interregionale (SIT)
282. Ter.8.1 Procedure informatiche e regole comuni per la gestione territoriale, anche ai fini del
monitoraggio dei piani, in cooperazione con gli Enti Locali
283. Ter.8.1 Rafforzamento dell’utilizzo degli strumenti di pianificazione di area vasta (ad es. i Piani
Territoriali Regionali d’Area PTRA)
285. Ter.8.1 Definizione di disposizioni atte a limitare la dispersione insediativa (consumo e
impermeabilizzazione di suolo, erosione del suolo agricolo, inquinamento, inefficienza del
TPL etc.) in particolare valorizzando il ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando
l’utilizzo delle aree dismesse e/o abbandonate
286. Ter.8.1 Implementazione degli strumenti della perequazione, compensazione e premialità per la
realizzazione di un governo territoriale di equità, ambientalmente e finanziariamente
sostenibile
288. Ter.8.1 Rinnovo e semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
integrate con altre forme di valutazione ambientale in grado di garantire efficacemente la
sostenibilità di piani e progetti
289. Ter.8.1 Prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione dell’assetto geologico,
idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva
alluvioni) in forte integrazione con gli altri strumenti di governo e gestione del territorio (PTR,
PTCP, PGT)
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290. Ter.8.1 Sviluppo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
291. Ter.8.1 Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture a livello locale
294. Ter 8.1 Promozione di politiche per il coordinamento dei tempi e degli orari delle città
Edilizia residenziale sociale e sviluppo urbano sostenibile
295. Ter 8.2 Riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica
296. Ter 8.2 Nuova programmazione di settore
297. Ter 8.2 Housing sociale: progetti speciali e strumenti finanziari innovativi
298. Ter 8.2 Sperimentazione di un sistema innovativo di accreditamento per la gestione sostenibile del
patrimonio abitativo
299. Ter 8.2 Incremento dell’offerta abitativa pubblica
299b. Ter 8.2 Sviluppo urbano sostenibile ed inclusione sociale
300. Ter 8.2 Riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio abitativo pubblico
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Viabilità e mobilità ciclistica
302. Ter.10.5
303. Ter.10.5
304. Ter.10.5
306. Ter.10.5
307. Ter.10.5

Accelerazione delle opere infrastrutturali prioritarie e della viabilità connessa
Nuove modalità di partnership pubblico-privato per le nuove infrastrutture
Riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale
Sviluppo della mobilità ciclistica
Interventi per la riduzione dell’incidentalità e l’incremento della sicurezza stradale

Trasporto Ferroviario e mobilità innovativa
308. Ter.10.1 Promozione della liberalizzazione ferroviaria
309. Ter.10.1 Sviluppo sulle grandi direttrici europee delle rete ferroviaria AV/AC e dei collegamenti
transalpini
310. Ter.10.1 Interventi per il potenziamento delle rete ferroviaria RFI in ambito regionale e nel nodo
di Milano
311. Ter.10.1 Riqualificazione, potenziamento e gestione della rete ferroviaria regionale concessa
312. Ter.10.1 Miglioramento dell’offerta di servizi ferroviari
313. Ter.10.1 Rinnovo materiale rotabile
314. Ter.10.1 Sviluppo forme innovative di mobilità
Trasporto Pubblico Locale
315. Ter.10.2 Attuazione della legge sul TPL e adozione/attuazione del Programma Regionale
della Mobilità e dei Trasporti
316. Ter.10.2 Miglioramento dell’offerta di servizi di TPL
317. Ter.10.2 Sviluppo della rete metropolitana e metrotranviaria
318. Ter.10.2 Rinnovo parco autobus e sviluppo tecnologie innovative
319. Ter.10.2 Attuazione dell’integrazione tariffaria
320. Ter.10.2 Offerta di titoli di viaggio agevolati
321. Ter.10.2 Miglioramento del servizio taxi
Trasporto per vie d’acqua e mobilità delle merci
322. Ter.10.3 Recupero e valorizzazione del sistema dei Navigli
323. Ter.10.3 Regolamentazione e promozione della navigazione interna e gestione del demanio lacuale e
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idroviario e sviluppo della navigazione pubblica
324. Ter.10.3 Investimenti per la valorizzazione del demanio lacuale
325. Ter.10.3 Interventi per la navigabilità del Po, lo sviluppo dei porti fluviali e delle idrovie collegate
326. Ter.10.3 Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e della logistica
Sistema aeroportuale
327. Ter.10.4 Sviluppo di Malpensa e del sistema regionale aeroportuale
Politica regionale unitaria per il diritto alla mobilità
328. Ter.10.6 Potenziamento dell’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
329. Ter.3.1 Coordinamento e raccordo delle polizie locali e promozione di intese con lo Stato e le altre
Regioni del Nord per potenziare il servizio di polizia locale anche a livello di Macroregione
330. Ter.3.1 Nuovo personale qualificato attraverso la revisione del patto di stabilità
331. Ter.3.1 Riordino normativo in materia di polizia locale e sicurezza, promozione dell’associazionismo
e interventi formativi specifici
Sistema integrato di sicurezza urbana
332. Ter.3.2 Sottoscrizione di Protocolli con Agenzia Nazionale beni sequestrati alla criminalità
organizzata (per riutilizzo ai fini della sicurezza)
334. Ter.3.2 Potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana,
anche d’intesa con gli Enti locali, per incrementare la sicurezza percepita dalla popolazione
335. Ter.3.2 Interventi per la prevenzione ed il contrasto della criminalità e delle truffe agli
anziani, per la promozione dell’educazione alla legalità e iniziative di sostegno alle vittime
della criminalità e dei soggetti danneggiati da atti vandalici
SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
336. Ter.11.1 Adeguamento e aggiornamento del sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e
definizione di nuove modalità organizzative per l’allertamento dei rischi naturali e antropici
337. Ter.11.1 Prevenzione del rischio sismico
338. Ter.11.1 Protezione delle infrastrutture critiche
339. Ter.11.1 Azioni per il sistema di protezione civile, anche a livello di Macroregione
340. Ter.11.1 Promozione del volontariato di Protezione Civile tra i giovani
342. Ter.11.1 Formazione di amministratori, tecnici, volontari e promozione di interventi formativi nelle
scuole
343. Ter.11.1 Adeguamento della sala operativa di protezione civile
344. Ter.11.1 Supporto per il completamento ed il miglioramento della pianificazione di emergenza di
livello comunale e sviluppo delle pianificazioni di settore di livello regionale
Interventi a seguito di calamità naturali
345. Ter.11.2 Supporto ed interventi a seguito di calamità naturali ed eventi di natura antropica
349. Ter.11.2 Vigilanza sismica sulle costruzioni
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