
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 12-08-1999 
REGIONE LOMBARDIA 

MODIFICHE E ABROGAZIONI LEGISLATIVE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI 

SVILUPPO 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
N. 33  

del 17 agosto 1999  
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
ha apposto il visto 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 

la seguente legge regionale 

   

   

ARTICOLO 1  

(Modifiche di leggi regionali in materia di tutela dell’ambiente,  
urbanistica, opere pubbliche) 
 
 
     1. Alla l.r. 13 luglio 1984, n. 35 “Norme sulle competenze, la  
composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro  
l’inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e  
finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento” sono apportate  
le seguenti modifiche: 
 
     a) l’art. 5 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 5 (Contributi alle Province) 
 
     1. La Regione concede alle Province contributi in capitale una  
tantum per programmi di sviluppo, per l’acquisto di attrezzature dei  
servizi di rilevamento e per la loro manutenzione. 
 
     2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni  
della Giunta regionale previste dall’art. 4, comma 2, le Province  
presentano un piano tecnico — finanziario nel quale sono specificati  
gli interventi necessari all’istituzione o all’adeguamento del proprio  
sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione. 
 
     3. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi,  
tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4, comma 2. 
 
     4. Con l’approvazione del piano di riparto, la Regione  
attribuisce alle Province le apparecchiature periferiche già  
acquistate in attuazione del piano deliberato dal Consiglio regionale  
il 30 novembre 1978, n. II/945.”; 
 
 
     b) l’art. 6 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 6 (Realizzazione delle attività di coordinamento) 
 
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’acquisto, alla  
manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a sistemi  
di telemisura e delle attrezzature tecniche, ad acquisire servizi,  
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studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e l’aggiornamento  
dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonché a  
provvedere alla diffusione dei dati raccolti.”. 
 
 
 
     2. Alla l.r. 28 aprile 1984 n. 23 “Piano di interventi urgenti  
nel settore del disinquinamento” sono apportate le seguenti modifiche: 
 
     a) l’art. 1, così come sostituito dall’art. 4, comma 52, lett. a)  
della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 “Legge di programmazione  
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo  
1978, n. 34”, è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento) 
 
   1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma  
regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio  
pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità  
finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di  
depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti  
di fognatura comunale e di allacciamento di quest’ultima agli impianti  
stessi, a: 
 
a) province; 
b) comuni; 
c) comunità montane; 
d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici; 
e) aziende speciali; 
f) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente  
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”; 
 
 
     b) l’art. 2, così come sostituito dall’art. 4, comma 52, lett. b)  
della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 2 (Misure dei contributi) 
 
  1. I contributi sono concessi: 
 
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta  
ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con  
popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con  
popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti ed alle comunità  
montane,  ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; 
 
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti,  
nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale  
non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000  
abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5000  
abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere  
concessi contributi fino al 90%; 
 
c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta  
ammissibile, ai soggetti di cui all’art. 1 che realizzano interventi  
in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed  
in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5000  
abitanti residenti.”; 
 
 
     c) il comma 2 dell’art. 3, così come sostituito dall’art. 4,  
comma 52, lett. c), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:  
 
     “2. I contributi di cui all’art. 1 sono concessi dalla Giunta  
regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta  
regionale determina l’ammontare complessivo del contributo per  
ciascuna opera, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere  
finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo;  
tale progetto è approvato dal direttore generale della competente  
direzione.”; 
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     d) l’art. 4, così come sostituito dall’art. 4, comma 52, lett.  
d), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 4 (Procedure) 
 
     1. L’erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con  
decreto del direttore generale della competente direzione ed è  
effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r.  
12 settembre 1983, n. 70 “Norme sulla realizzazione di opere pubbliche  
di interesse regionale”. 
 
     2. L’erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla  
base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite  
nella presente legge, con decreto del direttore generale della  
competente direzione.”. 
 
 
 
     3. Alla l.r. 10 maggio 1990, n. 50 “Disciplina delle funzioni di  
competenza della Regione in attuazione del d.p.r. 17 maggio 1988, n.  
175 ‘Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di  
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai  
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183’” sono apportate le seguenti  
modifiche: 
 
     a) l’art. 3 è sostituito dal seguente: 
 
   “Art. 3 (Organizzazione) 
 
     1. Le competenze di cui all’ art. 2 sono esercitate dalla Giunta  
regionale attraverso il servizio di cui all’art. 4, che a tal fine si  
avvale del servizio di igiene pubblica del settore sanità ed igiene,  
dei servizi e dei presidi delle A.S.L. deputati alla prevenzione negli  
ambienti di vita e di lavoro, del competente servizio del settore  
ambiente ed ecologia e, ove occorra, del servizio protezione civile e  
dei servizi competenti dell’industria e del lavoro, fino  
all’attivazione dell’Agenzia regionale per l’ambiente.”; 
 
 
     b) gli articoli 5 e 6 sono abrogati; 
 
 
     c) il comma 1 dell’art. 7 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. La Giunta regionale ai fini della partecipazione regionale  
alla conferenza di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 18 del  
d.p.r. n. 175/1988, effettua, tramite il servizio di cui all’art. 4,  
un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad esso allegato,  
di ogni azienda, in istruttoria presso i competenti ministeri.”; 
 
     d) il comma 1 dell’art. 8 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. Nell’esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui  
all’art. 6 del d.p.r. n. 175/1988, l’ente procedente, al fine di  
acquisire un parere concertato con gli enti interessati, convoca  
apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della  
legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,  
come modificato dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127  
“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei  
procedimenti di decisione e di controllo.”; 
 
 
     e) il comma 2 dell’art.10 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. La Giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di  
vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al  
d.p.r. n. 175/1988 si avvale direttamente dei servizi e dei presidi di  
prevenzione delle A.S.L. fino all’attivazione dell’Agenzia regionale  
per l’ambiente.”; 
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f) il comma 1 dell’art. 11 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. Ai sensi delle ll.rr. 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65, e 30  
maggio 1985, n. 67, è istituita presso ogni presidio multizonale di  
igiene e prevenzione delle A.S.L. della regione Lombardia la sezione  
operativa di pronto intervento (SOPI), per interventi tesi a  
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave  
pericolo per la salute pubblica e l’integrità ambientale, nonché per  
interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile.”; 
  
     g) il comma 3 dell’art. 12 è sostituito dal seguente: 
 
     “3. Le banche dati di cui al precedente comma sono messe a  
disposizione delle sezioni operative di pronto intervento di cui all’  
art. 11.”; 
 
 
     h) il comma 1 dell’art. 14 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. La Regione, anche su specifica proposta e sollecitazione  
delle amministrazioni locali interessate, qualora valuti incompatibile  
la presenza di un’attività produttiva con le esigenze della tutela  
della salute umana e dell’ambiente, predispone, in collaborazione con  
le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una  
proposta di rilocalizzazione, od eventualmente di riconversione, della  
suddetta attività.”. 
 
 
 
     4. Alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 “Disciplina del servizio  
volontario di vigilanza ecologica” è apportata la seguente modifica: 
 
a) il terzo comma dell’art. 11 è sostituito dal seguente: 
 
     “Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il  
riparto del fondo di cui al precedente primo comma, stabilendo la  
quota riservata alla Regione per gli interventi di propria  
competenza.”. 
 
 
     5. Alla l.r. 8 agosto 1998, n.14  “Nuove norme per la disciplina  
della coltivazione di sostanze minerali di cava” sono apportate le  
seguenti modifiche: 
 
     a) il comma 1 dell’art. 9 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o  
revisione su iniziativa della Provincia per l’adeguamento ad eventuali  
fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art.  
5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi  
disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la  
stessa procedura di cui agli artt. 7 e 8.”; 
 
 
     b) la lettera e), comma 2, dell’art.11 è abrogata;  
 
     c) la lettera g), comma 1, dell’art. 14 è sostituita dalla  
seguente: 
 
“g) il programma economico e finanziario”; 
 
     d) all’ art. 29 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
     “5 bis. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso  
di violazione delle norme di cui all’art. 35, commi 2 e 3.”; 
 
     e) il comma 2 dell’art. 34 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. La deliberazione di conferimento dell’incarico deve essere  
corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente  

Pagina 4 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



documentato.”; 
 
 
     f) l’art. 36 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 36 (Interventi estrattivi in fondi agricoli) 
 
     1. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge  
le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei  
fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari  
per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo  
all’utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all’interno  
del fondo o dei fondi dell’azienda agricola. 
 
     2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l’asporto di  
materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell’azienda  
agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e  
superficie escavata pari a mc.500 per ettaro, detto asporto è soggetto  
agli obblighi previsti all’art.35, commi 2 e 3; gli interventi  
estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad  
autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi  
regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i  
quali il parere si intende favorevole. 
 
     3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per  
irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro  
manutenzione, sono soggetti all’autorizzazione regionale ai fini della  
commercializzazione del materiale estratto. La Giunta regionale  
stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio  
dell’autorizzazione. 
 
 
     4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si  
applica la sanzione prevista dall’art. 29, comma 1.”; 
 
 
     g) il comma 3 dell’art. 37 è sostituito dal seguente: 
 
     “3. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al  
rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici  
competenti, anche in deroga alle previsioni del piano cave”; 
 
 
     h) il comma 4 dell’art.37 è abrogato; 
 
  
     i) il comma 1 dell’art. 41 è sostituito dal seguente: 
 
 
     “l. Nell’esercizio dell’attività estrattiva di cava la direzione  
dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione  
nel settore, conformemente a quanto disposto dall’art. 27 del d.p.r. 9  
aprile 1959, n. 128, come sostituito dall’art. 20, secondo comma, del  
d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e dall’art. 100, quinto comma, dello  
stesso d.lgs. n.624/1996.”. 
 
 
     l) il comma 3 dell’art. 43 è sostituito dal seguente: 
 
     “3. Agli oneri conseguenti alle spese per l’organizzazione dei  
corsi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 41, si provvede mediante  
utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese  
del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 e successivi, all’ambito  
3, settore 1, obiettivo 2 ‘Formazione professionale’.”. 
 
 
 
     6. Alla l.r. 30 novembre 1982, n. 66 “Norme per l’erogazione di  
contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali” è  
apportata la seguente modifica: 
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     a) l’art. 6 è sostituito dal seguente: 
 
     “Art. 6. 
      Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono  
tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione  
dell’intero contributo, entro mesi 15 dalla comunicazione  
dell’avvenuta assegnazione. Qualora, per comprovati motivi, risulti  
impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa,  
prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo  
non superiore a 9 mesi.”. 
 
 
 
    7. Alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 “Norme sulla realizzazione  
di opere pubbliche di interesse regionale” è apportata la seguente  
modifica: 
 
     a) il comma 2 dell’art. 38 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. Il provvedimento di nomina del collaudatore compete al  
Presidente della Giunta regionale o all’assessore competente in  
materia di lavori pubblici, se delegato; i provvedimenti di  
approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione  
dei lavori, spettano al direttore generale competente in materia o al  
dirigente del servizio competente, se delegato, quando si riferiscono  
a: 
 
a) opere di competenza della Regione; 
 
b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo  
regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell’opera,  
oppure da contributo regionale in annualità il cui importo  
capitalizzato non sia inferiore all’85% del costo dell’opera.”. 
 
 
 
     8. Alla l.r. 8 agosto 1998, n. 13 “Apertura di credito a favore  
dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse  
regionale” è apportata la seguente modifica: 
 
     a) l’art. 1 è sostituito dal seguente: 
 
     “Art. 1 (Apertura al credito) 
 
1. Per il pagamento delle somme concernenti l’affidamento di opere  
pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti  
all’emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle  
medesime opere, il direttore generale o il dirigente del servizio  
competente, se delegato, può decretare aperture di credito a favore  
dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone  
la realizzazione di ciascuna opera.”. 
 
 
     9. Alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 “Interventi urgenti in  
materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela  
delle falde idriche sotterranee” sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    a) il comma 1 dell’art. 1, così come sostituito dall’art. 4, comma  
51, lett. a), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:  
 
     “1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma  
regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio  
pluriennale, concede contributi in conto annualità  per il  
finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di  
infrastrutture d’acquedotto, a: 
 
a) province; 
b) comuni; 
c) comunità montane; 
d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici; 
e) aziende speciali; 
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f) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente  
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”; 
 
 
     b) l’art. 2, così come sostituito dall’art. 4, comma 51, lett.  
b), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente: 
    
“Art. 2 (Misure dei contributi) 
 
  1. I contributi a fondo perduto sono concessi: 
 
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta  
ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con  
popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con  
popolazione non superiore ai 5000 abitanti residenti ed alle comunità  
montane,  ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; 
 
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti,  
nella misura massima del 50%  per cinque anni; tale limite percentuale  
non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000  
abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000  
abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere  
concessi contributi fino al 90%; 
 
c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta  
ammissibile, ai soggetti di cui all’art. 1 che realizzano interventi  
in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed  
in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5000  
abitanti residenti.”; 
 
 
     c) l’art. 4, così come sostituito dall’art. 4, comma 51, lett.  
d), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 4 (Procedure) 
 
     1. L’erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con  
decreto del direttore generale della competente direzione ed è  
effettuata con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 della l.r.  
12 settembre 1983, n. 70 ‘Norme sulla realizzazione di opere pubbliche  
di interesse regionale’. 
 
     2. L’erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla  
base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite  
nella presente legge, con decreto del direttore generale della  
competente direzione.”. 
 

  

   

ARTICOLO 2  

(Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia scolastica e in  
materia di gestione del diritto allo studio nelle Università non  
statali) 
 
 
     1. Alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70 “Norme sugli interventi  
regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica” è  
apportata la seguente modifica: 
 
     a) all’art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
 
     “5 bis. A decorrere dall’attuazione del piano ordinario dell’anno  
1998, all’erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia  
scolastica di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) e b), limitatamente ai  
soli comuni, provvede il direttore generale competente nei termini  
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indicati dall’art. 17 della l.r. 12 luglio 1974, n. 40, in deroga  
all’art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 ‘Norme sulla  
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale’. Tali enti  
beneficiari sono tenuti ad osservare oltre a quanto previsto dall’art.  
112 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 ‘Ordinamento finanziario e  
contabile degli enti locali’, anche gli adempimenti del predetto art.  
17 della l.r. 40/1974.”. 
 
 
 
     2. Alla l.r. 25 novembre 1994, n. 33 “Norme per l’attuazione  
degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito  
universitario” è apportata la seguente modifica: 
 
      a) l’art. 40 è sostituito dal seguente: 
 
"Art. 40 (Coordinamento tra regione e università per le attività di  
comune interesse) 
 
     1. La Regione e le università possono stipulare, anche sulla  
scorta delle risultanze della conferenza di cui all’art. 10 della  
legge n. 390/1991, una o più convenzioni — quadro al fine di  
coordinare le attività inerenti il diritto allo studio affidate dalla  
legge medesima alle rispettive competenze. 
 
     2. Le convenzioni — quadro prevedono un razionale ed efficace  
sistema di reciproca informativa in ordine ai rispettivi programmi in  
materia di diritto allo studio o che comunque abbiano riflessi sugli  
assetti di tali servizi ed una preventiva consultazione  
sull’attuazione di detti programmi. Le convenzioni possono altresì  
prevedere azioni comuni nei settori di rispettiva competenza in  
materia di diritto allo studio da disciplinarsi puntualmente in  
apposite convenzioni applicative. Le convenzioni devono comunque  
salvaguardare l’autonomia degli enti convenzionati e, di norma,  
prevedere un concorso equilibrato nelle spese derivanti  
dall’attuazione delle convenzioni stesse. 
 
     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione  
consiliare, delibera le convenzioni — quadro; il direttore della  
direzione generale competente è autorizzato alla stipulazione delle  
convenzioni medesime. 
 
     4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e,  
successivamente, in occasione dell’approvazione del piano di cui  
all’art. 35, la Giunta regionale delibera in ordine alle richieste  
formulate dalle università di affidamento della gestione dei servizi  
per il diritto allo studio o di parte di essi, ai sensi dell’art. 25  
della legge n. 390/1991. 
 
     5. L’eventuale attribuzione della gestione dei servizi alle  
università è regolata da apposite convenzioni di durata coincidente  
con quella del piano triennale e il cui schema tipo è approvato dalla  
Giunta regionale. 
 
     6. Le convenzioni di cui al comma 5 definiscono criteri e  
modalità della gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi  
erogati alle università, dando priorità all’attribuzione alle  
università dei servizi rivolti alla generalità degli studenti. 
 
     7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano,  
in quanto compatibili, alle università convenzionate ai sensi dei  
commi 4 e 5.”. 
 
 
 
     3. Alla l.r. 24 dicembre 1997, n. 48  “Schema tipo di convenzione  
per la gestione diretta da parte delle università non statali dei  
servizi per il diritto allo studio in ambito universitario” sono  
apportate le seguenti modifiche: 
 
     a) il comma 2 dell’art. 1 è sostituito dal seguente:  
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     “2. Le università che gestiscono per affidamento dalla Regione,  
ai sensi della presente legge, i servizi per il diritto allo studio,  
sono equiparate agli I.S.U. ai fini della normativa in materia di  
accordi di programma e piani attuativi per la realizzazione di  
strutture destinate agli studenti.”; 
 
 
     b) il comma 3 dell’art.1 è abrogato; 
 
     c) l’art. 2 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 2  (Procedure) 
 
     1. Le università interessate formulano alla Giunta regionale la  
richiesta di affidamento della gestione dei servizi per il diritto  
allo studio in ambito universitario. 
 
     2. Le richieste di cui al comma 1 sono deliberate dai competenti  
organi dell’università. 
 
     3. La gestione dei servizi può essere affidata attraverso il  
convenzionamento, e nell’osservanza dei rispettivi statuti, anche a  
consorzi di università, individuando un unico soggetto gestore. 
 
     4. La durata della convenzione è coincidente con quella del piano  
triennale di cui all’art. 35 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 e  
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
     5. Le università ed i consorzi tra le stesse che abbiano ottenuto  
per convenzione l’affidamento della gestione dei servizi per il  
diritto allo studio presentano annualmente alla competente struttura  
regionale una relazione dettagliata sugli esiti delle iniziative e  
delle attività condotte. 
 
     6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione  
consiliare, approva lo schema — tipo di convenzione di cui all’art.  
40, comma 5, della l.r. 33/1994 e successive modificazioni ed  
integrazioni.”; 
 
 
     d) l’allegato A e’ abrogato; 
 
 
 
    4. Per la presentazione delle richieste e l’approvazione dello  
schema tipo di convenzione di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 2 della  
l.r. 48/1997, così come sostituito dal comma 4, lett. c), i termini  
sono fissati rispettivamente in giorni 60 e 30, che decorrono dalla  
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
     5. Alla l.r. 8 maggio 1990, n. 33 “Istituzione dell’agenzia di  
stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e  
degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine” è  
apportata la seguente modifica: 
 
a) nel comma 1 dell’art. 2 le parole “non più di dieci giornalisti”  
sono sostituite dalle parole “non più di dodici giornalisti”. 
 

  

   

ARTICOLO 3  

(Modifiche di leggi regionali in materia di attività produttive e in  
materia di artigianato) 
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     1. Alla l.r. 10 dicembre 1986, n. 65 “Disciplina delle attività  
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico”  
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
     a) il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente: 
 
“Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore  
turistico”; 
 
 
     b) il comma 1 dell’art. 1 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. La presente legge disciplina l’accesso, l’abilitazione e  
l’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore  
turistico.”; 
 
 
     c) i commi 3 e 4 dell’art. 1 sono abrogati; 
 
 
     d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 2 (Accesso alle professioni turistiche) 
 
1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore  
turistico previo ottenimento dell’abilitazione rilasciata  
alternativamente a seguito di: 
 
a) superamento dell’esame di idoneità relativo a ciascuna professione  
sostenuto ai sensi della presente legge; 
 
b) superamento dell’esame di accertamento di idoneità effettuato dopo  
la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della l.r.  
7 giugno 1980, n. 95 ‘Disciplina della formazione professionale in  
Lombardia’ e successive modificazioni ed integrazioni.”; 
 
 
 
     e) l’art. 3 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 3 (Esami per il rilascio dell’abilitazione di guida turistica e  
accompagnatore turistico) 
 
     1. Il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della  
professione di guida turistica e accompagnatore turistico è  
subordinato all’esito favorevole di prove d’esame scritte ed orali,  
distinte per ciascuna professione, finalizzate all’accertamento della  
formazione professionale, della base culturale e delle capacità  
tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni  
giudicatrici previste dall’art. 4. 
 
     2. Ogni anno il direttore della direzione generale competente,  
con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della  
Regione, insieme ad un facsimile di domanda, indice la sessione  
d’esame per l’anno in corso, fissa le modalità di partecipazione e di  
effettuazione delle prove, nonché i termini entro i quali presentare  
le domande. 
 
     3. Sono esonerati dall’obbligo del possesso dell’abilitazione: 
 
a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati  
all’estero e da là provenienti nell’esercizio della loro attività in  
accompagnamento di stranieri; 
 
b) coloro che svolgono non professionalmente l’attività di  
accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine  
di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o  
sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati; 
 
c) coloro che nell’ambito delle proprie funzioni, esercitano attività  
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didattiche e di tutela dei beni culturali nonché coloro che, in  
occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del  
patrimonio artistico e culturale della Lombardia; 
 
d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio  
o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli  
arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di  
trasporto. 
 
     4. Per l’esercizio della professione da parte di un  
accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della U.E, si  
applicano le disposizioni del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391  
“Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti  
l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’art. 16  
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)”. 
 
     5. Per l’esercizio della professione da parte di una guida  
turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro  
stato membro della U.E., si applicano le disposizioni di cui all’art.  
1 del d.p.r. 13 dicembre 1995 ‘Atto di indirizzo e coordinamento in  
materia di guide turistiche’.”; 
 
 
 
     f) l’art. 4 è sostituito dal seguente: 
 
     “Art. 4  (Composizione e funzionamento delle commissioni  
giudicatrici d’esame) 
 
     1. Il direttore della direzione generale competente con proprio  
decreto, nomina le commissioni d’esame per l’abilitazione  
all’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore  
turistico. 
 
     2. La commissione d’esame per guida turistica è composta da un  
dirigente che la presiede, due esperti di storia dell’arte, un docente  
di tecnica del turismo, un rappresentante dell’associazione di  
categoria più rappresentativa. 
 
     3. La commissione d’esame per accompagnatore turistico è composta  
da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti  
di tecnica del turismo, un rappresentante dell’associazione di  
categoria più rappresentativa. 
 
     4. Le commissioni d’esame sono integrate, per la prova orale, da  
docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle  
richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole  
riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono  
esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro  
effettivo e per il segretario viene nominato un membro supplente che  
opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata  
designazione, entro il termine stabilito dal direttore generale o dal  
dirigente delegato, dei rappresentanti dell’associazione di categoria,  
la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria  
attività. 
 
     5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un  
impiegato regionale di qualifica non inferiore alla sesta. 
 
     6. Ai membri esterni della commissione competono le indennità  
stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 26, comma 3 della  
l.r. 10 marzo 1995, n. 10 ‘Revisione dell’ordinamento del personale  
regionale’ e successive modificazioni ed integrazioni.”; 
 
 
     g) l’art. 5 è sostituito dal seguente:  
 
     “Art. 5 (Requisiti di ammissione all’esame) 
 
     1. I requisiti per l’accesso all’esame di idoneità sono: 
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a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E.. Sono  
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro  
posizione ai sensi della normativa vigente; 
 
b) la residenza in un comune della Regione Lombardia; 
 
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,  
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto. 
 
     2. Per l’ammissione all’esame è dovuto un concorso spese nella  
misura e nei modi stabiliti dall’amministrazione competente.”; 
 
 
     h) il comma 1 dell’art. 6 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione  
all’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore  
turistico deve essere presentata alla giunta regionale- direzione  
generale competente — entro i termini stabiliti nel decreto, di cui al  
precedente art. 4, con il quale viene indetta la sessione d’esame.”; 
 
 
     i) la lett. b) del comma 1, dell’art. 7 è abrogata; 
 
 
     l) i commi 5 e 6 dell’art. 7 sono sostituiti dai seguenti: 
 
     “5. Il direttore della direzione generale competente, riscontrata  
la regolarità e la validità delle procedure, approva l’elenco degli  
abilitati all’esercizio della professione rispettivamente di guida  
turistica e di accompagnatore turistico 
 
     6. Il direttore della direzione generale competente rilascia  
all’interessato l’attestato di abilitazione valido all’esercizio della  
professione, con l’indicazione del tipo specifico di professione,  
delle relative capacità tecniche, delle lingue straniere e, per le  
sole guide turistiche, l’indicazione della provincia per la quale il  
candidato ha ottenuto l’abilitazione.”; 
 
 
     m) l’art. 9 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 9 (Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori  
turistici) 
 
     1 Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono  
iscritti in distinti elenchi numerati progressivamente istituiti  
presso la direzione generale competente ed annualmente pubblicati sul  
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
 
     2. Il tesserino personale di riconoscimento per l’esercizio della  
professione di guida turistica e di accompagnatore turistico, è  
rilasciato dal direttore della direzione generale competente, all’atto  
dell’iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1. 
 
     3.Le caratteristiche del tesserino di cui al precedente comma  
sono determinate con decreto del direttore della direzione generale  
competente. 
 
     4. Il tesserino nel corso dello svolgimento dell’attività cui  
l’abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla  
persona.”; 
 
 
     n) l’art. 10 è abrogato; 
 
 
     o) l’art. 11 è sostituito dal seguente:  
 
“Art. 11 (Divieti) 
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     1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici,  
nell’esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività  
estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere  
commerciale. 
 
     2. Il divieto comprende, inoltre, l’esercizio di ogni attività in  
concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o  
indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi,  
pubblici esercizi e simili. 
 
     3. E’ fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli  
esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in  
genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di  
accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva  
abilitazione.”. 
 
 
     p) l’art. 12 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 12 (Agevolazioni per le guide turistiche) 
 
     1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche,  
munite di abilitazione, nell’esercizio della loro professione, sono  
ammesse gratuitamente, ai sensi dell’art. 12 r.d.l. 18 gennaio 1937,  
n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 concernente ‘Norme  
per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri’, in  
tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di  
proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul  
territorio provinciale per il quale hanno conseguito l’abilitazione  
all’esercizio della professione.  
 
 
     q) l’art. 13 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 13  (Sanzioni) 
 
     1. Alle violazioni delle disposizioni vigenti i comuni applicano  
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
 
a) per l’esercizio dell’attività di guida turistica ed accompagnatore  
turistico senza possesso della relativa abilitazione da £ 2.000.000 a  
£ 8.000.000; 
 
b) per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l’attività di  
guida turistica e di accompagnatore turistico, da £ 2.000.000 a £  
8.000.000. 
 
c) per il mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 11, commi 1 e  
2, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000.” 
 
 
     r) il comma 1 dell’art 14 è sostituito dal seguente: 
 
     “1. La vigilanza e il controllo sull’attività professionale delle  
guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché  
sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono  
delegate ai comuni.”. 
 
 
     2. Alla l.r. 7 giugno 1980 n. 89 “Finanziamento delle pro — loco  
iscritte all’albo regionale” è apportata la seguente modifica: 
 
     a) il primo comma  dell’art. 3 è sostituito dal seguente : 
 
     “La Giunta regionale approva, entro il mese di febbraio di ogni  
anno, il piano dei contributi, secondo i criteri di priorità stabiliti  
ai sensi dell’art. 1, secondo comma, nell’ambito degli obiettivi  
generali ivi previsti.” 
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     3. Alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 “Disciplina degli interventi  
regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto  
artigiano in Lombardia” sono apportate le seguenti modifiche:  
 
a) l’art. 36 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 36  (Programmi attuativi) 
 
     1.La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi, priorità e  
criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all’art. 35, su proposta  
della direzione generale competente, sentito il comitato tecnico —  
scientifico di cui all’art. 34, approva i programmi attuativi  
necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla  
presente legge concedendo altresì i relativi contributi.” 
 
 
     b) l’art. 39 è sostituto dal seguente: 
 
“Art. 39 (Termini) 
 
     1. Le domande inerenti all’intervento di cui all’art. 20 devono  
essere presentate entro il 31 gennaio successivo alla data di  
costituzione; analogamente entro il 31 gennaio vanno presentate le  
domande relative all’art. 21 riguardante il fondo consortile o il  
capitale sociale. 
 
     2. Le domande di cui all’art. 16, comma 1, e all’art. 17, comma  
1, vanno presentate non oltre 60 giorni prima dell’avvio  
dell’operazione o dell’inizio della manifestazione. 
 
     3. Analogamente le domande inerenti agli interventi di cui  
all’art. 23 vanno presentate entro 60 giorni dalla data di intervenuta  
esecutività delle convenzioni previste dal medesimo articolo.”; 
 
 
     c) il comma 2 dell’art. 42 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere, per  
gli interventi che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico  
degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli  
stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole  
obbligazioni che vengono a scadenza in corso del relativo esercizio.”. 
 

  

   

ARTICOLO 4  

(Modifiche di leggi regionali in materia di sanità ed interventi  
sociali) 
 
 
 
     1. Alla l.r. 19 maggio 1997, n. 14 “Disciplina dell’attività  
contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti,  
compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le  
aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria” è apportata la  
seguente modifica: 
 
     a) l’art.3 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 3 (Forme di contrattazione) 
 
  1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di  
servizi vengono stipulati con contraenti scelti con procedura di  
evidenza pubblica: 
a) attraverso procedure aperte (pubblici incanti); 
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b) attraverso procedure ristrette (licitazioni private, appalto —  
concorso); 
c) nei casi espressamente consentiti, attraverso procedure negoziate  
(trattativa privata). 
 
     2. Oltre ai casi previsti dal comma 3 dell’art. 6 della direttiva  
93/36/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti  
pubblici di forniture e dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. 17 marzo  
1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di  
appalti pubblici di servizio”, è ammesso il ricorso alla trattativa  
privata per contratti di fornitura di beni o di appalto di servizi di  
importo stimato non superiore a 200.000 ECU, al netto dell’IVA. I  
soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata non possono  
essere meno di tre. 
 
     3. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura  
negoziata deve essere motivata nella deliberazione di indizione. 
 
     4. Nell’ambito delle procedure ristrette, la scelta della forma  
dell’appalto — concorso deve recare la specificazione dei contenuti  
progettuali che la giustificano. 
 
     5. Fatte salve le normali forme di contrattazione previste nei  
commi precedenti, è consentito provvedere direttamente, secondo gli  
usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi non previsti  
negli atti di programmazione di cui all’art. 4, comma 5, fino ad un  
importo massimo di 20 milioni al netto di IVA. 
 
     6. Gli enti del settore sanità e le Istituzioni Pubbliche di  
Assistenza e Beneficenza (IPAB) possono, in via ordinaria, acquisire  
direttamente beni e servizi per importi non superiori a 200.000 ECU,  
al netto di IVA. 
 
     7. La giunta regionale ridetermina, ogni due anni, il valore  
relativo agli acquisti di cui al comma 5, in conformità agli indici  
ISTAT a livello nazionale, di andamento del costo della vita.”. 
 
 
 
     2. L’attività sanitaria svolta presso strutture pubbliche o  
private è subordinata al possesso dei requisiti individuati dalla  
normativa statale vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione  
da parte dell’amministrazione regionale, che si avvale, per tale  
funzione, degli organismi di verifica delle ASL. 
 
 
 
     3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,  
la Giunta regionale con propria deliberazione, comunicata per  
conoscenza alla commissione consiliare competente, stabilisce: 
 
a) l’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione allo  
svolgimento delle attività sanitarie di cui al precedente comma 2; 
 
b) le modalità di verifica del possesso e della permanenza dei  
requisiti necessari per esercizio di attività sanitaria; 
 
c) modalità per la raccolta e l’aggiornamento dei dati inerenti le  
strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitarie dandone  
comunicazione alla commissione consiliare competente. 
 
 
 
     4. La Giunta regionale può inoltre stabilire, con propria  
deliberazione, comunicata per conoscenza alla commissione consiliare  
competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, requisiti minimi  
integrativi rispetto a quelli individuati dalla normativa statale  
vigente, nonché i requisiti minimi per l’esercizio di attività  
sanitarie non contemplate dalla normativa statale. 
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     5. Alla l.r. 7 giugno 1980, n. 79 “Disciplina per l’apertura e  
l’esercizio dei laboratori extra ospedalieri di analisi mediche a  
scopo diagnostico sono apportate le seguenti modifiche: 
 
a)   le lett. b), c) e d) del comma 1 dell’art. 2; il comma 2  
dell’art. 2; l’art. 3; l’art. 4; l’art. 5; il comma 3 dell’art. 7;  
l’art. 9; l’art. 10; l’ottavo alinea del comma 1 dell’art. 11; il  
primo e il quinto alinea del comma 1 dell’art. 18 sono abrogati; 
 
 
 
      6. Alla l.r. 17 febbraio 1986, n. 5 “Disciplina per  
l’autorizzazione alla vigilanza sulle istituzioni sanitarie di  
carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il  
trasporto di infermi” è apportata la seguente modifica: 
 
     a) l’art. 6 è abrogato. 
 
 
 
     7. Alla l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 “Case di cura private:  
disciplina dell’autorizzazione e della vigilanza — convenzioni” sono  
apportate le seguenti modifiche: 
 
a) gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25 e 26; le parti 1^ e 2^    dell’Allegato 1, ad esclusione  
dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 18 della parte 2^;  gli allegati 2, 3 e 4  
sono abrogati; 
 
 
 
     8. Le leggi, di cui ai commi 5, 6 e 7, sono abrogate alla data di  
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della  
deliberazione di cui al comma 3. 
 
 
 
     9. Alla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e  
programmazione dei servizi socio —assistenziali della Regione  
Lombardia” è apportata la seguente modifica: 
 
a) il comma 6 dell’art. 55, così come sostituito dall’art. 19 della  
l.r. 26 aprile 1990, n. 25  “Modifiche ed integrazioni alla l.r.  
1/1986’, é così sostituito dal seguente: 
 
     “6. Ai commissari straordinari la cui nomina é riservata alla  
Regione, secondo quanto previsto dalla lett. b) del precedente primo  
comma, spetta per lo svolgimento del mandato, a carico del bilancio  
dell’istituzione amministrata, un’indennità per ogni giornata di  
effettiva presenza presso la sede dell’istituzione, nella misura  
determinata con provvedimento della Giunta regionale in rapporto alla  
classificazione ed alla categoria dell’IPAB.; ai commissari che non  
risiedono nei comuni ove ha sede l’istituzione spetta altresì,  
parimenti a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, il  
rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di  
missione secondo le norme vigenti. Nel caso di accertata insussistenza  
da parte dell’I.P.A.B. amministrata di risorse economico —  
patrimoniali sufficienti, alla copertura degli oneri di cui trattasi  
provvede direttamente la Giunta regionale.” 
 
 
 
     10. Alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del  
servizio sanitario e sue integrazioni con le attività dei servizi  
sociali” e successive modificazioni ed integrazioni è apportata la  
seguente modifica: 
 
     a) il primo periodo del comma 3 dell’art. 2, così come modificato  
dall’art. 1, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 15 ‘Istituzione  
dell’A.S.L. di Vallecamonica Sebino. Modifiche ed integrazioni alla  
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l.r. 31/1997’ è sostituito dal seguente: 
 
     “3. Gli ambiti territoriali delle ASL coincidono con le  
circoscrizioni delle province esclusion fatta per il comune di San  
Colombano al Lambro, che fa parte integrante della ASL di Lodi, e per  
i comuni di appartenenti all’ASL di Vallecamonica — Sebino come  
indicato dal presente articolo.” 
 

  

   

ARTICOLO 5  

(Norme attinenti all’ordinamento della struttura organizzativa e della  
dirigenza regionale, al collocamento a riposo dei dirigenti nonché  
alle nomine di competenza regionale) 
 
 
 
     1. Alla l.r 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura  
organizzativa e della dirigenza della giunta regionale” sono apportate  
le seguenti modifiche: 
 
     a) la lettera b) del comma 1 dell’art. 9 è sostituita dalla  
seguente: 
 
“b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di interventi che  
possono richiedere l’integrazione tra diverse unità organizzative. I  
provvedimenti istitutivi delle suddette strutture stabiliscono la loro  
durata, gli oneri finanziari aggiuntivi e le altre modalità di cui al  
successivo art. 11.”; 
 
 
     b) il comma 2 dell’art. 9 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti  
esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere  
gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale  
assegnato.”; 
 
 
     c) il comma 4 dell’art. 11 è sostituito dal seguente: 
 
     “4. I servizi e gli uffici sono istituiti su indicazione dei  
rispettivi direttori generali, con provvedimento della giunta  
regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di  
organizzazione e personale. La definizione delle relative competenze  
ed aree di attività costituiscono parte integrante del provvedimento  
istitutivo insieme agli oneri finanziari aggiuntivi.”; 
 
 
     d) la lettera b) del comma 2 e la lettera b1) del comma 3  
dell’art. 24 sono abrogate; 
 
 
     e) il comma 6 dell’art. 24 è sostituito dal seguente: 
 
     “6. L’organico complessivo della dirigenza delle strutture della  
giunta regionale è contenuto nel limite di 370 unità.”; 
 
 
     f) il comma 7 dell’art. 28 è sostituito dal seguente: 
 
     “7. La Giunta regionale, può attribuire a dirigenti già titolari  
di strutture dirigenziali l’incarico di direttore di funzione di cui  
alla lettera a2) del comma 3 dell’art. 24. Detto incarico può essere  
assegnato complessivamente sino ad un massimo di 23 unità, di cui fino  

Pagina 17 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



ad un massimo di 17 unità, con funzioni vicarie dei direttori  
generali, corrispondenti alle direzioni generali istituite ed operanti  
presso la giunta regionale, e ulteriori 6 unità da assegnare alle tre  
direzioni generali di funzionamento, con compiti di raccordo  
interfunzionale in materia di programmazione strategica, adeguamento  
strutturale, assegnazione delle risorse e connessi adeguamenti  
normativi. Le modalità di attribuzione dell’incarico sono quelle di  
cui ai commi 4,5,6,7, e 8, dell’art. 26 e successive modificazioni ed  
integrazioni. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito,  
per i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, dal possesso del  
diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un’esperienza  
dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di  
strutture dirigenziali della Giunta regionale. I suddetti incarichi  
sono svolti nell’ambito della direzione generale di riferimento e  
hanno durata non inferiore all’anno e non superiore ai 5 anni,  
rinnovabili. Il trattamento economico è rapportato ad una percentuale  
compresa tra il 70% e l’80% di quello spettante al corrispondente  
direttore generale. In ogni caso il contratto di diritto privato che  
regola il suddetto rapporto, deve prevedere la facoltà di recesso da  
parte dell’amministrazione regionale con la cessazione dalla carica  
della Giunta regionale che ha conferito l’incarico o dell’assessore  
preposto alla direzione generale interessata.”; 
 
 
    g) l’art. 15 è abrogato; gli incarichi in essere alla data di  
entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità  
sino al conseguimento degli obiettivi assegnati ai corrispondenti  
progetti e decadono comunque al 31 dicembre 1999; 
 
 
     h) il comma 2 dell’art. 36 è sostituito dal seguente: 
 
     “2. Le unità operative organiche di cui alla lettera d), comma 1,  
dell’ art. 10, sono costituite con provvedimento di ciascun direttore  
generale, acquisito il parere conforme del rispettivo componente della  
Giunta, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dell’art. 11. I  
responsabili delle suddette strutture sono nominati con provvedimento  
del rispettivo direttore generale sulla base dei criteri stabiliti  
dalla Giunta regionale.”. 
 
 
     2. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 21 e al comma 8  
dell’art. 26 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16, così come  
rispettivamente sostituiti dall’art. 7, comma1, lettere c) e d) della  
l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 “Misure per la programmazione regionale, la  
razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e  
interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario”, si  
applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata  
in vigore della l.r. 23 luglio 1996, n. 16. 
 
     3. Alla l.r 7 settembre 1996, n. 21 “Ordinamento della struttura  
organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale” sono  
apportate le seguenti modifiche: 
 
     a) il comma 4 dell’art. 19 è sostituito dal seguente: 
 
     “4. L’incarico di direttore generale è conferito con contratto di  
diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile una o  
più volte per la medesima direzione generale, purché la durata  
dell’incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto  
stabilisce il trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 6,  
nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il contratto è  
risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell’ufficio di  
presidenza che ha conferito l’incarico o con la contestuale cessazione  
dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti l’ufficio di  
presidenza; in tali casi l’effetto estintivo si verifica dalla data di  
conferimento del nuovo incarico per la medesima direzione generale”. 
 
 
     b) il comma 2 dell’art. 20 è sostituito dal seguente: 
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    “2. L’ufficio di presidenza in presenza di vacanze di organico  e  
per l’affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico  
specialistico e per particolari progetti temporanei, sempre a  
contenuto tecnico specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i  
tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta  
delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni  
statali e da altri enti pubblici.”; 
 
     c) il comma 7 dell’art. 21 è sostituito dal seguente: 
 
     “7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l’incarico di cui  
all’art. 17 comma 3, lett. a), punto a2 e lett. b), punto b1 viene  
attribuito per analogia, con le modalità di cui all’art. 19, commi  
4,5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non  
superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore  
generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico  
può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non  
superiore a 4 unità. I suddetti incarichi, che sono svolti nell’ambito  
delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale,  
rinnovabile. Quando l’incarico è conferito a dirigenti regionali, la  
sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione  
del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo  
determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di  
licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella  
posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del  
contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente  
maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e  
di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il  
personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e  
da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente  
dal medesimo ente.” 
 
 
     d) dopo il comma 7 dell’art. 21, è inserito il seguente comma: 
 
     “7 bis. Ai titolari dell’incarico di cui all’art.17 comma 3,  
lett. a), punto a2 possono anche essere attribuite funzioni vicarie  
dei direttori generali. In tale caso, il possesso del diploma di  
laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo del Consiglio  
regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore  
congiuntamente ad un’esperienza dirigenziale acquisita con non meno di  
10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della Regione  
Lombardia”; 
 
 
     e) il comma 6 dell’art. 27 è sostituito dal seguente: 
 
     “6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato  
tra i dipendenti regionali, oppure comandato da amministrazioni  
statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto  
ai sensi del comma 7. Quando l’incarico è conferito a dipendenti  
regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato  
comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione  
del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a  
giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto  
automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della  
sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione  
dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento  
giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini  
dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla  
Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende  
dipendenti dalla regione si considera dipendente dal medesimo ente”; 
 
 
     f) dopo l’art. 8 è aggiunto il seguente: 
 
“Art. 8 bis 
(Gestione flessibile del personale e finanziamento dell’area delle  
posizioni organizzative) 
 
     1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la  
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produttività previsto dal C.C.N.L. relativo al 1999, è costituito  
tenendo conto anche dei risparmi derivanti dalla non copertura dei  
posti della dotazione organica nonché delle risorse aggiuntive  
specificatamente previste in bilancio per le finalità di cui al comma  
3. 
 
     2. Per gli anni successivi il fondo così determinato potrà essere  
ulteriormente incrementato in relazione ai risparmi derivanti dalla  
mancata copertura dei posti della dotazione organica. 
 
     3. La maggiorazione di cui ai precedenti commi è finalizzata, con  
le modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa,  
ad attuare misure di gestione flessibile del personale a supporto  
delle specifiche esigenze organizzative derivanti dalle attività degli  
organi istituzionali del Consiglio regionale nonché al finanziamento  
dell’area delle posizioni organizzative.  
 
 
     g) la lett. b) del comma 1 dell’art. 9 è sostituita dalla  
seguente: 
 
     “b) Unità di supporto specialistico (staff) 
Sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti  
di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica,  
ispettivi.”. 
 
 
 
     4. Le disposizioni di cui al comma 3 lett. a), b), c), e) del  
presente articolo, e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della  
l.r. 22 gennaio 1999 n. 2 si applicano agli incarichi conferiti a  
decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 7 settembre 1996  
n. 21. 
 
 
 
     5. Alla l.r. 30 dicembre 1994, n. 47 “Nuove norme concernenti le  
commissioni esaminatrici per i concorsi relativi ai livelli funzionali  
dal sesto all’ottavo. Modifiche dell’art. 12 della l.r. 6 ottobre 1979  
n. 54 ‘Disposizioni sull’ordinamento, sullo stato giuridico e sul  
trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione  
dell’accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle  
regioni a statuto ordinario’ e dell’art. 3 della l.r. 22 novembre 1982  
n. 63 ‘Norme in materia di indennità ai componenti di commissione,  
comitati o collegi comunque denominati’” è apportata la seguente  
modifica: 
 
     a) l’art. 1 è abrogato. 
 
 
 
     6. Alla l.r. 10 marzo 1995, n. 10 “Revisione dell’ordinamento del  
personale regionale” sono apportate le seguenti modifiche: 
 
     a) gli articoli 4, 6, 7, 11 e 12 sono abrogati. 
 
 
     7. Alla l.r. 25 agosto 1979, n. 50 “Trattamento economico di  
missione e di trasferimento dei dipendenti regionali” sono apportate  
le seguenti modifiche: 
 
     a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono  
abrogati. 
 
 
 
     8. Ai dirigenti del ruolo del Consiglio e della Giunta regionale  
aventi titolo al collocamento a riposo, che entro 30 giorni dalla data  
di entrata in vigore della presente legge presentino domanda per  
essere collocati a riposo entro il 31 dicembre 1999, sarà corrisposto  
entro il primo trimestre del 2000 una indennità aggiuntiva “una  
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tantum” pari ad una annualità delle competenze fisse aumentate della  
retribuzione di posizione in godimento alla data di presentazione  
della domanda. 
 
 
 
     9. Ai fini della corresponsione dell’indennità aggiuntiva così  
come definita dal comma 8, sono fatte salve le domande di collocamento  
a riposo già presentate ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.  
2/1999. 
 
 
 
     10. Alla l.r. 22 gennaio 1999 n. 2 “Misure per la programmazione  
regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo  
regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo  
finanziario” è apportata la seguente modifica: 
 
     a) il comma 3 dell’art. 7 è abrogato. 
 
 
 
     11. Alla l.r. 6 aprile 1995 n. 14 “Norme per le nomine e  
designazioni di competenza della regione” sono apportate le seguenti  
modifiche: 
 
 
     a) il comma 3 dell’art. 1 come modificato dall’art. 4, comma 13,  
lettera a) della l.r. 1/98 è sostituito dal seguente: 
 
  “3. Le disposizioni della presente legge non si applicano 
alle nomine e designazioni connesse a: 
a) la titolarità di uffici o di cariche, ivi comprese quelle di  
rilevanza statutaria; nel caso sia prevista la titolarità della carica  
di consigliere regionale, il Consiglio provvede a norma dei commi 5, 6  
e 7 dell’art. 69 del Regolamento interno; 
b) motivate specifiche esigenze politico-amministrative, per cui la  
rappresentanza della Regione è affidata, con deliberazione della  
Giunta regionale, al suo Presidente o ad un assessore, in ragione  
dell’incarico ricoperto; 
c) l’esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative  
regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a  
soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a  
prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.” 
 
     b) dopo il comma 3 dell’art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
 
     “3 bis. Alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) del  
comma 3, provvedono motivatamente l’Ufficio di Presidenza del  
Consiglio regionale e la Giunta regionale.” 
 
     “3 ter. Alla cessazione, per qualsiasi causa dalle cariche o  
dagli uffici, o dalla funzione ricoperta presso l’amministrazione  
regionale di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3, consegue la  
decadenza del soggetto nominato o designato dall’incarico ricoperto  
presso l’ente od organismo esterno alla Regione; gli organi regionali  
competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal  
verificarsi della causa di cessazione.” 
 
     “3 quater. Le nomine e designazioni di cui ai commi 3 e 3 bis,  
nonché le cessazioni dalle cariche e dagli uffici di cui al comma 3  
ter sono comunicate al Consiglio regionale” 
 
     c) al comma 1 dell’art. 4 dopo la parola “proposte” sono inserite  
le parole “dalla Giunta regionale,” 
 
d) dopo il comma 9 dell’art. 4 è aggiunto il seguente comma: 
 
     “9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché  
dell’art. 5, e dell’art. 8, comma 2, lett. a), non si applicano alle  
candidature di consiglieri regionali.” 

Pagina 21 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



 
     e) la lett. a) del comma 1 dell’art. 7 è sostituita dalla  
seguente: 
 
     “a) i membri del parlamento nazionale ed europeo;” 
 
     f) la lett. f) del comma 1 dell’art. 7 è sostituita dalla  
seguente: 
 
     “f) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla  
durata del rapporto di lavoro, escluse le nomine o designazioni di cui  
all’art. 1, comma 3, lett. c).” 
 
     g) il comma 4 dell’art. 10 è sostituito dal seguente: 
 
     “4. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da  
assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di  
componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare.  
E’ comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un  
componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di  
tre componenti.”; 
 
     h) dopo il comma 1 dell’art. 12 è inserito il seguente comma: 
 
     “1 bis. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di  
consigliere regionale consegue la decadenza dall’incarico ricoperto  
presso l’ente o l’organismo esterno alla Regione; gli organi regionali  
competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal  
verificarsi della causa di cessazione dalla carica.” 
 
     i) l’art. 13 è sostituito dal seguente: 
 
“Art. 13 (Funzioni sostitutive) 
 
     1.Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui  
all’art. 12, comma 1, qualora il Consiglio regionale non esprima le  
nomine o designazioni di sua competenza, il Presidente della Giunta  
provvede: 
 
     a) alla nomina di un commissario per gli enti dipendenti dalla  
Regione che dura in carica per un periodo non superiore a 90 giorni  
durante il quale vengono riavviate le procedure di cui alla presente  
legge; 
 
     b) alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a  
partecipazione regionale secondo le norme del codice civile. 
 
 
     2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) qualora nei cinque giorni  
antecedenti la scadenza del termine previsto per il commissariamento  
il Consiglio non si sia espresso, provvede alla nomina il Presidente  
della Giunta regionale. 
 
     3. Negli altri casi, compresi i collegi dei revisori dei conti,  
provvede il Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma  
1. 
 
     4. Le nomine o designazioni adottate nell’esercizio delle  
funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell’ambito  
delle candidature pervenute a norma dell’articolo 4, fermo restando  
l’acquisizione del parere del comitato tecnico di valutazione di cui  
all’art. 8. 
 
     5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate per le  
nomine o designazioni di competenza della Regione in organismi di  
nuova costituzione nel caso in cui gli organi competenti non si  
esprimano nei termini generali di legge. 
 
     6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono adottate  
dall’ufficio di Presidenza del Consiglio d’intesa con la Giunta  
regionale, tenuto conto delle disposizioni che istituiscono  
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l’organismo.”. 
 
 
 
     12. Alla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 “Nuovo ordinamento  
dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della  
pubblica amministrazione — I.Re.F.” è apportata la seguente modifica: 
 
     a) il comma 5 dell’art. 10 è sostituito dal seguente: 
 
    “5. Ai consiglieri di amministrazione dell’ente spetta l’indennità  
stabilita dall’art. 1, comma 4, della l.r. 31 gennaio 1987, n. 8 così  
come modificato dall’art. 1 della l.r. 24 dicembre 1997, n. 46”. 
 

  

   

ARTICOLO 6  

(Disposizioni finanziarie) 
 
 
1. Per l’istituzione del fondo per l’assegnazione agli Enti locali  
delle risorse necessarie per far fronte alle spese gestionali inerenti  
le funzioni conferite ai sensi della legge 59/1997 è autorizzata per  
l’esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 872.360.000. 
 
 
     2. Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma si  
provvederà per gli anni successivi con legge di bilancio dei singoli  
esercizi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r. 31/3/1978, n. 34  
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
     3. All’onere di L. 872.360.000 di cui al comma 1 per l’esercizio  
finanziario 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione della  
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo per la  
riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l’esercizio di  
funzioni normali” iscritto al capitolo 5.3.2.1.544. 
 
 
     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per  
l’esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni: 
 
- all’ambito 1, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo:  
1.3.1.1.4908 “Fondo per le funzioni delegate ai sensi della legge  
59/1997” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.  
872.360.000; 
 
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo  
5.3.2.1.544 “Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese  
proprie per l’esercizio di funzioni normali” è ridotta di L.  
872.360.000. 
 

  

   

ARTICOLO 7  

(Abrogazioni delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti) 
 
 
1. Sono abrogate le leggi regionali di cui all’allegato A) che fa  
parte integrante della presente legge. 
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ARTICOLO 8  

(Dichiarazione d’urgenza) 
 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della  
Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno  
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della  
Regione. 
 

  

  

ALLEGATO 1:  

ALLEGATO A 

   

   
 AFFARI GENERALI 

<B> 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=524> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 26.08.1972, n. 29 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Personale in servizio alla regione per la prima costituzione degli 
uffici</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=73>  

L.R. 04.09.1973, n. 44 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=73> 

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21 contenente 
ÔNorme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di 
formazione professionale di cui al d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10Õ 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78> 

L.R. 09.09.1974, n. 60 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78> 

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21 "Norme 
provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione 
professionale di cui al d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10" 
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Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 10.11.1976, n. 49</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Conferimento di incarichi dÕinsegnamento nei corsi di istruzione 
professionale per lÕanno 1976/77. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74> 

L.R. 04.05.1977, n. 22 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74> 

Modifica allÕart. 26, primo comma, della legge regionale recante 
norme sullÕammissione agli impieghi regionali approvata dal 
Consiglio regionale il 10 marzo 1977 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 09.05.1977, n. 23</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Miglioramenti economici in attesa dellÕapplicazione dellÕaccordo 
contrattuale nazionale dei dipendenti regionali. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 13.0 1. 1978, n. 12 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Assegnazione allÕI.Re.R. del contributo per studi e ricerche 
relativo al piano 1977. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 16.06.1979, n. 32 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi 
consiliari, a seguito dellÕaumento del costo della vita</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 09.03.1978, n. 26 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Norme integrative della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

L.R. 10.03.1978, n. 29</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1977, n. 21.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

L.R. 01.08.1978, n. 48 
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</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> 

Interpretazione autentica dellÕultimo comma dellÕart. 23 della legge 
regionale 25 novembre 1973, n. 48.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 10.11.1978, n. 65 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Modifica allÕart. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e 
allÕart. 3 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=34> 

L.R. 28.11.1978, n. 68 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=34> 

Modifiche allÕart. 9 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 29.10.1979 n. 55 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Conferma incarichi, per lÕanno 1979/1980, al personale operante nel 
settore della formazione professionale. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 05.12.1979, n. 70 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Modifica dei contingenti del ruolo speciale transitorio previsto 
dallÕart. 52 della legge regionale 1¡ agosto 1979, n. 42</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 06.02.1984, n. 11 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Finanziamento del programma di attivitˆ dellÕEnte Regionale di 
Sviluppo Agricolo della Lombardia per lÕanno 1983. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> 

L.R. 31.01.1987, n. 5 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> 

Modifica alla l.r. 5 dicembre 1986, n. 60 concernente "Finanziamento 
delle spese per la protezione civile". 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=67>  
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L.R. 02.04.1987, n. 13 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=67>  

Abrogazione dellÕart. 7 e modificazione del primo comma dellÕart. 2 
della l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 recante "Modificazioni ed 
integrazioni allÕordinamento del personale e allÕordinamento 
organizzativo della Regione". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70> 

L.R. 10.01.1989, n. 3 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70> 

Modifica alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente "Provvidenze e 
contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" ed alla l.r. 
23 giugno 1977, n. 31 relativa alla assegnazione di personale ai 
gruppi consiliari. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56> 

L.R. 13.02.1990, n. 10 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56> 

Modifiche alla l.r. 25 maggio 1983, n. 44"Norme riguardanti il 
procedimento disciplinare nei confronti degli impiegati regionali". 

</TD> </TR> </TABLE> 

Ê 

Ê 

  

   

ARTICOLO 2  

 ARTIGIANATO 

<B> 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=510> <TR><TD 
WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

L.R. 26.01.1974, n. 9 

</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

Provvidenze per lÕammodernamento delle aziende artigiane. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 
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L.R. 03.04.1974, n. 17 

</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, 
delle cooperative e delle societˆ artigiane. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=95> 

L.R. 12.08.1974, n. 43 

</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=95> 

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 2 marzo 1973, n. 
16 concernente provvidenze a favore delle cooperative artigiane di 
garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualitˆ di 
soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

L.R. 19.08.1974, n. 47 

Ê</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

Rifinanziamento della l.r. 3 aprile 1974, n. 17, concernente 
provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, 
delle cooperative e delle societˆ artigiane. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70> 

L.R.21.01.1976, n. 4 

Ê</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70>  

Proroga per lÕanno 1975 dei termini stabiliti dalla l.r. 20 aprile 
1975, n. 56, concernente le provvidenze ai Comuni ed ai Consorzi di 
Comuni per favorire gli insediamenti artigiani. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=105>  

L.R. 25.08.1977, n. 40 

</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=105> 

Rifinanziamento per lÕesercizio 1977 della l.r. 2 marzo 1973, n. 16, 
concernente: "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di 
garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualitˆ di 
soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse". 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="35%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78>  

L.R. 27.11.1989, n. 66 

</TD> <TD WIDTH="65%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78> 
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Integrazioni dellÕart. 10 della l.r. 30 aprile 1980, n. 48 
concernente "Interventi a favore dellÕassociazionismo artigiano", 
cos“ come modificato dallÕart. 4 della l.r. 27 gennaio 1986, n. 4. 

Ê</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 

Ê 

  

   

ARTICOLO 3  

 BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

<B> 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

Ê 

Ê 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=517> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=39> 

L.R. 27.11.1972, n. 36 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=39> 

Determinazione dellÕaliquota della tassa regionale di circolazione 
per lÕanno 1973. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=35>  

L.R. 30.10.1977, n. 56 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

Norme per lÕaccelerazione della spesa e per il recupero dei residui 
passivi. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=42>  

L.R. n. 03.01.1978. n. 6 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Concessione di un contributo straordinario alla S.p.A. "Ferrovie 
Nord Milano". 
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Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=75>  

L.R. 06.01.1979, n. 1 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=75> 

Attuazione dellÕarticolo 2, 1¡ e 2¡ comma, della legge regionale 30 
ottobre 1977, n. 56, recante norme per lÕaccelerazione della spesa e 
per il recupero dei residui passivi. 

Ê 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=71>  

L.R. 06.07.1981, n. 37 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=71>  

Anticipazione di fondi allÕEnte Ospedaliero Ospedale Maggiore di 
Lodi a copertura di situazione debitoria nei confronti del personale 
dipendente. 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=36>  

L.R. 10.09.1984, n. 49 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=36> 

Donazione al Comune di Como dello Stadio G. Sinigaglia. 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=41>  

L.R. 24.05.1985, n. 47 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41> 

Donazioni ad enti locali di stabili e terreni provenienti da enti 
soppressi.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 
HEIGHT=53>  

L.R. 30.07.1986, n. 29 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=53>  

Alienazione a favore dello Stato del complesso immobiliare di 
proprietˆ regionale sito in Cremona. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 08.09.1987, n. 28 
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</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=60> 

Disposizioni per la cancellazione di impegni e per la determinazione 
di termini per la erogazione di contributi e finanziamenti 
regionali. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 13..03.1990, n. 13 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=60>  

Alienazione, a favore del Comune di Milano, dellÕimmobile di 
proprietˆ regionale sito in Milano Ð via Pace, 10 - denominato "Ex 
Laboratori pesanti". 

Ê</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

  

   

ARTICOLO 4  

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=517> <TR><TD 
VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=43> <B> 

CULTURA</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> <B>  

ESTREMI DELLE LEGGI  

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> <B>  

Ê 

OGGETTO</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=40>  

L.R. 22.08.1973, n. 37 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=40>  

Assegnazione di contributo allÕUniversitˆ degli Studi di Milano. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 23.01.1975, n. 14 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Norme sugli interventi contributivi straordinari per attivitˆ 
promozionali dÕinteresse regionale relativi allÕanno 1974. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=34>  
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L.R. 05.03.1975, n. 31</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=34>  

Contributo allÕente autonomo Teatro alla Scala. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=58>  

L.R. 21.04.1975, n. 58 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=58>  

Autorizzazione allÕacquisto di immobile da parte della Giunta 
regionale e destinazione dello stesso ad attivitˆ di interesse 
regionale. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

L.R. 05.07.1976, n. 18 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

Contributo allÕEnte autonomo Teatro alla Scala. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50> 

L.R. 03.09.1976, n. 41 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

Disposizioni finanziarie per interventi nel campo della cultura e 
dellÕistruzione professionale. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41> 

L.R. 09.01.1978, n. 9 

Ê 

Ê 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

Contributi straordinari allÕEnte autonomo Teatro alla Scala e 
allÕorchestra Angelicum di Milano. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49> 

L.R. 22.11.1979, n. 60 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1977, n. 41, in materia di 
biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 24.04.1980, n. 43 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  
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Norme per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura 
bibliotecaria e musicale, nonchŽ per sedi polifunzionali attrezzate 
di attivitˆ culturali.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=35>  

L.R. 09.06.1981, n. 28 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

Iniziative per la celebrazione del bimillenario Virgiliano.</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 05.04.1983, n. 25 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Contributi regionali per le manifestazioni connesse con la visita 
del Papa a Milano. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> 

L.R. 22.04.1983, n. 32</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

Riconoscimento contributi al Centro Camuno di studi preistorici di 
Capo di Ponte. 

Ê 

Ê 

Ê 

Ê 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

L.R. 08.06.1984, n. 30 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

Contributo della regione Lombardia al Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

L.R. 15.03.1985, n. 14 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

Manifestazioni celebrative del 40¡ della Resistenza e della 
Liberazione in Lombardia. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 23.04.1985, n. 35 
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</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Contributo regionale a favore della iniziativa denominata "Affinitˆ 
elettive".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R.14.12.1985, n. 82 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Provvedimenti della regione Lombardia per lÕanno internazionale 
della giovent�. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 30.12.1985, n. 85 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Contributo della regione Lombardia ai Collegi Ghisleri e Borromeo di 
Pavia. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 15.12.1989, n. 71 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Contributo straordinario a favore del Comune di Pavia per la 
realizzazione del programma di interventi per il recupero e la 
valorizzazione del centro storico di Pavia. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=39> 

L.R. 22.12.1989, n. 79 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=39>  

Programma straordinario di interventi in campo culturale. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=59>  

L.R. 19.12.1991, n. 38 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=59>  

Interventi per lo sviluppo delle attivitˆ teatrali della Scala, del 
Piccolo Teatro di Milano e del Centro teatrale Bresciano. 

Ê</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 
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ALLEGATO 3:  

 
 
   

<B> 

AGRICOLTURA 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=482> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=33> 

L.R. 28.01.1974 n. 12 

</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=33>  

Interventi a favore della montagna.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 03.02.1983, n. 8 

</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Interventi regionali nel settore dellÕagricoltura e delle foreste in 
attuazione delle leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 
984. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 25.03.1985, n. 21</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Finanziamenti regionali in agricoltura per opere di pronto 
intervento per calamitˆ naturali. 

Ê</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

FORMAZIONE E LAVORO 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=517> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=44> 

Pagina 35 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



L.R. 26.12.1972, n. 40 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=44> 

Norme per gli interventi straordinari nelle zone depresse del 
territorio lombardo, in attuazione alla legge 20 ottobre 1971, n. 
912. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 04.09.1973, n. 43 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=42> 

Interventi per il potenziamento delle strutture dei centri di 
formazione professionale dipendenti dalla Regione. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

L.R. 17.12.1973, n. 59 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=43> 

Acquisto dellÕimmobile Vallesana in comune di ÐSondalo e sua 
destinazione a centro culturale e di formazione professionale della 
regione. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=57> 

L.R. 28.01.1974, n. 10 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=57> 

Integrazione di fondi destinati per lÕanno 1973 al programma di 
formazione professionale dei lavoratori ed al programma di 
contributi per lÕedilizia scolastica minore. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62> 

L.R. 08.07.1974 n. 36 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=62> 

Contributi in conto capitale per opere edilizie, acquisto di beni e 
attrezzature, e per miglioramenti Ð Rifinanziamento della legge 
regionale 4 settembre 1973, n. 41. 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70>  

L.R. 24.03.1975, n. 39 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=70> 

Rifinanziamento per lÕanno 1974 della legge regionale 4 settembre 
1973, n. 43, concernente "Interventi per il potenziamento delle 
strutture dei centri di formazione professionale dipendenti dalla 
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Regione". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49> 

L.R. 05.04.1975, n. 44 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=49> 

Costruzione e acquisizione di edifici, lavori di riordino e acquisto 
di attrezzature per la formazione professionale.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 20.08.1976 n. 33 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=42> 

Modifiche e integrazioni allÕart. 25, quarto comma, della legge 
regionale 16 giugno 1975, n. 93. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 03.09.1976, n. 41 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=42> 

Disposizioni finanziarie per interventi nel campo della cultura e 
dellÕistruzione professionale. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=45> 

L.R. 22.11.1979, n. 59</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 
HEIGHT=45>  

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, riadattamento e restauro di 
immobili da adibire a centri di formazione professionale.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=53>  

L.R. 07.06.1980, n. 87 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=53> 

Provvedimenti provvisori di attuazione dellÕart. 26-septies del D.L. 
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 
29 febbraio 1980, n. 33.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" 
COLSPAN=2 HEIGHT=56>  

L.R. 08.06.1984, n. 29 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56> 

Finanziamento della regione Lombardia per la realizzazione delle 
opere ed infrastrutture necessarie alla effettuazione dei campionati 
del mondo di sci alpino 1985 in Valtellina.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2 HEIGHT=92>  

L.R. 12.09.1986, n. 49 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92> 
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Contributi regionali straordinari a favore del comune di Monza e 
della societˆ ginnastica "Pro Patria" per la ricostruzione, il 
ripristino e lÕammodernamento delle strutture degli impianti 
sportivi "Autodromo di Monza" e "Centro sportivo Pirelli". 

Ê 

Ê 

Ê</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

ENTI LOCALI 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=517> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43> 

L.R. 16/04/1973 n. 24</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

Modifica dellÕart. 9 della l.r. "Costituzione delle comunitˆ montane 
e formulazione degli Statuti.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 04/09/1973 n. 42</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Criteri di ripartizione dei fondi statali per le comunitˆ 
montane.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=38>  

L.R. 02/12/1973 n. 53</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=38>  

Modifica alla l.r. 2 dicembre 1973, n. 52 "Norme sulle 
circoscrizioni comunali".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=42>  

L.R. 02/09/1974 n. 50</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Determinazione provvisoria del servizio di cassa delle comunitˆ 
montane.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

L.R. 11/04/1975 n. 47</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

Istituzione del circondario di Lecco.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=28>  

L.R. 11/04/1975 n. 48</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=28>  
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Istituzione del circondario di Lodi.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

L.R. 05/12/1977 n. 59</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35>  

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15 aprile 1975, n. 52.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

L.R. 10/11/1978 n. 65</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Modifica allÕart. 5 della l.r. 2 ottobre 1971, n. 1 e allÕart. 3 
della l.r. 31 luglio 1973, n. 26</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 07/09/1979, n. 52</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Finanziamento piano comunitˆ montane per il periodo 1979-1981</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 19/11/1980, n. 96</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Modifica alla l.r. 16 aprile 1973, n. 23, di costituzione delle 
comunitˆ montane e formazione degli statuti. </TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

L.R. 14/07/1982, n. 34</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

Finanziamento Piano delle Comunitˆ Montane per lÕanno finanziario 
1982</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=58>  

L.R. 07/04/1988, n. 11</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=58>  

Modifica alla l.r. 19 luglio 1982, n. 43 "Istituzione delle comunitˆ 
montane"</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

INTERVENTI SOCIALI 

Ê 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

Ê 
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<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=514> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=82> 

L.R. 08.07.1974, n. 35 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=82> 

Modifica dellÕart. 11 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34 
concernente: Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la 
realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche 
alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 03.09.1974, n. 58 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63> 

Provvidenze straordinarie in favore dei cittadini colpiti e delle 
famiglie delle vittime della strage di Brescia del 28 maggio 1974 e 
di Milano 17 maggio 1973.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=84>  

L.R. 02.04.1975, n. 42 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=84>  

Rifinanziamento ai fini del Piano annuale 1974 della legge 30 giugno 
1974, n. 34. Ð Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la 
realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche 
alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

L.R. 11.04.1975, n 45 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49> 

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 "Interventi per 
lÕassistenza alle persone anziane". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50> 

L.R. 12.04.1975, n. 50 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50> 

Finanziamento straordinario di opere edilizie destinate a servizi 
per anziani e soggiorni di vacanza per minori.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 20.06.1975, n. 104 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77> 

Finanziamento del piano asili-nido 1974 e integrazione alla legge 
regionale 22 dicembre 1972, n. 39 "Disposizione di attuazione della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in materia di asili-nido". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78> 
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L.R. 03.08.1976, n. 21 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78> 

Rifinanziamento di leggi regionali ed integrazione di stanziamenti 
relativi ad interventi assistenziali in favore di anziani e minori e 
conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1976. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98> 

L.R. 04.08.1976 n. 24 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98> 

Disposizioni modificative ed integrative alla legge regionale 3 
aprile 1974, n. 16, in materia di servizi sociali per anziani e 30 
giugno 1974, n. 34, in materia di contributi per la realizzazione e 
la gestione di asili-nido e micro-nidi di enti locali. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=32> 

L.R. 22.10.1976, n. 48 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=32> 

Interventi straordinari a favore delle Comunitˆ Friulane colpite dal 
sisma.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 24.08.1977, n. 39 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 "Interventi per 
lÕassistenza alle persone anziane". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

L.R. 31.08.1977, n. 45 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=35> 

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei consultori gestiti 
dalla soppressa O.N.M.I. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=69> 

L.R. 03.01. 1978, n. 4 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=69>  

Rifinanziamento per lÕanno 1977 della l.r. del 3 aprile 1974, n. 16 
e 3 settembre 1975, n. 56 concernente "Interventi per lÕassistenza 
agli anziani e servizi di vacanza minori ed estensione della 
garanzia fidejussoria alle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza". 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=51>  
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L.R. 25.08.1979, n. 46 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=51>  

Finanziamento delle iniziative promosse dalla regione nellÕambito 
dellÕanno internazionale del bambino 1979.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 10.05.1980, n. 54 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63> 

Attuazione di un programma straordinario di completamento degli 
interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 
novembre 1977, n. 891.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=41>  

L.R. 15.12.1980, n. 102 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

Contributo straordinario alle popolazioni colpite dal sisma del 23 
novembre 1980. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 04.06.1981, n. 26 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Modifica dei termini stabiliti dalla l.r. 10 maggio 1980, n. 54 ed 
integrazioni della legge stessa.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 09.06.1981, n. 30 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

Iniziative della regione Lombardia nellÕambito dellÕanno 
internazionale delle persone minorate 1981. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=37> 

L.R. 05.09.1981, n. 56 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=37> 

Interventi regionali in favore delle zone terremotate del 
Mezzogiorno.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 15.12 1982, n. 72 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Proroga dei termini per la presentazione di domande di indennizzo a 
vittime di delitti dolosi contro lÕincolumitˆ pubblica. 
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</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=53> 

L.R. 13.07.1984, n. 36</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=53>  

Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e 
infrastrutture mobili per interventi di protezione civile. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62> 

L.R. 30.11.1984, n. 62 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62> 

Integrazione alla l.r. 4 giugno 1981, n. 26 "Modifica dei termini 
stabiliti dalla l.r. 10 maggio 1980, n. 54 ed integrazioni della 
legge stessa". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49> 

L.R. 14.02.1985, n. 7 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49> 

Modifica degli artt. 10 e 18 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 
16 "Interventi per lÕassistenza alle persone anziane".</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

L.R. 10.08.1987, n.22 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56> 

Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime 
colpite dalle calamitˆ naturali verificatesi in Lombardia nei mesi 
di luglio e agosto 1987. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=71> 

L.R. 07.01.1988, n. 3 

Ê</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=71>  

Modifiche alla l.r. 10 agosto 1987, n. 22 "Contributo straordinario 
a favore dei familiari delle vittime colpite da calamitˆ naturali 
verificatesi in Lombardia nel mese di luglio 1987". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42> 

L.R. 24.06.1988, n. 35</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Norme per il finanziamento di interventi urgenti sulle strutture 
socio-assistenziali. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56> 

L.R. 04.07.1988, n. 40</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti in seguito 
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agli eventi calamitosi dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 27.11.1989, n. 63 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

Iniziative della Regione Lombardia a favore delle popolazioni 
dellÕArmenia colpite da calamitˆ naturali nel dicembre 1988. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=54> 

L.R. 09.02.1991, n. 4 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=54> 

Disposizioni transitorie per assicurare la continuitˆ delle 
prestazioni socio-assistenziali di competenza delle province. 

</TD> </TR> </TABLE> 

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

TRASPORTI E MOBILITAÕ 

<B> 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 BORDERCOLOR="#000000" CELLPADDING=3 
WIDTH=485> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 13.11.72, n. 35</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Erogazione per lÕanno 1972 di contributi di esercizio alle aziende 
concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 23.01.74, n. 8</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Garanzia fidejussoria a favore di aziende concessionarie di pubblici 
servizi di trasporto di persone.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP">  

L.R. 28.01.74, n. 11</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Erogazione per lÕanno 1973 di contributi di esercizio alle aziende 
di autoservizi di linea per viaggiatori.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  
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L.R. 03.04.74, n. 15</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Pubblici servizi di trasporto: contributo a comuni, province, loro 
Consorzi e Comunitˆ montane per acquisto materiale mobile, 
attrezzature e ristrutturazione dei servizi.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 03.09.74, n. 54</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Interventi straordinari nel settore dei trasporti per il 
completamento di programmi in corso di attuazione</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 24.01.75, n. 22</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Anticipazione dei fondi per conto dello Stato per lÕerogazione di un 
assegno una tantum al personale con contratto A.N.A.C. dipendente da 
aziende concessionarie di autoservizi di linea.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 27.01.75, n. 25</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Erogazione per lÕanno 1974 di contributi di esercizio alle aziende 
di autoservizi di linea per viaggiatori.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 27.02.75, n. 30</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Anticipazione dei fondi per conto dello Stato per lÕerogazione di 
somme da corrispondere al personale con contratto A.N.A.C. 
dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea.</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 05.05.75, n. 65</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Erogazione per lÕanno 1975, a favore di aziende concessionarie di 
autoservizi pubblici di linea extraurbani, di contributi 
straordinari di esercizio e per la perequazione del trattamento 
economico e normative dei dipendenti</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP">  

L.R. 20.06.75, n. 98</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Interventi regionali per il rinnovo e lÕampliamento del parco 
autobus.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 24.04.76, n. 9</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Proroga per lÕanno 1976 della fidejussione regionale a favore di 
concessionari di pubblici servizi di trasporto di persone.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 03.05.76, n. 11</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Erogazione a favore di aziende concessionarie di autoservizi 
pubblici di linea extraurbani, di anticipazioni sui contributi 
straordinari di esercizio per il 1976 e per la perequazione del 
trattamento economico e normativo dei dipendenti.</TD> </TR> <TR><TD 
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WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

LR. 09.08.76, n. 26</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Rifinanziamento della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, 
concernente interventi di competenza regionale in materia di opere 
pubbliche, porti e vie navigabili.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP">  

L.R. 06.09.76, n. 43</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 31.12.76, n. 56</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Intervento regionale per il rinnovo e lÕampliamento del parco 
autobus.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 22.06.77, n. 30</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Proroga ed integrazione per lÕanno 1977 della fidejussione regionale 
a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di 
persone.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 02.08.77, n. 35</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Integrazione e stanziamenti relativi ad interventi nel settore dei 
trasporti e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 
1977.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 19.04.78, n. 36</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Proroga ed integrazione per lÕanno 1978 della fidejussione regionale 
a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di 
persone.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 01.08.78, n. 49</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Contributo straordinario a titolo di anticipazione delle sovvenzioni 
annuali di esercizio dovuto dallo Stato alla s.p.a. Ferrovie Nord 
Milano.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 12.08.78, n. 50</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Anticipazione delle sovvenzioni di cui beneficiano le aziende 
concessionarie dei servizi pubblici di trasporto regionale, ai sensi 
della legge 2 agosto 1952, n.1221, modificata ed integrata dalla 
legge 29 novembre 1971, n.1080.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP">  

L.R. 28.08.78, n. 53</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Integrazione finanziamento per il completamento del piano regionale 
per il rinnovo e lÕampliamento del parco autobus di cui alla l.r. 31 
dicembre 1976, n.56.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  
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L.R. 18.01.79, n. 14</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Modifica alla l.r. 18 dicembre 1978, n.74 "Interventi regionali a 
favore dei pubblici servizi di trasporto".</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 25.08.79, n. 43</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi 
di linea per viaggiatori.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 25.08.79, n. 48</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Proposta di contributo regionale per il completamento della strada 
intervalliva Albaredo-Passo San Marco-Mezzoldo nelle provincie di 
Sondrio e Bergamo.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 29.11.79, n. 66</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Proroga ed integrazione della fidejussione regionale a favore di 
concessionari di pubblici autoservizi di linea per il trasporto di 
persone.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 29.11.79, n. 69</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1978, n.21, concernente 
interventi regionali a favore dei pubblici servizi di 
trasporto.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 18.02.80, n. 18</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Intervento regionale per il rinnovo e lÕadeguamento del parco 
autobus e filobus.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  

L.R. 10.05.80, n. 51</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Provvidenze per sovvenzioni annue dÕesercizio a favore di servizi di 
linea precedentemente assistiti dal r.d.l. 29 luglio 1938, n. 1121 e 
legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive integrazioni e 
modificazioni. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 10.05.80, n. 52</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per 
viaggiatori. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 10.05.80, n. 53</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 52 
"Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea 
per viaggiatori". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 
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L.R. 29.12.80, n. 104 </TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Tariffe dei servizi pubblici di trasporto. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 16.08.82, n. 49</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Contributi straordinari alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 10.12.84, n. 66</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 34 in materia di 
contributi per investimenti a enti ed imprese di trasporto pubblico. 
Proroga dei termini. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 24.05.85, n. 45</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Integrazione alla Tabella A) allegata alla l.r. 25 gennaio 1984 n.2 
"Determinazione costi economici standardizzati e ricavi presunti per 
lÕanno 1983 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone. 
Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 07.08.86, n. 34</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Nuove tariffe dei servizi pubblici locali di trasporto. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 12.09.86, n. 51</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Modifiche alla l.r. 2 gennaio 1982, n. 1 "Interventi regionali a 
favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone Ð 
contributi per investimenti" e successive modifiche e integrazioni. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 08.05.90, n. 30</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Provvedimenti per incentivare lo scorrimento rapido del traffico 
merci sulla sponda sud del Lago di Garda. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 10.05.90, n. 44</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Interventi finanziari per la costruzione del collegamento 
ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria. 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP">  
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L.R. 12.05.90, n. 53</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Contributi straordinari in capitale a favore di enti, aziende ed 
imprese per migliorare la mobilitˆ delle merci e delle persone. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 25.07.92, n. 21</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Anticipazione regionale di contributi straordinari statali per 
concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende 
di trasporto pubblico locale di persone maturatisi negli anni dal 
1987 al 1991.  

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP"> 

L.R. 27.12.93, n. 45</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP">  

Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di 
persone in servizio di linea. 

</TD> </TR> </TABLE> 

Ê 

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

TUTELA AMBIENTALE 

Ê 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=485> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=45> 

L.R. 06/06/1972, n. 8</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=45>  

Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del 
C.R.I.A.L.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=0>  

L.R. 19/01/1973, n. 7</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=0>  

Provvidenza per la realizzazione di impianti ed acquisto di aree per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 05/08/1976, n. 25</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Provvedimenti regionali di primo intervento a favore delle 
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popolazioni colpite da fuoriuscita di sostanze tossiche provenienti 
dallo stabilimento di Meda della Societˆ Icmesa.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98>  

L.R. 17/01/1977, n. 2</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98>  

Interventi per le popolazioni della zona colpita dallÕinquinamento 
da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 
luglio 1976, in attuazione del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 
convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 17/06/1977, n. 27</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Norme per lÕattuazione dei programmi operativi di cui alla legge 
regionale 17 gennaio 1977, n. 2 nella zona della provincia di Milano 
inquinata da sostanze tossiche.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 23/07/1979, n. 39 </TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Nuovi interventi nelle zone colpite da inquinamento tossico il 10 
luglio 1976. 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=52>  

L.R. 05/09/1981, n. 54 </TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=52>  

Integrazione finanziaria per interventi nel settore del 
disinquinamento delle acque.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 05/09/1981, n. 60</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Proroga del termine di cui allÕart. 10, 1¡ comma, della legge 
regionale 30 maggio 1981, n. 25 "Tariffe per i servizi di raccolta, 
allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto".</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=46>  

L.R. 18/05/1983, n. 42</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=46>  

Modifica alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 Ð Provvedimenti 
in materia di tutela ambientale ed ecologica.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74>  

L.R. 25/05/1989, n. 17</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74>  

Delega a Province, Comuni e loro consorzi delle funzioni 
amministrative concernenti lÕadozione di provvedimenti per la 
realizzazione di interventi in materia di smaltimento di rifiuti 
solidi urbani.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

L.R. 09/09/1989, n. 43 </TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

Delega al Consorzio Intercomunale Mantovano per lÕecologia delle 
funzioni amministrative concernenti lÕadozione di provvedimenti per 
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la realizzazione di interventi in materia di smaltimento di rifiuti 
speciali, non tossico- nocivi.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=71>  

L.R. 12/05/1990, n. 55</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=71>  

Proseguimento delle operazioni di monitoraggio nei territori 
interessati dagli eventi franosi avvenuti in Valtellina nel luglio 
del 1987.</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

PARCHI 

ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=485> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=81> 

L.R. 16/08/1982, n. 51</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=81>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui allÕart. 
6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 "Istituzione del parco 
di interesse regionale dei Colli di Bergamo".</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70>  

L.R. 01/09/1984, n. 45</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=70>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui allÕart. 
6, della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Ð Istituzione del parco di 
interesse regionale dei Colli di Bergamo</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=169>  

L.R. 19/04/1986, n. 9</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=169>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 7 della l.r. 16 
settembre 1983, n. 76, "Istituzione del parco naturale della pineta 
di Appiano Gentile e Tradate" e di cui allÕart. 7 della l.r. 16 
settembre 1983, n. 77 "Istituzione del parco naturale di 
Montevecchia e della Valle del Curone" e coordinamento della 
formazione dei piani di parchi naturali con la Legge 8 agosto 1985, 
n. 431.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=171>  

L.R 12/01/1987, n. 4</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=171>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 7 della l.r. 16 
settembre 1983, n. 79 "Istituzione del parco naturale dellÕAdamello 
"; di cui allÕart. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 80 
"Istituzione del parco naturale dellÕAdda Nord"; di cui allÕart. 9 
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della l.r. 16 settembre 1983, n. 81 "Istituzione del parco naturale 
dellÕAdda Sud" e di cui allÕart. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 
82 "Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro". </TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

L.R. 07/09/1987, n. 24</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 8 della l.r. 19 
marzo 1984, n. 17 "Istituzione del parco Campo dei Fiori".</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

L.R. 07/09/1987, n. 25</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=56>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 8 della l.r. 1 
giugno 1985, n. 70 "Istituzione del parco del Serio".</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=57>  

L.R. 14/12/1987, n. 35</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=57>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 8 della l.r. 8 
settembre 1984, n. 47 "Istituzione del parco del Mincio".</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

L.R. 22/04/1988, n. 19</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui alle leggi regionali 
istitutive del parco dellÕAdamello, del parco dellÕAdda Nord, del 
parco dellÕAdda Sud e del parco della Valle del Lambro.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=127>  

L.R. 16/09/1988, n. 50</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=127>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 7, della l.r. 16 
settembre 1983, n. 76 "Istituzione del parco naturale della pineta 
di Appiano Gentile e Tradate" e di cui allÕart. 7 della l.r. 16 
settembre 1983, n. 77 "Istituzione del parco naturale di 
Montevecchia e della Valle del Curone".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

L.R. 19/09/1988, n. 54</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 8 della l.r. 19 
marzo 1984, n. 17 "Istituzione del parco Campo dei Fiori" e di cui 
allÕart. 8 della l.r. 1 giugno 1985, n. 70 "Istituzione del parco 
del Serio".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98>  

L.R. 17/04/1989, n. 11</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=98>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui allÕart. 
8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco 
naturale della Valle del Lambro", e disposizioni per interventi 
nellÕautodromo di Monza. </TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=192>  

L.R. 12/05/1990, n. 58</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=192>  

Modifiche ed integrazioni alle ll.rr. 16 settembre 1983, n. 76 
"Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate"; 16 settembre 1983, n. 77 "Istituzione del parco naturale 
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di Montevecchia e della Valle del Curone"; 16 settembre 1983, n. 79 
"Istituzione del parco naturale dellÕAdamello"; 16 settembre 1983, 
n. 82 "Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro"; 1 
giugno 1985, n. 70 "Istituzione del parco naturale del Serio".</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

L.R. 06/05/1991, n. 10 </TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 10 della l.r. 16 
aprile 1988, n. 17 "Istituzione del parco dellÕOglio Sud" e 
dellÕart. 9 della l.r. 16 aprile 1988, n. 18 "Istituzione del parco 
dellÕOglio Nord".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=134>  

L.R. 25/11/1991, n. 27</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=134>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 7 della l.r. 16 
settembre 1983, n. 76 "Istituzione del parco naturale della pineta 
di Appiano Gentile e Tradate" allÕart. 7 della l.r. 16 settembre 
1983, n. 79 "Istituzione del parco naturale dellÕAdamello" e 
allÕart. 7 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del 
parco naturale della Valle del Lambro".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

L.R. 18/04/1992, n. 14</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui agli 
artt. 18 e 20 della l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del 
parco regionale di cintura metropolitana "Parco agricolo Sud 
Milano"</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

L.R. 28/09/ 1992, n. 40</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

Proroga delle norme di salvaguardia di cui allÕart. 10 della l.r. 16 
aprile 1988, n. 17 "Istituzione del parco dellÕOglio Sud" e 
dellÕart. 9 della l.r. 16 aprile 1988, n. 18 "Istituzione del parco 
dellÕOglio Nord".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="36%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=120>  

L.R. 05/11/1993, n. 35</TD> <TD WIDTH="64%" VALIGN="TOP" HEIGHT=120>  

Adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento e 
proroga dellÕefficacia delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 
18 e 20 della l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del parco 
regionale di cintura metropolitana parco agricolo Sud Milano".</TD> 
</TR> </TABLE>  

Ê 

  

   

<B> 

URBANISTICA 

Ê 
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ESTREMI DELLE LEGGI OGGETTO 

Ê 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=471> <TR><TD 
WIDTH="38%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 05.02.1982, n. 8</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui al titolo 
V della I.r. 15 aprile 1975, n. 51 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="38%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 27.01.1983, n. 7 

</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

Proroga dellÕefficacia delle misure di salvaguardia di cui al titolo 
V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="38%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

L.R. 14.02.1985, n. 9 

</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

Proroga del termine di cui allÕarticolo 43, ultimo comma della legge 
regionale 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica nel 
territorio regionale" 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="38%" VALIGN="TOP" HEIGHT=91>  

L.R. 01.06.1985, n. 69</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=91>  

Provvedimenti eccezionali in materia edilizia per interventi di 
ripristino degli immobili danneggiati o rovinati per le 
precipitazioni nevose del gennaio 1985</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="38%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

L.R. 19.04.1986, n. 8 

</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

Proroga del termine di cui allÕart. 43, ultimo comma, della legge 
regionale 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del 
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del 
patrimonio naturale e paesistico"</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="38%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=84>  

L.R. 14.04.1989, n. 9 

</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=84>  

Modifiche alla l.r. 15 aprile 1975, n 51 "Disciplina urbanistica del 
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del 
patrimonio naturale e paesistico". 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="38%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78>  
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L.R. 09.09.1989, n. 37 

</TD> <TD WIDTH="62%" VALIGN="TOP" HEIGHT=78>  

Misure urgenti per la realizzazione di un nuovo insediamento della 
Comunitˆ di S. Antonio Morignone nel Comune di Valdisotto</TD> </TR> 
</TABLE>  

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE 

TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE 

ESTREMI DELLE LEGGI <B>OGGETTO 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=471> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60> 

L.R. 02/01/1974, n. 1</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Conferimento del fondo di dotazione iniziale al consorzio 
obbligatorio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della 
Lombardia.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

L.R. 20/06/1975, n. 95</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

Modificazioni delle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 24 
"Interventi regionali di emergenza" e 29 gennaio 1975, n. 27 
"Finanziamento degli interventi per lÕattuazione del piano 
ospedaliero".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 09/08/1976, n. 26</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Rifinanziamento della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, 
concernente interventi di competenza regionale in materia di opere 
pubbliche, porti e vie navigabili.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

L.R. 30/08/1976, n. 38</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

Finanziamento con modifiche della legge regionale 24 luglio 1975, n. 
106, avente per oggetto "Concessione di contributi per la copertura 
degli oneri di prefinanziamento per lÕattuazione dei programmi 
pubblici di edilizia residenziale 

Nziale".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 26/01/1977, n. 7</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  
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Norme provvisorie per il finanziamento degli interventi di edilizia 
scolastica di cui al programma 1975-1977 della legge 5 agosto 1975, 
n. 412.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

L.R. 31/10/1977, n. 57</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Maggiore dotazione finanziaria per attuazione per interventi a 
seguito di calamitˆ naturali.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 31/12/1977 n. 63</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

Provvedimenti e agevolazioni creditizie per lÕattuazione di un 
programma regionale straordinario di edilizia residenziale.</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

L.R. 10/03/1978, n. 30</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=85>  

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, 
n. 63, concernente "Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per 
lÕattuazione di un programma straordinario di edilizia 
residenziale"</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 10/07/1978, n. 43</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Interventi straordinari in dipendenza degli eventi alluvionali, 
verificatisi nel mese di ottobre 1977.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

L.R. 28/08/1978 n. 54</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

Attuazione della legge regionale 3 settembre 1977, n. 49, recante 
"Norme e finanziamenti integrativi in materia di edilizia 
scolastica".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 13/11/1978, n. 67</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Provvedimenti urgenti per la difesa del suolo Ð Interventi di difesa 
dalle valanghe nelle province di Bergamo e Sondrio.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R. 25/08/1979, n. 48</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Proposta di contributo regionale per il completamento della strada 
intervalliva Albaredo Ð Passo San Marco Ð Mezzoldo nelle province di 
Sondrio e Bergamo.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=71>  

L.R. 25/08/1979, n. 49 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=71>  

Utilizzazione di parte dei finanziamenti per studi della frana di 
Spriana, disposti con legge 31 ottobre 1977, n. 57, per rilevamenti 
idrogeologici e geotecnici in Comune di Mantello (SO).</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=76>  

L.R. 19/03/1980, n. 28</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=76>  

Disposizioni per lÕindividuazione dei soggetti incaricati per la 
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realizzazione dei programmi di edilizia agevolata Ð convenzionata in 
esecuzione dellÕart. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

L.R. 17/05/1980, n. 58</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

Concorso finanziario regionale per lÕattuazione del programma 
triennale A.N.A.S. Ð 1979/1981.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=48>  

L.R. 06/06/1980, n. 69</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=48>  

Norme per lÕassegnazione dei contributi di cui allÕart. 22 della 
legge regionale 21 luglio 1979, n. 36</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

L.R. 07/06/1980, n. 90</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a 
proprietˆ indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per lÕedilizia 
pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per 
lÕattuazione del primo biennio del piano decennale, ex lege 
457.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 09/01/1981, n. 1 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

Autorizzazione di spesa per il censimento della circolazione 
stradale extraurbana in Lombardia secondo le direttive della C.E.E. 
.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

L.R. 23/01/1981, n. 11</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=42>  

Interpretazione autentica dellÕart. 2, secondo comma, della l.r. 7 
giugno 1980, n. 90.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=49>  

L.R. 27/04/1981, n. 19</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Contributo straordinario al Comune di Dalmine per intervento di 
emergenza di edilizia economica e popolare.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62>  

L.R. 05/09/1981, n. 55</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62>  

Costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa Ð Garibaldi 
Ð Vittoria: "Modificazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 81".</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

L.R.28/07/1982, n. 45</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Modifica della l.r. 13 novembre 1978, n. 67 concernente 
provvedimenti urgenti per la difesa dalle valanghe nelle province di 
Bergamo e Sondrio.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=60>  

L.R. 27/12/1983, n. 104</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Disposizione per lÕindividuazione dei soggetti incaricati per la 
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realizzazione dei programmi del quadriennio 1982/1985 di edilizia 
residenziale agevolata.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=72>  

L.R. 09/03/1984, n. 12</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=72>  

Disciplina transitoria per il funzionamento delle Commissioni per la 
formazione delle graduatorie per lÕassegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

L.R. 27/08/1984, n. 44</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=43>  

Determinazione del limite di reddito per lÕaccesso agli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

L.R. 10/09/1984, n. 55 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Rifinanziamento della l.r. 3 febbraio 1983, n. 11, ai fini 
dellÕattuazione del primo programma regionale dÕintervento.</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=76>  

L.R. 10/12/1984, n. 65</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=76>  

Rifinanziamento della l.r. 7 giugno 1980, n. 81 Ð Interventi 
finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante 
Bovisa Ð Garibaldi Ð Vittoria.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 14/02/1985, n. 8</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Rifinanziamento della legge regionale 3 febbraio 1983 n. 11 
"Realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle 
strutture socio-assistenziali".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

L.R. 24/05/1985, n.49 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=63>  

Prime norme per lÕesercizio delle funzioni di vigilanza trasferite 
alla regione in materia di edilizia economica e popolare.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=112>  

L.R. 19/04/1986, n. 10</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=112>  

Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o 
realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 
629 convertito in Legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dellÕart. 2, primo 
comma del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in Legge 25 marzo 
1982, n.94.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

L.R 04/07/1986, n. 21</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

Individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione del 
progetto biennale 1986/1987 di edilizia residenziale pubblica.</TD> 
</TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

L.R. 07/08/1986, n. 36</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=64>  

Pagina 58 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



Contributo straordinario al consorzio regionale obbligatorio fra gli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari della Lombardia.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

L.R. 24/11/1986, n. 56</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=49>  

Modifica allÕart. 5 della l.r. 20 aprile 1985, n. 32 "Promozione di 
interventi agevolati di edilizia residenziale".</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

L.R. 12/01/1987, n. 2</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=92>  

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 dicembre 1983, n. 
91 e 5 dicembre 1983, n. 92 concernenti "Disciplina 
dellÕassegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica." </TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=50>  

L.R. 24/04/1987, n. 15</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=50>  

Integrazione alla l.r. 20 aprile 1985, n. 32 "Promozione di 
interventi agevolati di edilizia residenziale".</TD> </TR> <TR><TD 
WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=61>  

L.R. 29/06/1987, n.19 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=61>  

Programma annuale di assegnazione di contributi agli enti locali per 
lÕesecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e 
Prestiti.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=91>  

L.R. 11/04/1988, n.16 </TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=91>  

Modifica allÕallegato 1 della l.r. 29 giugno 1987, n. 19 
concernente :"Programma annuale di assegnazione di contributi agli 
enti locali per lÕesecuzione di opere finanziate con mutui della 
Cassa Depositi e Prestiti".</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=60>  

L.R. 29/04/1988, n. 23</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=60>  

Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per 
lÕesecuzione di opere da finanziare con mutui della Cassa Depositi e 
Prestiti.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74>  

L.R. 18/08/1988, n. 42</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=74>  

Contributi straordinari ai Comuni di S. Donato Milanese, S. Giuliano 
Milanese, Melegnano e Cerro al Lambro per il quadruplicamento della 
linea ferroviaria Milano Ð Melegnano.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" 
VALIGN="TOP" HEIGHT=112>  

L.R. 21/01/1989, n. 4</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=112>  

Limite di reddito ai fini della determinazione dei canoni di cui 
allÕart. 28, secondo comma, della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 
"Disciplina dellÕassegnazione e della gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed 
integrazioni.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" HEIGHT=135>  
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L.R. 21/01/1989, n. 5</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=135>  

Limite di reddito ai fini della partecipazione al bando di concorso 
per conseguire lÕassegnazione di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica di cui allÕart. 2, primo comma, lettera f) 
della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina 
dellÕassegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="37%" VALIGN="TOP" 
HEIGHT=99>  

L.R. 28/09/1992, n. 37</TD> <TD WIDTH="63%" VALIGN="TOP" HEIGHT=99>  

Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica dellÕart. 28 
della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli artt. 44 e 46 
della l.r. 4 maggio 1990, n. 28.</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

  

   

<B> 

ATTIVITAÕ PRODUTTIVE 

<TABLE BORDER CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 WIDTH=488> <TR><TD 
WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> <B> 

Ê 

ESTREMI DELLA LEGGE 

</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP"> <B> 

Ê 

OGGETTO</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=36>  

L.R. 15.01.1973, n. 3</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=36>  

Sviluppo ed incentivazione dellÕattivitˆ turistica. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 02.09.1974, n. 53</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Abrogazione della l.r. 2 settembre 1974, n. 52, avente ad oggetto: 
"Modifiche alla l.r. 2 settembre 1974, n. 51, approvata dal 
consiglio regionale in data 25 luglio 1974 Ð rifinanziamento e 
modifiche alla l.r. 4 settembre 1973, n. 40, concernente 
lÕincentivazione della ricettivitˆ e delle infrastrutture turistiche 
in Lombardia", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 

Pagina 60 di 63Legge 1999015

13/01/2003http://camera.mac.ancitel.it/LREC/legge.qws



luglio 1974. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 21.01.1975, n. 10</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Classificazione delle aziende alberghiere. Proroga di efficacia per 
il biennio 1975-1976 delle classificazioni operate per il precedente 
biennio.</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP">  

L.R. 22.04.1975, n. 63</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Classificazione degli alberghi residenziali. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 29.08.1979, n. 51</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Classificazione delle aziende ricettive alberghiere Ð Proroga di 
efficacia. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 26.05.1980, n. 65 </TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Proroga dellÕefficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 
luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 07.06.1980, n. 85</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Finanziamento per lÕesercizio 1980 della legge regionale 22 gennaio 
1975, n. 12 concernente "Ristrutturazione dei mercati allÕingrosso".

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 16.08.1982, n. 53</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo 
dÕaffari e congressuale in Lombardia. 

Ê 

Ê</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP">  

Ê 
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L.R. 19.08.1983, n. 61</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16 agosto 1982, n. 53 recante 
"Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo 
dÕaffari e congressuale in Lombardia". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41> 

Ê 

L.R. 04.04.1985, n. 26</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=41>  

Interpretazione autentica dellÕart. 2 della l.r. 6 luglio 1981, 36. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62> 

Ê 

L.R. 04.04.1985, n. 27</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=62>  

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo 
a prevalente vocazione tessile in provincia di Como.</TD> </TR> 
<TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

L.R. 23.04.1985, n. 39</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=77>  

Provvidenze straordinarie a favore dei consorzi fra cooperative di 
consumo, cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali 
costituiti da esercenti il commercio ed il turismo, a valere sulla 
l.r. 6 luglio 1981, n. 36. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 16.05.1989, n. 14</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Integrazione alla l.r. 3 luglio 1981, n. 33 "Intervento regionale 
per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per 
orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane" 
e successive modificazioni. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 16.12.1989, n. 74</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  

Progetto regionale per la realizzazione dellÕesposizione comune 
itinerante fra le Regioni Baden-Wurttemberg, Catalunya, Rhone-Alpes 
e Lombardia denominata "Quattro motori per lÕEuropa". 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP"> 

Ê 

L.R. 20.07.91, n. 16</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP">  
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Integrazione alla l.r. 3 luglio 1981, n. 33 "Intervento regionale 
per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per 
orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane" 
e successive modificazioni. 

</TD> </TR> <TR><TD WIDTH="34%" VALIGN="TOP" HEIGHT=40> 

L.R. 27.08.92, n. 26</TD> <TD WIDTH="66%" VALIGN="TOP" HEIGHT=40>  

Partecipazione della Regione Lombardia allÕesposizione di 
Siviglia.</TD> </TR> </TABLE>  

Ê 

Ê 

Ê 
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