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D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1203
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. 
n. XI/1121 del 28 dicembre 2018, a seguito dell’approvazione 
della legge regionale 28  dicembre  2018 n.  29 «Modifiche 
e integrazioni alla legge regionale 23  ottobre  2009, n.  22 
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della 
Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia)»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs   118/2011 come integrato e corretto dal d lgs  

10 agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative e correttive del 
d lgs  118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l  42/2009»;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Visti l’art  2, comma 5 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (Legge 

Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e 
l’art  3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, 
n  1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 
- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d g r  XI/154) 
e approvato dal Consiglio regionale il 10  luglio  2018 (con la 
d c r  XI/64);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2018, n  25 «Bilancio di 
previsione 2019-2021»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilan-
cio di previsione 2019-2021, approvato con d g r   XI/1121 del 
28 dicembre 2018;

Visto il decreto n  20067del 28 dicembre 2018 «Bilancio finan-
ziario gestionale 2019-2021« a firma del Segretario Generale che 
provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati 
nell’ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di 
entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n  29 «Modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n  22 (Discipli-
na del Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia, ai sensi 
dell’art  54 dello Statuto d’autonomia)» e in particolare l’artico-
lo 1 - comma 4 - lett  l) recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile re-
gionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di 
spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma 
finanziaria dell’art  1 - comma 4 - lett  l) della sopracitata legge 
regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-
2021, approvato con d g r  XI/1121 del 28 dicembre 2018, con-
seguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n  29 
del 28 dicembre 2018 ed il relativo allegato A (parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio la re-
golarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto 
il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1  di approvare l’integrazione al documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, approvato 
con d g r  XI/1121 del 28 dicembre 2018, conseguente alle di-
sposizioni finanziarie della legge regionale n  29 del 28 dicem-
bre 2018 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale 
del presente atto); 

2  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allega-
ti al Consiglio regionale per opportuna conoscenza; 

3  di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n  1;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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2020 2021
Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 1 "Servizi istituzionali, 
generali e di gestione"                                                              
Programma 1.01 "Organi istituzionali" 

Macroaggregato 1.04 "Trasferimenti 
correnti"                                               
Capitolo  1.01.104.7697   
"FUNZIONAMENTO CONSIGLIO 
REGIONALE"                    
                                 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE  MISSIONE 1    
PROGRAMMA 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

NOTA : Gli importi indicati sono quota parte degli stanziamenti autorizzati, quantificati con la scheda finanziaria associata al PdL 

RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 1 - comma 4 - lett.l)

L.R.  28.12.2018 , n. 29  "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 22 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE 
LOCALI DELLA LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 54 DELLO STATUTO D'AUTONOMIA)”

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 
ALLEGATO  A

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO
INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

2019


