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D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/956
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2018-2020, approvato con d.g.r. n. 
X/7650 del 28 dicembre 2017, a seguito dell’approvazione 
della legge del consiglio regionale 27 novembre 2018 n. 10 
«Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi» 

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 armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

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 Fi-

nanziaria 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 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di 

previsione 2018 – 2020»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 

di previsione 2018-2020, approvato con d.g.r. X/7650 del 28 di-

cembre 2017;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2018, n. 12 «Assesta-

mento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r XI/486 del 2 agosto 2018 che ha approvato l’in-

tegrazione al Documento tecnico di accompagnamento al bi-

lancio di previsione 2018-2020 a seguito delle disposizioni della 

l.r. n. 12/2018» Assestamento al Bilancio 2018-2020» con modifi-

che di leggi regionali»»;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 11645 del 6/8/18 

«Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 a se-

guito dell’approvazione della l.c.r. n. 4 del 31 luglio 2018 «Asse-

stamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la legge del Consiglio Regionale 27 novembre 2018 n. 10 

«Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi» e 

in particolare l’articolo 07 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile regiona-

le è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa 

appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanzia-

ria dell’art. 07 della sopracitata legge del Consiglio Regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-

2020, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge del 

Consiglio Regionale n. 10 del 27 novembre 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 2018 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio della 

regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sot-

to 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 2018-2020, conse-

guente alle disposizioni finanziarie della legge del Consiglio 

Regionale n. 10 del 27 novembre 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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2019 2020

Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 12 "Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia"                                                              

Programma 01 "Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili 

nido"

Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti                                                                           

Capitolo  12.01.203.13748 "CONTRIBUTI IN CAPITALE PER 

INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI MINORI"                                                                     

P.d.C   2.03.01.02 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali"                                                                                                                        

Capitolo di spesa di nuova istituzione                                                                              

Assegnato alla D.G. J1  POLITICHE PER LA FAMIGLIA, 

GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE  MISSIONE 12    

PROGRAMMA 01 -Titolo 2         

CON PRELIEVO DA MISSIONE 

20 PROGRAMMA 03

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Missione 20 "Fondi e 

accantonamentI"                                                              

Programma 03 "Altri fondi "

Macroaggregato:  2.05 Altre spese in conto capitale                                                                          

Capitolo  20.03.205.10725  FONDO SPECIALE PER ONERI 

RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI"       

                                 

0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

TOTALE  MISSIONE 20                

PROGRAMMA 03-Titolo 2
0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

Missione 12 "Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia"                                                              

Programma 01 "Interventi per 

l’infanzia e i minori e per asili 

nido"

Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti                                                                          

Capitolo  12.01.104.13484    "AZIONI E INTERVENTI A FAVORE 

DEI MINORI - TRASFERIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZINI 

LOCALI"                                                                  150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

TOTALE  MISSIONE 12    

PROGRAMMA 01 -Titolo 1 
150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

2018

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ALLEGATO   A 

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 

Legge del Consiglio Regionale  27.11.2018 , n. 10  "INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO NIDI E MICRONIDI”

  

RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 7

INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

ESERCIZIO FINANZIARIO


