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Competitività del sistema economico lombardo
Sostegno all’accesso
al credito
9,7 milioni Controgaranzie

Distretti del commercio

Misure «AL VIA», Innodriver,
accordi MISE
24,8 milioni incremento Al VIA e 6 mil per
imprese minori, 9,7 milioni per finanziare gli
accordi MISE, è in corso di valutazione
l’apertura di un nuovo bando per Innodriver di
circa 10 milioni

12,7 milioni

digital hub e start up
20 milioni per start up
(Intraprendo)
70 milioni per la call HUB ricerca e
innovazione 2019-2022 (vedi anche
collaborazione imprese slide 3)
1 milione per ulteriore misura
digital hub in fase di definizione

Strumenti innovativi per pmi
commerciali e artigianato
8 milioni (dgr 971/2018)
Valorizzazione negozi storici
3,4 milioni

Sblocco del fondo di rotazione
regionale
10 milioni fondo per il sostegno al
credito per le imprese cooperative (dgr
973/2018)

Attuazione lettera «R», nuovi
modelli di incentivazione
0,183 milioni per analisi e
valorizzazione sistema garanzie

Passaggio generazionale
2 milioni
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Competitività del sistema economico lombardo
Maggiori investimenti in
ricerca

Sostegno a strutture agricole
specializzate

10 milioni che si aggiungono al POR
FESR 14-20 in corso di attuazione di 350
milioni

0,915 milioni fondazione Minoprio

Collaborazione imprese,
università, PA per ricerca

Sostegno export
agroalimentare

70 milioni di euro sulla Call Hub –
Azione I.1.b.1.3 POR FESR 20142020 (anni 2019-2022 - vedi anche
digital hub slide 2), 1,5 milioni
Bando AI2- aree interne innovazione
– call per la selezione di un progetto
strategico nell’area interna dell’Alto
Lago di Como e Valli del Lario
0,92 milioni a favore di borse di
dottorati nell’ambito dell’accordo di
collaborazione Regione Lombardia –
ENEA

0,130 milioni per promozione e
valorizzazione delle produzioni
agroalimentari

Recupero e riuso fanghi
in ambito agricolo
Attivazione di specifico Tavolo di
lavoro, già operante, per individuare
modalità e tecniche ottimali

Domanda pubblica di
innovazione
7,5 milioni ,azione I.1.b.3.1 POR
FESR bilancio 2018-2020 per il lancio
di 3 gare di appalto pre commerciale
in ambito sanitario

Problematica fauna selvatica
Aree verdi
0,800 milioni

2 milioni per indennizzi ai comitati di
gestione e comprensori alpini di caccia
per danni arrecati alle produzioni agricole
e interventi di prevenzione
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Competitività del sistema economico lombardo
Riduzione pressione
fiscale PMI

Dote Unica Lavoro
102 milioni di cui 100 a valere su
programmazione FSE 2014 2020 E 2 sul fondo
regionale disabili

Interventi per favorire gli insediamenti
nei centri storici, riduzione IRAP per
le imprese nei comuni sopra i 40 mila
e sotto 3 mila abitanti in centro
storico; prorogate le agevolazioni
tassa auto

Politiche attive per
l’occupazione

Investimenti in
infrastrutture

Percorsi di formazione e lavoro
che stimolano la messe in rete di
diversi attori del sistema socio
economico. Per il 2019 “avvisi
rete” sono previsti 1,1 milioni a
valere sulla programmazione fse
2014-2020 eventualmente da
incrementare.

Istituito Tavolo di
coordinamento sui trasporti
eccezionali, seguito da incontri
tecnici specifici; finanziamento
sistema telematico trasporti
eccezionali, analisi su stato
infrastrutture e modelli di
intervento

Sostegno apprendistato e
alternanza scuola lavoro
59,907 milioni a valere su risorse
statali nel biennio 2019/2020
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Bilancio 2019: spese per MISSIONI Totale

24.651.262.678,70
dati in €/000

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

359.279 Agricoltura, politiche

160.589

agroalimentari e pesca

7%

3,1%

102.911

304.306

Sviluppo economico e competitività

5,9%

Energia e diversificazione delle

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 5,3%

44.363 fonti energetiche 2%

273.019

Relazioni con le altre

70.081 autonomie territoriali e
locali 1,4%
23.326Relazioni

Ordine pubblico e sicurezza

9.354

0,2%

Tutela della salute
79,1%
19.505.750

internazionali

22.108

Altre politiche
20,9 %

Turismo 0,9%

0,5%

Soccorso civile
0,4%

1.097.785

5.145.412
Trasporti e diritto
alla mobilità

Servizi istituzionali
generali e di
gestione 21,3%

1.662.661
49.427 Fondi e

32,3%

434.209

accantonamenti 1%
110.996Debito pubblico 2,2%

Istruzione e diritto allo studio 8,4%

32.736
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

4%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3,1
AREA SANITÀ E SOCIALE

AREA ECONOMICA

AREA TERRITORIO

AREA ISTITUZIONALE E
RELAZIONI INTERNAZIONALI

AREA CULTURA

ONERI GENERALI

Tutela beni culturali 0,6%

208.330
%

159.692

20.241Politiche giovanili, sport 0,4%

I dati sopra riportati sono al netto delle partite di giro, delle anticipazioni finanziarie e del disavanzo di amministrazione.

