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OGGETTO PRIMO FIRMATARIO BREVE DESCRIZIONE

Bonus Famiglia  (Bebè) BUFFAGNI

BUFFAGNI

BUFFAGNI

Fondo di Rotazione per l’edilizia scolastica BUFFAGNI

Sospensione finanziamento Fast Post Expo CARCANO

CARCANO

CARCANO

CARCANO

CARCANO

modifica della legge di stabilità 2016 CASALINO

armonizzazione della fiscalità locale CASALINO

abrogazione Legge regionale del 23 novembre 2001 n. 22 CASALINO

CASALINO

CASALINO
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza CORBETTA Risorse per il Consorzio Villa Reale di Monza per selezionare un curatore tecnico-scientifico

CORBETTA

CORBETTA

CORBETTA

CORBETTA

Contributi per i sistemi bibliotecari FIASCONARO 1,5 Milioni di trasferimento alle Province per i Sistemi bibliotecari

Ripristino dei Fondi per il diritto allo studio universitario FIASCONARO

FIASCONARO

reperire le risorse necessarie per estendere la misura “Bonus Famiglia” anche ai bambini 
nati dal 1 gennaio 2016 al 31 aprile 2016 e riattivare in casi speciali, come quello sopra 
citato, il pagamento tramite voucher. 

Stanziamento di risorse per la costituzione di un Fondo pensione a 
livello regionale

20 milioni di euro per la costituzione, tramite Finlombarda, di un apposito fondo pensione 
destinato a tutto il sistema regionale ed a tutti i dipendenti degli Enti locali lombardi.

Incremento delle risorse finanziarie per lo sviluppo organico del 
nuovo “Reddito di Cittadinanza”

ulteriori risorse nel triennio per sviluppare un nuovo programma di “Reddito di 
Cittadinanza”, strutturato come strumento unitario e organico di sostegno alla persona, con 
interventi “nuovi” rispetto a quelli frammentari già in essere.
attivare il Fondo di rotazione per l’edilizia scolastica dando precedenza agli interventi volti 
all’eliminazione dell’amianto
sospendere l’erogazione nei confronti di Arexpo Spa di 50 milioni di euro  senza prima aver 
ricevuto e verificato il crono programma e un Quadro economico finanziario maggiormente 
dettagliato  e senza la firma del Protocollo di legalità da parte di Arexpo Spa

Incremento spese per la missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - 
programma 1 'Polizia locale amministrativa'

Incremento delle risorse alla l.r. 17/2015 per le pese per l’assistenza e aiuto alle vittime dei reati della 
criminalità

Incremento spese per la missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di 
gestione e di controllo' - programma 1 'Organi istituzionali'

Incremento delle risorse alla l.r. 17/2015  spese per il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza 
dei contratti pubblici

Incremento spese per la missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - 
programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Incremento delle risorse alla l.r. 17/2015 per sostenere le azioni orientate verso l'educazione alla legalità

Incremento spese per la missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - 
programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Incremento delle risorse alla l.r. 17/2015 per sostenere la promozione della cultura della legalità 

ad attivarsi presso il Governo affinchè venga modificata la norma della legge di stabilità 
2016 che prevede il  pareggio di bilancio per i Comuni, con particolare riferimento a  quelli 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
ad attivarsi presso le Istituzioni del Governo centrale affinchè venga superato l’attuale 
sistema delle trattenute statali sul gettito Imu e venga riunificato il prelievo Imu e Tasi in un 
unico tributo immobiliare
una legge regionale di finaziamento per gli oratori desueta e con profili di irregolarità di cui 
si chiede l'abrogazione diretta senza presentazione di pdl

Incremento spese per la missione 18 'Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali' - programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali' 

Incremento delle risorse alla l.r. 17/2015 per  il Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei 
beni confiscati

Incremento spese per la missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - 
programma 1 'Polizia locale amministrativa' Incremento delle risorse alla l.r.17/2015 per  la Polizia locale

Rifinanziamento del bando sistemi di accumulo di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici

Prevedere ulteriori stanziamenti al fine di rinfinanziare il bando “CONTRIBUTI PER SISTEMI 
DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI”,

Applicazione  della legge 23 del 1999

reperire le necessarie risorse  da destinare o da sommare ai residui di bilancio delle ATS, affinché 
queste ultime possano di nuovo predisporre il bando di attuazione dei comma 4 e 5 della legge 
23/1999, già partendo dal  2016, con una ottica di continuità anche per gli anni futuri.

Sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo sulla linea S9 
Saronno-Seregmo-Milano-Albairate

incrementare sicurezza in stazioni e convogli linea suburbana S9 (in particolare nella tratta 
che attraversa Parco delle Groane) e rilanciare la stessa linea e il turismo nel Parco delle 
Groane

Assegnazione di risorse finanziarie per interventi di manutenzione 
sulla superstrada Milano-Meda (SP ex SS 35) 

reperire le risorse per la manutenzione e la riqualifica della Milano-Meda, trasferendo l’asse 
al demanio e alla gestione diretta regionale

Incrementare e ripristinare i fondi previsti per il finanziamento del capitolo diritto allo studio 
universitario.

Centraline mobili ARPA qualità dell'aria a Viadana e Suzzara (MN) effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria (tramite centraline ARPA 
mobili) nei comuni di Suzzara e Viadana (MN)
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Bonifica del SIN di Mantova FIASCONARO

FIASCONARO

Predisposizione del bilancio idrico regionale MACCABIANI

Monitoraggio lago d'Iseo MACCABIANI

Affitto dei fondi rustici degli Ospedali lombardi
MACCABIANI

Monitoraggio lago di Garda MACCABIANI

MACCABIANI

MACCHI

MACCHI

Nidi Gratis MACCHI

Mense Gratis MACCHI

MACCHI

Controlli e monitoraggio dei fanghi in agricoltura NANNI

NANNI

NANNI

NANNI

NANNI
Corsi di BLS nelle Scuole VIOLI Fondi ad AREU per fare corsi di BLSD nelle scuole di 1° e ° grado statali

VIOLI

VIOLI

Stanziare fondi per inziare le bonifiche del SIN di Mantova
Interventi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio nel 
territorio dell'Alto Mantovano

Si chiedono finanziamenti per garantire gli interventi di monitoraggio e di contrasto al 
dissesto idrogeologico per i comuni del''Alto Mantovano.
Prevedere ulteriori stanziamenti al fine di predisporre il bilancio idrico regionale, strumento 
conoscitivo con il quale regolare la gestione della risorsa idrica (fiumi e laghi)

Risorse per monitorare le acque del lago di Iseo, al fine di individuare gli inquinanti, le 
relative fonti e effettuare interventi per rinaturalizzare il lago e le sue sponde.
Risorse per effettuare la mappatura dei fondi rustici di proprietà degli ospedali e elaborare 
linee guida per avere un'uniformità di regole e condizioni contrattuali, per la concessione in affitto dei 
fondi rustici agli agricoltori

Risorse per monitorare le acque del lago di Garda al fine di individuare gli inquinanti, le 
relative fonti e effettuare interventi per rinaturalizzare il lago e le sue sponde.

Potenziamento Servizio Ferroviario Regionale sulla direttrice Verona-
Brescia-Milano

incremento offerta sulla linea Verona-Brescia-Milano, attraverso il potenziamento del 
servizio RegioExpress esistente (linea RE6) e/o mediante l’attivazione di un nuovo servizio 
regionale veloce

Progetti per la vita indipendente
porre in essere tutti gl i strumenti idonei affinché le r isorse  dedicate 
esclusivamente agl i  interventi regionali  per la Vita Indipendente abbiamo un 
adeguato stanziamento  

Interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori ed 
handicappati

porre in essere tutti gli strumenti idonei affinché  vengano consolidati in € 70.000.000,00 gli 
stanziamenti della spesa inerenti gli interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori 
ed handicappati.
Reperire le risorse necessarie per estendere la misura “Nidi Gratis” alle giovani famiglie che 
risiedono in Lombardia da meno di 5 anni e per le famiglie con uno o entrambi i genitori 
disabili o con una malattia invalidante certificata
Reperire le risorse necessarie per la misura “Mense Gratis” per le famiglie con indicatore ISEE di riferimento 
uguale o inferiore a 20.000 euro, facendo in modo che l’accesso gratuito alla mensa scolastica diventi un 
diritto garantito per tutti i bambini

Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologici e 
strumenti per la didattica.

reperire le risorse necessarie per estendere la fascia ISEE per l’acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle 
famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica 
da € 15.494,00 a € 20.000,00.
Stanziare fondi per seguire controlli serrati sullo spandimento fanghi, sugli impianti che li 
producono, effettuare monitoraggi sui terreni interessati dallo spandimento

Uso della cannabis a fini terapeutici
a prevedere gli stanziamenti di spesa necessari per  gli interventi destinati all'uso della cannabis a 
fini terapeutici per i pazienti lombardi, così come previsto dall'ODG n. 14156.
a porre in essere tutti gli strumenti idonei affinché sia attuato quanto deliberato all'interno 
dell'ODG n. 14156 approvato dal Consiglio Regionale il 5 agosto 2015.

Sicurezza della circolazione dei treni sulla rete ferroviaria regionale 
gestita da Ferrovienord 

monitorare e risolvere eventuali criticità degli interventi previsti da Ferrovienord, affinchè 
l’intera rete ferroviaria regionale sia dotata di sistemi di protezione automatica della marcia 
dei treni

Risoluzione criticità sulla direttrice ferroviaria 25 (Alessandria-
Mortara-Milano)

risolvere le ricorrenti problematiche relative alla direttrice 25 riguardanti sia l’infrastruttura 
ferovviaria (RFI) che il materiale rotabile (TRENORD)

Promozione finanziamenti agevolati per ristrutturazione alloggi di 
fatto

Prevedere finanziamenti agevolati destinati agli utenti interessati ad accedere ad alloggi 
pubblici allo stato di fatto. Questi finanziamenti, differenziati in funzione del reddito, 
serviranno per gli interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'alloggio (il 
finanziamento sarà restituito tramite la maggiorazione del canone d'affitto).

Infermiere di famiglia prevedere gli stanziamenti di spesa necessari per  gli interventi destinati alla istituzione del 
servizio dell’infermiere di famiglia in regione Lombardia così come dettato dalla LR 23/2015

Nuove metodologie di misurazione della glicemia

riesaminare le Linee Guida e d'indirizzo  della Regione Lombardia,  riguardanti la 
prescrizione di dispositivi di autocontrollo domiciliare della glicemia, affinché le ATS 
lombarde inseriscano il FreeStyle Libre come opzione possibile, nei dispositivi erogabili ai 
diabetici dalle farmacie lombarde, come hanno già adottato altre regioni italiane
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VIOLI

VIOLI

Assegnazione di risorse finanziarie per sostenere un intervento di 
variante alla ex SS 42 nei pressi del Comune di Verdello (c.d. 
“Tangenziale est”)

reperire in tempi certi le risorse necessarie (7,5 mln€) alla realizzazione della variante alla ex 
SS 42 nel Comune di Verdello

Incremento della dotazione finanziaria prevista nel Bando “Linea 
Intraprendo” 

incremento di 1 milione di euro per l'avvio e lo sviluppo di MPMI, con somma risultante da 
taglio stipendi e diarie Consiglieri regionali M5S


	Foglio1

