IL SISTEMA
LOMBARDIA
Monitoraggio della quantità e misurazione della qualità dei
rapporti tra l’amministrazione regionale e i portatori di
interessi (imprese e cittadini) operanti sul territorio lombardo

(1) I PROGRAMMI ELETTORALI
(2) IL QUADRO NORMATIVO
(3) LA ‘MACCHINA AMMINISTRATIVA’
(4) I FONDI EUROPEI

I PROGRAMMI ELETTORALI

Tre programmi elettorali analizzati: “Per una Lombardia delle opportunità”,
Roberto Formigoni - ter, “Costruiamo insieme il programma”, Roberto
Formigoni – quater; “La Lombardia in testa”, Roberto Maroni).
sussidiarietà e federalismo
sono gli elementi cardine del c.d. ‘modello lombardo’

Sussidiarietà = adeguare il governo lombardo alle esigenze di cittadini,
associazioni e imprese.
Federalismo = devoluzione (2005), federalismo fiscale (2010) federalismo
d’azione (2013).
Referendum consultivo Ottobre 2017

QUADRO NORMATIVO

Dal gennaio 2005 al marzo 2017, la Lombardia ha emanato 335 atti aventi forza di
legge regionale. Il numero di atti approvati registra un calo costante nel passaggio
dalla prima alla terza delle legislature esaminate, frutto della volontà del
legislatore regionale razionalizzare il corpus normativo, approvando poche leggi
“di settore” e abrogando quelle in eccesso: complessivamente 529 leggi regionali.
nel corso della legislatura attuale sono state già abrogate 7 leggi.

QUADRO NORMATIVO

Nel periodo compreso tra gennaio 2005 e marzo 2017 la Regione
Lombardia ha emanato 64 leggi regionali in tema di imprese.

QUADRO NORMATIVO

“Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di
interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio
regionale”, legge regionale del 20 luglio 2016, n. 17.
Alla data del 16 maggio 2017 i rappresentanti di interesse iscritti
nell’albo sono quattordici. I settori merceologici di riferimento
sono: (1) farmaceutica (nr. 3), (2) medicina (nr. 3), (3)
aeronautica (nr. 1), (4) sport e turismo (nr. 2), (5) associazioni
datoriali (nr. 3), (6) tabacco (nr. 2).

QUADRO NORMATIVO

Progetto di Legge regionale n. 0332 del 25 gennaio 2017 sulla partecipazione.
1) Potenziare ulteriormente l’iniziativa legislativa dei cittadini (articoli 8 e 9),
introducendo la possibilità per i promotori di avvalersi dell’assistenza tecnica
degli uffici regionali competenti nella redazione dei progetti di legge di iniziativa
popolare.

1) Introdurre la possibilità di procedere alla raccolta firme – sia nel caso del
referendum sia nel caso di proposte di legge di iniziativa popolare – attraverso
sistemi informatici della firma elettronica.
1) Istituire un Portale unico regionale per la partecipazione popolare (articolo 2)
“per favorire la partecipazione dei cittadini lombardi nel diritto di esprimersi su
tematiche regionali sotto forma di petizioni, iniziative, proposte di leggi e
referendum e in generale anche sondaggi certificati”.

I FONDI COMUNITARI

Nell’ambito del ciclo di programmazione 2007 - 2013, la Lombardia è quarta tra le
regioni dell’Obiettivo Competitività per ammontare di finanziamenti ricevuti, mentre
è prima in ex aequo con la Toscana e il Lazio per percentuale di pagamenti sui
finanziamenti, che si attesta all’85%.

I FONDI COMUNITARI (2/3)

Se si considera, invece, il numero dei progetti finanziati, la Lombardia si colloca davanti
a tutti con 404.601 iniziative approvate. Il finanziamento medio per progetto nella
Regione è pari a 6.426 euro
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