
PARTE TERZA

IL SISTEMA LOMBARDIA



INTRODUZIONE

IL ‘SISTEMA’ LOMBARDIA IN 3 PARTI

1) Linee programmatiche vs. risultati
(Governi Maroni e Fontana)

2) Quadro normativo: leggi e regolamenti (2017-2018)

3) ‘Macchina amministrativa’

FOCUS: Città Metropolitana di Milano



LINEE PROGRAMMATICHE (1/2)

Linee programmatiche – imprese (area economica)



LINEE PROGRAMMATICHE (2/2)

Linee programmatiche – Cittadini (no area dedicata)



STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE (1/2)

Attuazione linee - Imprese



STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE (2/2)

Attuazione - Cittadini



FOCUS: PRS FONTANA (1/1)

Programma Regionale di Sviluppo
della XI legislatura (28 luglio 2018)

Cinque priorità per la futura azione amministrativa. 
Due essenziali: 

(1) Autonomia, Negoziato sulle 23 materie dell’art. 116, III
co., Costituzione

(2) Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale
per le imprese e per i cittadini



QUADRO NORMATIVO (1/6)

Analisi per macro-settore dell’attività 
legislativa lombarda

(due legislature, anni 2017 - 2018) 

1)Imprese

2) Cittadini



QUADRO NORMATIVO (2/6)

Andamento leggi approvate dalla I alla X Legislatura



QUADRO NORMATIVO (3/6)

Andamento regolamenti approvati dalla I alla X Legislatura



QUADRO NORMATIVO (4/6)

Qualità della legislazione

Semplificazione normativa
Negli anni 2017 e 2018 abrogate 153 leggi 

Il minor corpus legislativo vigente in assoluto tra le 
Regioni italiane (con sole 420 leggi vigenti)

Negli anni 2017 e 2018 abrogati 82 regolamenti (136 
regolamenti vigenti) 



QUADRO NORMATIVO (5/6)

Normazione in tema di imprese

1) Legge 1/2018 contrasto alla delocalizzazione
industriale

2) Legge regionale 15/2017 accordi per l’attrattività

3) Legge regionale 36/2017 miglioramento SUAP



QUADRO NORMATIVO (6/6)

Normazione in tema di partecipazione

Legge sul lobbying 17/2016
Regolamento attuativo n. 6/2017

1) Elenco dei rappresentanti di interesse
2) Obblighi di condotta e facoltà a carico dei lobbisti
3) Processi decisionali e decisori pubblici coinvolti
4) Relazione annuale



MACCHINA AMMINISTRATIVA (1/12)

Analizzate due tipologie di strutture del SIREG: 

1) Assessorati e Direzioni Generali 

2) Enti, Società e Agenzie

Sostanziale continuità tra la X e la XI legislatura,
principale obiettivo è la riduzione dei costi e il
miglioramento dell’efficienza



MACCHINA AMMINISTRATIVA (2/12)



MACCHINA AMMINISTRATIVA (3/12)

In tema di imprese

Due assessorati e due Direzioni Generali (su di un totale di 16)

Sviluppo economico
Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Prime azioni in tema di imprese
1) Attrattività→ Programma AttrACT
2) Open Innovation e Made in Lombardia



MACCHINA AMMINISTRATIVA (4/12)

In tema di semplificazione

Assessorato alla semplificazione

No Direzione Generale dedicata
Si Unità Operativa denominata Programmazione, 

Semplificazione e Coordinamento SIREG

Punti di forza e Punti di debolezza



MACCHINA AMMINISTRATIVA (5/12)

Obiettivo Governo Fontana: Programma Strategico per la Semplificazione e trasformazione digitale



MACCHINA AMMINISTRATIVA (6/12)

In tema di partecipazione
(No assessorato dedicato)

Il SIREG interagisce con i portatori di interesse 
attraverso la legge sul lobbying e il regolamento 

attuativo, che definisce chi sono i decisori pubblici e 
quali sono i processi decisionali coinvolti



MACCHINA AMMINISTRATIVA (6/12)

Decisori pubblici coinvolti: il Presidente e la Giunta, i
sottosegretari, i consiglieri e i dirigenti regionali.

Processi decisionali: tutte le attività relative all’esame e
all’approvazione delle leggi, dei regolamenti, degli atti
di programmazione e di pianificazione regionale.



MACCHINA AMMINISTRATIVA (7

/12)

Strutture strumentali  
imprese e cittadini

Per le imprese: Finlombardia supporto allo

sviluppo economico

Per i cittadini:
1) LISPA servizi per i cittadini, semplificazione

amministrativa, open data, digital law

2) PoliS-Lombardia analisi delle politiche

pubbliche e gestione degli Osservatori del SIREG



CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (1/3)

Modello Milano

Per le imprese:

Localizzazione di aziende innovative e di attività di
ricerca e sviluppo all’interno dell’Area Expo

In futuro costituzione di una ZES



CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (2/3)

In tema di partecipazione invece si segnala
Il Bilancio Partecipativo

Il BP permette ai cittadini di proporre, progettare e
votare interventi per opere pubbliche, che
verranno poi realizzati dal Comune di Milano sulla
base di un budget stanziato, annualmente, dal
Comune



CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (3/3)

Il BP è articolato in quattro fasi:

(1) raccolta delle proposte (settembre – novembre)
(2) valutazione e progettazione delle proposte

(novembre - febbraio)
(3) votazione dei progetti (marzo)
(4) monitoraggio dei progetti finanziati (da giungo) sul

sito web dedicato:
www.bilanciopartecipativomilano.it.
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