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PROGETTO DI LEGGE N.178
Assestamento al bilancio 2021 – 2023 con modifiche di leggi regionali

EMENDAMENTO

Tipo: Aggiuntivo
Articolo: 4
Comma: 9

L'articolo 4 viene emendato aggiungendo dopo il comma 9 il seguente:
“9bis Dopo il comma 4 dell’art. 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per
la ripresa economica” è inserito il seguente comma:
“4bis. Alle province lombarde e alla Città metropolitana di Milano sono altresì assegnate
risorse per l’esercizio finanziario 2021 pari a euro 5.000.000,00 dal fondo “Interventi per
la ripresa economica” di cui al comma 10 per l’acquisto delle dotazioni informatiche e per
la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere gli istituti scolastici di
competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzate dalle province e dalla Città
metropolitana direttamente o attraverso il trasferimento agli istituti scolastici del proprio
territorio. Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e
modalità per l'assegnazione delle risorse alle province e alla Città metropolitana.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica proposta, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, nella quale la didattica
a distanza sta avendo uno sviluppo ed un consolidamento considerevoli,  risponde alle
sollecitazioni di Province lombarde/Città metropolitana di Milano in ordine alla necessità di
supportare gli istituti scolastici di istruzione superiore mediante risorse destinate a dotazioni
informatiche (hardware e software) e opere e impianti di interconnessione digitale.
La norma assegna risorse a Province/Città metropolitana per gli scopi evidenziati. Tali
risorse saranno utilizzate dalle Province/Città metropolitana anche attraverso l’assegnazione
agli istituti scolastici. Con provvedimento di Giunta saranno definiti criteri e modalità di
tale assegnazione.
Per sostenere questa ulteriore fattispecie di interventi, si provvede per l’annualità 2021 con
l’incremento delle risorse per euro 5 milioni della  Missione 18 “Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali”- titolo 2 spese in conto capitale a fronte della corrispondente riduzione  nell’
esercizio 2021 della spesa della missione 20 “Fondi e accantonamenti” -programma 03
“Altri Fondi” - ”- titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del
bilancio 2021-2023.

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI
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BAFFI Patrizia (FDI), 21/07/2021 13:06:54
MAZZALI Barbara (FDI), 21/07/2021 13:09:17
FRANCO Paolo (FDI), 21/07/2021 13:23:32
LUCENTE Franco (FDI), 21/07/2021 13:24:25

Firme dopo il deposito

ROMANI Federico (FDI), 21/07/2021 13:57:13
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