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Avviso di rettifica
Legge regionale 28 dicembre 2022, n.  33 (Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) – Collegato 2023) – pubblicata 
sul BURL n. 52 supplemento del 29 dicembre 2022

Per un mero errore materiale il riferimento al comma 1 dell’arti-
colo 12 della legge regionale in oggetto:

«……..legge regionale 30 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e 
valorizzazione del termalismo lombardo) 

é da considerarsi :»
«…….. legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e 

valorizzazione del termalismo lombardo).

Avviso di rettifica
Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 
2023- 2025) - pubblicata sul BURL n. 52 supplemento del 30 
dicembre 2022 

A seguito di errori materiali, si provvede a ripubblicare le di-
sposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e nella Tabella D 
(recante l’aggiornamento della tabella 2a «Copertura finanzia-
ria delle disposizioni finanziarie» di cui all’allegato 3 ‘Variazioni di 
spesa’ della l.r. 17/2022):

1) al comma 1 dell’articolo 8 l’importo «euro 2.522.000,00» è 
sostituito dal seguente: «euro 2.525.000,00»;

2) al comma 2 dell’articolo 8 il riferimento «articolo 4, commi 
5-8» è sostituito dal seguente «articolo 4, commi 5-7»;

3) alla Tabella D recante l’aggiornamento della Tabella 2a 
«Copertura finanziaria delle disposizioni finanziare» di cui all’Alle-
gato 3 ‘Variazioni di spesa’ della l.r. 17/2022, la riga relativa all’in-
tervento «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi»

è sostituita dalla seguente:

SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

Il Dirigente

Milano, 30 gennaio 2023

Spettabile 

Redazione del BURL

Oggetto: Avviso di rettifica - Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-

2025) - correzione. 

A seguito degli  errori  materiali,  segnalati  dalla  Direzione Centrale Bilancio e finanza, 

concernenti le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 8 e nella Tabella D (recante 

l'aggiornamento  della  tabella  2a  “Copertura  finanziaria  delle  disposizioni  finanziarie”  di  cui 

all'Allegato  3  'Variazioni  di  spesa'  della  l.r.  17/2022)  della  legge  regionale  in  oggetto,  si  è 

provveduto a correggere nel modo seguente gli errori:

1) al  comma 1 dell'articolo 8 l'importo “euro 2.522.000,00” è sostituito dal seguente: “euro  

2.525.000,00”;

2) al  comma 2 dell'articolo 8 il riferimento  “articolo 4, commi 5-8” è sostituito dal seguente  

“articolo 4, commi 5-7”;

3) alla  Tabella  D recante  l'aggiornamento  della  Tabella  2a  “Copertura  finanziaria  delle 

disposizioni finanziare” di cui all'Allegato 3 'Variazioni di spesa' della l.r. 17/2022, la riga relativa 

all'intervento “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi” 

(1) (2) (3) 4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 5 (B) COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione intervento
Riferimento 
art. comma.

Natura spesa - 
Titolo

MISSIONE - 
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO - 
CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

TITOLO - TIPOLOGIA - 
CATEGORIA CAPITOLO 

MISSIONE - PROGRAMMA
MACROAGGREGATO - 

CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

Contratti di formazione 
specialistica aggiuntivi

art. 4  comma 
15

spese correnti S.13.01.104.8378
S.13.01.104.8379

2.425.000,00 2.425.000,00 2.522.000,00 S.13.01.104.8378
S.13.01.104.8379

2.425.000,00 2.425.000,00 2.522.000,00

è sostituita dalla seguente:

(1) (2) (3) 4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 5 (B) COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione intervento
Riferimento 
art. comma.

Natura spesa - 
Titolo

MISSIONE - 
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO - 
CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

TITOLO - TIPOLOGIA - 
CATEGORIA CAPITOLO 

MISSIONE - PROGRAMMA
MACROAGGREGATO - 

CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

Contratti di formazione 
specialistica aggiuntivi

art. 4  comma 
15

spese correnti S.13.07.104.16040 4.850.000,00 2.525.000,00 S.13.07.104.16040 4.850.000,00 2.525.000,00
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SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

Il Dirigente

Milano, 30 gennaio 2023

Spettabile 

Redazione del BURL

Oggetto: Avviso di rettifica - Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-

2025) - correzione. 

A seguito degli  errori  materiali,  segnalati  dalla  Direzione Centrale Bilancio e finanza, 

concernenti le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 8 e nella Tabella D (recante 

l'aggiornamento  della  tabella  2a  “Copertura  finanziaria  delle  disposizioni  finanziarie”  di  cui 

all'Allegato  3  'Variazioni  di  spesa'  della  l.r.  17/2022)  della  legge  regionale  in  oggetto,  si  è 

provveduto a correggere nel modo seguente gli errori:

1) al  comma 1 dell'articolo 8 l'importo “euro 2.522.000,00” è sostituito dal seguente: “euro  

2.525.000,00”;

2) al  comma 2 dell'articolo 8 il riferimento  “articolo 4, commi 5-8” è sostituito dal seguente  

“articolo 4, commi 5-7”;

3) alla  Tabella  D recante  l'aggiornamento  della  Tabella  2a  “Copertura  finanziaria  delle 

disposizioni finanziare” di cui all'Allegato 3 'Variazioni di spesa' della l.r. 17/2022, la riga relativa 

all'intervento “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi” 

(1) (2) (3) 4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 5 (B) COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione intervento
Riferimento 
art. comma.

Natura spesa - 
Titolo

MISSIONE - 
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO - 
CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

TITOLO - TIPOLOGIA - 
CATEGORIA CAPITOLO 

MISSIONE - PROGRAMMA
MACROAGGREGATO - 

CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

Contratti di formazione 
specialistica aggiuntivi

art. 4  comma 
15

spese correnti S.13.01.104.8378
S.13.01.104.8379

2.425.000,00 2.425.000,00 2.522.000,00 S.13.01.104.8378
S.13.01.104.8379

2.425.000,00 2.425.000,00 2.522.000,00

è sostituita dalla seguente:

(1) (2) (3) 4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 5 (B) COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione intervento
Riferimento 
art. comma.

Natura spesa - 
Titolo

MISSIONE - 
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO - 
CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

TITOLO - TIPOLOGIA - 
CATEGORIA CAPITOLO 

MISSIONE - PROGRAMMA
MACROAGGREGATO - 

CAPITOLO

importo 2022 importo 2023 importo 2024

Contratti di formazione 
specialistica aggiuntivi

art. 4  comma 
15

spese correnti S.13.07.104.16040 4.850.000,00 2.525.000,00 S.13.07.104.16040 4.850.000,00 2.525.000,00
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Avviso di rettifica
Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 35 (Bilancio di previsione 
2023-2025) - pubblicata sul BURL n.  52 supplemento del 31 
dicembre 2022

Al comma 17 dell’articolo 1 della legge regionale in oggetto, 
l’importo «euro 20.216.305.360,00» è sostituito dal seguente: «eu-
ro 20.395.687.978,00».
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