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D.g.r. 27 marzo 2015 - n. X/3304
Istituzione del registro delle Unioni di Comuni lombarde ai sensi 
dell’art. 20bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 
«Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina 
delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali» e approvazione delle 
modalità di iscrizione e cancellazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il programma regionale di sviluppo della x legislatura, 

deliberazione Consiglio Regionale 9 luglio 2013 - n. X/78, che 
prevede:

• un accompagnamento agli Enti locali, a partire dai Co-
muni di minori  dimensioni, nella ricerca di modalità orga-
nizzative che consentano un uso  sempre ottimale delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali; 

• un migliore coordinamento e una maggiore efficienza 
dell’attività  amministrativa svolta ai diversi livelli istituzio-
nali, favorendo il rilancio degli  investimenti ed una più 
capillare erogazione dei servizi locali;

• una revisione della normativa regionale in tema di ge-
stioni associate,  rendendo più integrate e sinergiche le 
disposizioni vigenti nelle diverse  normative e negli atti di 
programmazione di settore;

Visto l’art. 32 del Testo Unico delle Enti Locali – Decreto legisla-
tivo n. 267 del 18 agosto 2000 – che disciplina la costituzione di 
Unioni di Comuni finalizzate all’esercizio associato di funzioni e 
servizi;

Visto il Titolo III della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 
«Riordino delle Comunità montane della Lombardia, discipli-
na delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali» che individua le ca-
ratteristiche necessarie per la costituzione di Unioni di Comuni 
lombarde;

Visto l’art. 1, comma 2, della legge regionale 30 dicem-
bre 2014 n.  35, che specifica la disciplina transitoria in attesa 
dell’approvazione del regolamento regionale per l’erogazione 
dei contributi con i nuovi criteri individuati dal comma 3 dell’art. 
20 della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008;

Visto, in particolare, l’art. 20 bis della Legge Regionale n. 19 
del 27 giugno 2008 che stabilisce l’istituzione presso la Giunta 
Regionale del Registro delle Unioni di Comuni lombarde, de-
mandando alla Giunta Regionale la competenza della discipli-
na dei termini, modalità di iscrizione e tenuta del registro stesso;

Ritenuto pertanto che ogni Unione di Comuni, costituita ai 
sensi dell’articolo 18, della Legge Regionale 27 giugno 2008 , 
n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disci-
plina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali» deve adempiere all’iscri-
zione nel Registro delle Unioni di Comuni lombarde;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 bis 
della Legge Regionale n.  19/2008, l’iscrizione al registro delle 
Unioni di Comuni lombarde costituisce condizione per acce-
dere ai contributi regionali di cui al Regolamento Regionale 27 
luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in at-
tuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, 
n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disci-
plina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali»;

Considerata inoltre l’importanza del registro quale strumento 
di:

 − monitoraggio e conoscenza dell’organizzazione a livello 
territoriale delle  attività da parte dei Comuni lombardi;

 − valorizzazione e sostegno delle realtà che svolgono in for-
ma associata  funzioni e servizi comunali e garantiscono 
una gestione efficace, efficiente  ed economica;

Ritenuto di stabilire le modalità di gestione del registro delle 
Unioni di Comuni lombarde mediante l’utilizzo dell’applicativo 
predisposto per la richiesta e l’istruttoria dei contributi concessi 
alle Unioni di Comuni lombarde, previsti dall’art. 20 della legge 
Regionale n. 19 del 27 giugno 2008;

Valutato di ritenere le Unioni di Comuni lombarde che han-
no beneficiato di contributi nell’anno 2014 ai sensi del Rego-
lamento Regionale n.  2/2009, pertanto presenti nell’applicati-
vo per il calcolo dei contributi, iscritte d’ufficio al Registro delle 
Unioni di Comuni lombarde, fatte salve le eventuali richieste di 
integrazione per completare l’iscrizione da parte della Struttura 
competente; 

Ritenuto per le Unioni di Comuni lombarde che non hanno 
beneficiato di contributi ai sensi del Regolamento Regionale 
n. 2/2009 di far presentare l’istanza di iscrizione al registro a par-
tire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto 
sul BURL;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla definizione della di-
sciplina delle modalità d’iscrizione, comunicazione-variazione, 
mantenimento dei requisiti e cancellazione dal Registro delle 
Unioni di Comuni lombarde e dei relativi moduli nelle forme e 
nei modi previsti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di istituire il Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;
2. di stabilire che il dirigente della struttura competente cura 

il costante aggiornamento dell’elenco delle Unioni di Comuni 
lombarde, iscritte nel registro delle Unioni di Comuni lombarde, 
apportando le opportune modifiche in caso di nuova iscrizione 
o cancellazione dal registro e ne dispone la pubblicazione sul 
portale web di Regione Lombardia nella parte dedicata alle Au-
tonomie Locali;

3. di stabilire che ogni Unione di Comuni costituita ai sensi 
dell’articolo 18, della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 «Ri-
ordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina del-
le unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali», deve adempiere all’iscrizione nel 
registro delle Unioni di Comuni lombarde;

4. di stabilire che le Unioni di Comuni lombarde che hanno 
beneficiato dei contributi nell’anno 2014 ai sensi del regola-
mento regionale n.  2/2009, pertanto presenti nell’applicativo 
per il calcolo dei contributi, siano iscritte d’ufficio al registro delle 
Unioni di Comuni lombarde, fatte salve le eventuali richieste di 
integrazione per completare l’iscrizione da parte della struttura 
competente;

5. di approvare l’Allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento contenente la disciplina 
delle modalità di l’iscrizione, comunicazione-variazione, mante-
nimento dei requisiti e cancellazione dal Registro delle Unioni di 
Comuni lombarde e dei relativi moduli;

6. di riservare alla struttura competente la possibilità di effet-
tuare verifiche in ordine alla documentazione presentata;

7. di autorizzare il dirigente della struttura competente ad ap-
provare eventuali successive modifiche ai moduli di iscrizione 
comunicazione-variazione, mantenimento dei requisiti e can-
cellazione di cui l’Allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito web nella parte dedicata alle Au-
tonomie Locali; 

9. di stabilire che l’entrata in vigore delle procedure e della 
modulistica adottate con il presente atto avvenga il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE

1. SOGGETTI IDONEI ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO

Possono iscriversi al Registro delle Unioni di Comuni lombarde le Unioni di Comuni presenti sul territorio di Regione Lombardia costituite 
ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle 
unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e che abbiano proceduto alla pubblica-
zione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

L’iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008.

2. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Il procedimento di iscrizione si suddivide in due fasi:

a) compilazione modulo “Richiesta iscrizione al Registro delle Unioni di Comuni lombarde” (riportato dopo il punto 7);

b) perfezionamento della registrazione tramite l’accesso all’applicativo dedicato alla “Gestione Associata” (http://relazioneannua-
le.rl2.it ).

RICHIESTA ISCRIZIONE

La richiesta d’iscrizione è effettuata compilando il modulo “Richiesta iscrizione al Registro delle Unioni di Comuni lombarde”, riportato 
dopo il punto 7, il quale deve essere firmato dal legale rappresentante dell’Unione di Comuni ed inviato all’indirizzo di posta elettronica 
certificata presidenza@pec.regione.lombardia.it 

La richiesta deve contenere l’indicazione del soggetto che dovrà accedere all’applicativo, che può essere il legale rappresentante 
dell’ente o suo delegato. 

Nel caso in cui l’Unione di Comuni abbia effettuato la pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia indica 
nella richiesta il numero e la data di pubblicazione del bollettino. In caso contrario l’Unione di Comuni allega alla richiesta copia dello 
Statuto dell’Unione di Comuni.

PERFEZIONAMENTO REGISTRAZIONE

Entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione il soggetto richiedente riceve una comunicazione da parte della struttura regionale com-
petente. 

Nel caso in cui il soggetto è ritenuto idoneo all’iscrizione nella comunicazione è specificata la modalità di accesso all’applicativo 
Gestione Associata attraverso cui si può perfezionare l’iscrizione dell’Unione di Comuni lombarda.

Nel caso in cui il soggetto non è ritenuto idoneo all’iscrizione, la struttura competente comunica i motivi che ostano all’ammissione 
e le modifiche da apportare allo statuto al fine di permettere alle Unioni di Comuni di adeguarsi alla normativa regionale vigente e 
assegna all’Unione un congruo termine per provvedere alle modifiche o integrazioni, decorso inutilmente tale termine dal ricevimento 
della comunicazione senza che l’Unione di Comuni abbia provveduto, l’Unione di Comuni non è ammessa all’iscrizione nel registro.  

Per perfezionare l’iscrizione è necessario inserire la seguente documentazione:

- ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE DI COMUNI;

- DELIBERA DI RATIFICA NOMINE CONSIGLIERI E ASSESSORI DELLE UNIONI DI COMUNI;

- DELIBERE DEI SINGOLI COMUNI DI ATTRIBUZIONE ALL’UNIONE DI COMUNI DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

La documentazione caricata a sistema dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Unione di Comuni.

Lo Statuto dell’Unione di Comuni, in quanto già pubblicato sul BURL o inviato in fase di richiesta di iscrizione sarà, invece, inserito 
nell’applicativo dalla struttura competente.

Nel caso in cui la documentazione caricata risulti incompleta o insufficiente la struttura regionale competente lo comunica all’Unione 
di Comuni e assegna un congruo termine per provvedere alle modifiche o integrazioni al fine di permettere all’Unione di Comuni di 
adeguarsi alla normativa regionale vigente. Decorso inutilmente tale termine dal ricevimento della comunicazione senza che l’Unione 
abbia provveduto, l’Unione non è ammessa all’iscrizione nel registro.  
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3. VARIAZIONI 

Sono di competenza dell’Unione di Comuni e devono essere inserite nell’applicativo entro 30 giorni dall’avvenuta variazione, eventuali 
modifiche inerenti: 

• la composizione dei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni;

• le funzioni svolte dall’Unione per i Comuni aderenti;

• i dati anagrafici dell’Unione di Comuni presenti nel registro e dichiarati nel modulo di iscrizione al Registro;  

• la nomina di un nuovo Presidente dell’Unione di Comuni;

• la composizione del consiglio o della giunta dell’Unione di Comuni.

L’Unione è responsabile dell’aggiornamento dei dati all’interno del registro.

Nel caso in cui le variazioni apportate comportino una modifica dello statuto, esse devono essere comunicate all’indirizzo di posta 
elettronica certificata presidenza@pec.regione.lombardia.it entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’atto di modifica dello 
statuto stesso. Se lo Statuto modificato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nella comunicazione devono 
essere indicate numero e data del bollettino e sarà cura della struttura competente l’aggiornamento dello statuto all’interno del 
registro. In caso non sia stato pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia lo statuto modificato deve essere allegato alla 
comunicazione di avvenuta modifica.
La struttura competente verifica l’effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento e qualora venga 
riscontrata la perdita dei requisiti comunica le motivazioni e le eventuali modifiche da apportare allo statuto al fine di permettere all’U-
nioni di Comuni di adeguarsi alla normativa regionale vigente. La struttura competente assegna all’Unione di Comuni un congruo 
termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine dal ricevimento della comunicazione senza che l’Unione di Comuni abbia 
provveduto, l’Unione di Comuni perde il diritto di iscrizione nel registro e il dirigente competente ne dispone la cancellazione d’ufficio.

4. MANTENIMENTO DEI REQUISITI 

L’Unione ha l’obbligo di comunicare annualmente, entro il 31 gennaio, all’indirizzo di posta elettronica certificata presidenza@pec.
regione.lombardia.it il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro e di trasmettere alla struttura competente la relativa 
certificazione firmata dal legale rappresentante dell’ente, pena la cancellazione del registro. 
In caso di mancata trasmissione della certificazione di mantenimento annuale dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro, la struttu-
ra competente assegna all’Unione di Comuni un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente  tale termine  dal ricevimento 
della comunicazione l’Unione di Comuni perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel Registro e il dirigente competente ne dispo-
ne la cancellazione d’ufficio.

Non sono soggette a tale obbligo le Unioni di Comuni lombarde che beneficiano di contributi ai sensi del Regolamento Regionale n. 
2/2009, in quanto già soggette annualmente a verifiche sui requisiti.

5. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI DI COMUNI

La cancellazione dal registro delle Unioni di Comuni avviene:

a) su istanza di parte, che specifica il motivo della richiesta di cancellazione, presentata dal legale rappresentante dell’Unione 
di Comuni all’indirizzo di posta elettronica certificata presidenza@pec.regione.lombardia.it 

b) d’ufficio; Il dirigente dell’ufficio competente adotta il provvedimento di cancellazione.
La cancellazione d’ufficio si ha nelle seguenti situazioni: 

1. perdita dei requisiti di cui all’art. 18 della l.r. 19/2008;

2.  mancata trasmissione dell’autocertificazione di mantenimento annuale dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro.
Il procedimento di cancellazione d’ufficio è  avviato con una comunicazione all’Unione di Comuni alla quale viene assegnato un 
congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente  tale termine  dal ricevimento della comunicazione l’Unione di Comuni perde il 
diritto di mantenimento di iscrizione nel Registro e il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento, ne dispone la cancellazione 
d’ufficio.

7. PUBBLICAZIONE ELENCO UNIONI DI COMUNI LOMBARDE

Il dirigente della struttura competente cura il costante aggiornamento dell’elenco delle Unioni di Comuni lombarde, composto da:
a) denominazione dell’ente,
b) comuni aderenti, 
iscritte nel Registro delle Unioni di Comuni lombarde, apportando le opportune modifiche in caso di nuova iscrizione o cancellazione 
dal registro e ne dispone la pubblicazione sul  portale di Regione Lombardia.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE

 

      Da inviare via posta elettronica certificata a: 

Struttura Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione 
dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali

UO Riforme Istituzionali e Riordino degli Enti Territoriali

Presidenza Regione Lombardia

P.zza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano MI 

        Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Domanda di iscrizione al Registro delle Unioni di Comuni lombarde
(art. 20bis della Legge Regionale n. 19/2008)

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….….........................................................................

Presidente dell’Unione di Comuni …………………………………………………………………….…........................................................................

composta dai Comuni di …………………………………………………………………………………........................................................................

con sede legale in ………………………………………………………………………………………….........................................................................

PEC……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………..........................................................................

PARTITA IVA…………………………………………………………………………………………………….........................................................................

Codice IBAN………………………………………………………………………………………………….........................................................................

CHIEDE

in qualità di legale rappresentante di poter iscrivere l’Unione di Comuni …………………………………………………………………..al regi-
stro delle Unioni di Comuni lombarde, di cui all’art. 20 bis della Legge Regionale n. 19/2008.

A tal fine

�� dichiara di aver pubblicato lo Statuto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. ………….. del ……/……/…... oppure di alle-
gare alla presente lo Statuto dell’Unione di Comuni;

�� dichiara che l’Unione svolge per i Comuni aderenti le seguenti funzioni fondamentali:

� organizzazione   generale   dell’amministrazione,   gestione finanziaria e contabile e controllo;

� organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico 
comunale; 

� catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato  dalla normativa vigente;

� la pianificazione urbanistica ed  edilizia  di  ambito  comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 
livello sovracomunale;

� attività, in ambito comunale, di pianificazione  di  protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

� l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei  rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei relativi 
tributi;

� progettazione e gestione del sistema locale dei servizi  sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo 
quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

� edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e  gestione  dei  servizi scolastici;

� polizia municipale e polizia amministrativa locale;

� i servizi in materia statistica.

Eventuale delega all’accreditamento per l’accesso all’applicativo

�� il/la sottoscritto/a ………… quale rappresentante legale dell’ente delega (nome e cognome del delegato …………………. 
……………………, CODICE FISCALE (della persona delegata) ………………………per l’accesso all’applicativo dedicato alla “Ge-
stione Associata”( http://relazioneannuale.rl2.it ). 

Riferimenti dell’unione

Telefono ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

E-mail…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
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Infine, preso atto della seguente informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03:

TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA
ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale tratta-
mento sarà improntato ai principi dell’art. 11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando 
la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si forniscono pertanto le seguenti informazioni.
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per l’iscrizione al Registro delle Unioni di Comuni lombarde, nonché – in caso di 
iscrizione – alla sua successiva operatività nell’ambito del riconoscimento dell’Unione di Comuni come Unione di Comuni lombarda.
Esso sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ad eventuali contributi regionali ai sensi della legge 19/2008. L’eventuale man-
cato conferimento comporta l’automatica decadenza dell’istanza presentata.
Il titolare del trattamento dati è la Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente di U.O. Riforme Istituzionali e Riordino degli Enti Territoriali, al quale ci si potrà rivolgere per 
il rispetto dei diritti così come previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

Ai sensi e per effetto dell’art. 23 del citato D.Lgs. 196/2003
SI AUTORIZZA

Regione Lombardia a procedere al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, limitatamente ai fini sopra richiamati.

Data…………………………..                        Firma Legale Rappresentante……………………

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993)


