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D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4782
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra 
Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano per la 
determinazione concertata di composizione e modalità di 
funzionamento della conferenza permanente Regione – Città 
metropolitana ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 
32/2015

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, «Disposizioni per 

la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana 
di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 
(Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposi-
zioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’) e, 
in particolare, l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale: «Al fine di 
condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di defi-
nire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico 
della finanza pubblica, la conferenza permanente Regione - Cit-
tà metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concerta-
zione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e 
le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con 
la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, 
previo protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente della Giun-
ta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, 
prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali 
e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio - econo-
mici maggiormente rappresentative»;

Preso atto che:

• lo schema di protocollo d’intesa di cui all’articolo 1, com-
ma 2, della l.r.  32/2015, allegato A e parte integrante della 
presente  deliberazione, è stato  condiviso con la Città me-
tropolitana di Milano  nell’ambito del Tavolo di  confronto 
inter - istituzionale riunitosi il  19 novembre 2015 ed il 22 di-
cembre 2015;

• l’allegato 1 dello schema di protocollo d’intesa, parte inte-
grante dello  stesso protocollo, disciplina la composizione 
e le modalità di  funzionamento  della conferenza perma-
nente Regione - Città metropolitana di cui alla l.r.  32/2015;

Considerato che quanto contenuto nello schema di proto-
collo d’intesa e nel relativo allegato costituisce espressione del 
concerto tra la Regione e la Città metropolitana per la determi-
nazione, con deliberazione della Giunta regionale, della com-
posizione e delle modalità di funzionamento della conferenza 
permanente Regione - Città metropolitana ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, della l.r. 32/2015;

Dato atto che, in base alla l.r. 32/2015, il protocollo d’intesa è 
sottoscritto dal presidente della Giunta regionale e dal sindaco 
della Città metropolitana di Milano;

Ritenuto di approvare la composizione e le modalità di fun-
zionamento della conferenza permanente Regione - Città me-
tropolitana disciplinate nell’allegato schema di protocollo d’in-
tesa, subordinandone l’efficacia alla sottoscrizione dello stesso 
protocollo da parte del presidente della Giunta regionale e del 
sindaco della Città metropolitana di Milano;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-
mente riportate:

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione 
Lombardia e la  Città metropolitana di Milano di cui all’articolo 
1, comma 2, della l.r.  32/2015, allegato A e parte integrante del-
la presente deliberazione, quale  espressione del concerto tra 
la Regione e la Città metropolitana per la  determinazione della 
composizione e delle modalità di funzionamento della  confe-
renza permanente Regione - Città metropolitana di cui alla stes-
sa l.r.  32/2015;

2. di dare mandato al presidente della Giunta regionale di sot-
toscrivere, per la  Regione, il protocollo d’intesa di cui al punto 1;

3. di trasmettere la presente deliberazione al sindaco della 
Città  metropolitana di Milano, ai fini della sottoscrizione, per la 
Città  metropolitana, dell’allegato protocollo d’intesa;

4. di approvare l’allegato 1 del protocollo d’intesa di cui 
al punto 1, parte  integrante della presente deliberazione, re-
cante la disciplina della  composizione e delle modalità di 

funzionamento della conferenza  permanente Regione - Città 
metropolitana;

5. di stabilire che l’efficacia della disciplina della composizio-
ne e delle  modalità di funzionamento della conferenza perma-
nente di cui al punto 4  decorrerà dalla data di sottoscrizione 
del protocollo d’intesa di cui al punto  1;

6. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano 
oneri a carico  della finanza pubblica;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino  Regionale di Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

E
IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ED IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO,

VISTO lo Statuto d’autonomia della Lombardia, in particolare l’articolo 3, comma 1.
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano, in particolare l’articolo 32.
VISTO, l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32  recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzio-
nale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie 
della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 
‘Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni’)”.
CONSIDERATO che la sopra citata norma “al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di inte-
resse comune” stabilisce l’istituzione, “senza oneri a carico della finanza pubblica”, della “Conferenza permanente Regione – Città 
metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse” alla quale sono attribuiti speci-
fici compiti, anche “prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi 
socio-economici maggiormente rappresentative”.
VISTA la L.R. 32/2015 all’articolo 1 commi 3 e 4, che attribuisce alla Conferenza la definizione di un’Intesa quadro che stabilisce “le 
linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della 
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il 
piano strategico della Città metropolitana di cui all’articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e che “può articolarsi in specifici accordi o intese settoriali o altre 
forme di collaborazione, nonché in specifiche attività progettuali, anche ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, 
n. 2 (Programmazione negoziata regionale) ed anche in riferimento alla programmazione comunitaria”.
VISTA la L.R. 32/2015 all’articolo 1 comma 5, che definisce inoltre le seguenti attività in capo alla Conferenza:
“a)  sviluppa il confronto sul processo di elaborazione del piano strategico della Città metropolitana;
b)  effettua il monitoraggio del processo di attuazione dell’Intesa quadro, verificando lo stato di avanzamento dei relativi contenuti;
c)  provvede alla proposta di aggiornamento dell’Intesa quadro, anche in relazione all’aggiornamento del Programma regionale di 
sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana;
d)  provvede, con specifica Intesa, alla elaborazione e condivisione dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione 
del Piano territoriale metropolitano;
e)  costituisce sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regio-
ne e dalla Città metropolitana per il territorio metropolitano.”

VISTA la L.R. 32/2015 all’articolo 2 comma 5, che richiamando il monitoraggio dell’Intesa quadro di cui all’articolo 1 comma 5 lettera 
b) stabilisce che sia oggetto di valutazione l’andamento della gestione delle funzioni conferite alla Città metropolitana ai sensi dell’ar-
ticolo 2 comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime.
VISTA la L.R. 32/2015 all’articolo 5 comma 2, che stabilisce che “Il PTM (Piano territoriale metropolitano) è redatto sulla base dei criteri 
e degli indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR (Piano territoriale regionale), previa specifica Intesa 
di cui all’articolo 1, comma 4”.
VISTA altresì la L.R. 32/2015 all’articolo 4 commi 4 e 5, che definisce la concertazione dell’intesa prevista dalla L 56/2014 sulla defini-
zione delle zone omogenee della Città metropolitana nell’ambito della Conferenza.
CONSIDERATO che la L.R. 32/2015 all’articolo 1 comma 2 prevede che composizione e modalità di funzionamento della Conferenza 
siano determinate “di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d’intesa sotto-
scritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano”;
RITENUTO che la definizione condivisa del protocollo d’intesa costituisce espressione del concerto tra la Regione e la Città metropo-
litana di Milano per la successiva determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, della composizione e delle modalità di 
funzionamento della Conferenza.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE:
1. Di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa e il relativo allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo, recante di-

sciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della Conferenza permanente Regione - Città metropolitana 
di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 32/2015.

2. di stabilire che l’efficacia della disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della Conferenza perma-
nente decorre dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1;

Milano, …………………….

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  IL SINDACO METROPOLITANO DI MILANO

 ……………………………………………    …………………………………………

——— • ———


