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D.g.r. 27 febbraio 2017 - n. X/6280
Proroga del termine per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria 
del contributo straordinario di cui all’art. 14, comma 3 bis del 
regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle 
Unioni di Comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 
della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (‘Riordino delle 
Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni 
di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali’)» e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 «Riordino delle 

Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di 
Comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi co-
munali» e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contri-
buti alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità Montane 
e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione 
dell’articolo 20 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’)» e s.m.i., che 

•	all’art. 10, comma 2, dispone: «La domanda per la conces-
sione del contributo straordinario di cui all’articolo 7 è pre-
sentata all’ufficio territoriale regionale, competente per ter-
ritorio, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quando 
non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta 
regionale…»;

•	all’art. 14, comma 1 dispone: «Le strutture di cui all’articolo 
13, comma 1 concludono l’istruttoria delle domande perve-
nute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale com-
petente per i rapporti con gli enti locali»;

•	all’art. 14, comma 2, dispone: «La trasmissione degli esiti 
di cui al comma 1 si  effettua mediante compilazione del 
modello stabilito con decreto del dirigente della struttura 
competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e inte-
grazioni e chiarimenti o,  in mancanza, dalla scadenza del 
termine di cui all’articolo 13, comma 2»;

•	all’art. 14, comma 3, dispone: «La struttura di cui al comma 
2, adotta il provvedimento di concessione del contributo 
entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda»;

•	all’art. 14, comma 3 bis dispone «I termini per la trasmissione 
degli esiti dell’istruttoria e per la concessione del contributo 
straordinario sono ridotti a metà rispetto ai termini previsti 
dai commi 2 e 3 del presente articolo»;

Riscontrato che ai sensi deI succitato articolo 14, commi 1, 2,3 
e 3 bis, gli Uffici Territoriali Regionali devono concludere l’istrutto-
ria delle domande di contributo straordinario, pervenute entro il 
31 gennaio 2017 e trasmetterne gli esiti mediante decreti, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazio-
ne della domanda, termine che per l’anno 2017 è quello del 2 
marzo; 

Dato atto che il r.r. 2/2009 è stato modificato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 4741 del 22 gennaio 2016 «Proposta 
di regolamento regionale. Modifiche al regolamento regionale 
27 luglio 2009, n. 2 ‘Contributi alle Unioni di Comuni lombarde, 
in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 
2008, n. 19 (‘Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, 
disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’eser-
cizio associato di funzioni e servizi comunali’)» e le sue modifiche 
sono entrate in vigore il 30 gennaio 2016, per effetto dell’emana-
zione da parte del Presidente della Regione Lombardia sul BURL, 
Supplemento al n. 4 - venerdì 29 gennaio 2016;

Considerato che le modifiche apportate al r.r. 2/2009, hanno 
rimodulato e integrato i requisiti di accesso ai contributi regio-
nali alle Unioni di Comuni lombarde, prevedendo tra l’altro che 
il possesso di determinati requisiti fosse applicabile dall’anno 
2017 e che pertanto gli uffici territoriali regionali, competenti per 
territorio hanno dovuto in tempi molto brevi procedere all’istrut-
toria e conseguente verifica dei nuovi requisiti introdotti al fine 
di trasmettere gli esiti alla struttura regionale competente per i 
rapporti con gli enti locali»;

Considerato inoltre che, a seguito della richiesta di regionaliz-
zazione di fondi statali per l’associazionismo comunale ai sensi 
dell’Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 «Intesa in ordine ai nuovi 
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sancita 
con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131» sancita in sede di 
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome 
e Enti locali, si potranno prevedere modifiche al regolamento 
2/2009, che permettano ad Unioni e Comunità Montane, attual-
mente senza i requisiti necessari per ottenere i contributi, di ade-
guarsi alle norme in vigore;

Dato atto che il termine di conclusione dell’istruttoria delle do-
mande di contributo straordinario pervenute e di trasmissione 
degli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con 
gli enti locali da parte degli uffici territoriale regionali competenti 
per territorio di cui all’articolo 14 comma 3 bis del r.r. 2/2009 è 
meramente ordinatorio e che non produce effetti di decadenza;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire agli uffici territoriale re-
gionali competenti per territorio una attenta verifica dei requisiti 
per l’accesso al contributo straordinario, di stabilire che il termi-
ne di conclusione dell’istruttoria delle domande di contributo 
straordinario pervenute e di trasmissione degli esiti alla struttura 
regionale competente per i rapporti con gli enti locali» da par-
te degli uffici territoriale regionali competenti per territorio sia di 
sessanta giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda;

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

1. di stabilire che per l’annualità 2017, il termine, meramente 
ordinatorio, per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria del con-
tributo straordinario di cui all’articolo 14, comma 3 bis del r.r. 
2/2009, alla struttura regionale competente per i rapporti con 
gli enti locali da parte degli uffici territoriali regionali competenti 
per territorio sia di sessanta giorni a partire dalla data di scaden-
za del termine di presentazione della domanda di contributo 
straordinario;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale 
web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


