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D.g.r. 7 maggio 2019 - n. XI/1597
Proroga al 10 luglio 2019 del termine per la presentazione 
della domanda per la concessione del contributo ordinario 
anno 2019, ai sensi dell’art. 10, comma 1 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, 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., ed in particolare l’articolo 10, com-
ma 1, il quale dispone, tra l’altro, che «la domanda per la con-
cessione del contributo ordinario è presentata all’Ufficio Territo-
riale Regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 10 
maggio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con 
deliberazione della Giunta regionale»;

Dato atto che:

•	il r.r. 2/2009 è stato modificato con deliberazione della Giun-
ta regionale n. 1374 dell’11 marzo 2019 Proposta di rego-
lamento regionale «Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, 
nonché all’allegato B del 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 Lombar-
dia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno 
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e che, 
in particolare, la modifica ha comportato l’abrogazione del 
requisito di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 
del precitato regolamento, ossia <<esercizio della funzione 
A) «Organizzazione generale dell’amministrazione, gestio-
ne finanziaria e contabile e controllo» e della funzione D) 
«Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-
comunale», di cui alla tabella «2» dell’Allegato A, per tutti i 
comuni aderenti con popolazione fino a 5.000 abitanti o 
con popolazione fino a 3.000 abitanti per i comuni appar-
tenuti o appartenenti a comunità montana>>;

•	il nuovo regolamento regionale n° 4 del 13 marzo 2019 è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, Supplemento al n. 11 di venerdì 15 marzo 2019;

Considerato che le recenti modifiche regolamentari richie-
dono variazioni sostanziali alla configurazione dell’applicativo 
«Gestioni Associate», commissionato da Regione Lombardia a 
Lombardia Informatica s.p.a. (LISPA) e dedicato alle domande 
di Contributo Straordinario, Ordinario e regionalizzato, formulate 
dalle Unioni di Comuni Lombarde, Unioni di Comuni e Comunità 
Montane;

Preso atto che sono pervenute dalle Unioni di Comuni Lom-
barde, i cui Comuni sono interessati alle prossime consultazioni 
elettorali amministrative e del Parlamento europeo, diverse se-
gnalazioni relative alle problematiche organizzative connesse 
alle scadenze elettorali del 26 maggio e che conseguentemen-
te chiedono di posticipare il termine per la presentazione delle 
domande di Contributo Ordinario a data successiva al 10 mag-
gio 2019;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopraesposte, di permettere 
a tutte le Unioni di Comuni Lombarde di disporre di un periodo 
adeguato per la presentazione delle domande di contributo or-
dinario 2019;

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

1. di prorogare il termine per la presentazione della domanda 
per la concessione del contributo ordinario per l’annualità 2019 
dal 10 maggio 2019 al 10 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 1 del r.r. 2/2009, per le motivazioni espresse in premessa;

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

3. di trasmettere il presente provvedimento alle Unioni di Co-
muni Lombarde interessate.

 Il segretario: Enrico Gasparini


