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D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/218
Istituzione della sezione storica dell’archivio generale della 
Giunta regionale della Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Rilevato che:

•	la Giunta regionale della Lombardia conserva, presso il 
proprio Archivio Generale, le serie documentarie prodotte 
nell’esercizio della propria attività fin dal momento della 
sua istituzione, avvenuta nell’anno 1970  Inoltre, conserva 
parte di fondi archivistici storici prodotti da Enti soppressi, 
statali e non, le cui competenze sono transitate, a vario 
titolo e in momenti diversi, alla Regione, in applicazione 
dei vari Decreti Ministeriali attuativi del 1972, del d p r  
n  616/1977, o in forza del decentramento di funzioni ope-
rato da norme nazionali successive;

•	l’Organizzazione regionale articolata in più Aree, in rela-
zione alle diverse competenze svolte, ha determinato nel 
corso degli anni, la costituzione di sezioni dell’archivio 
regionale distinte per Area Organizzativa Omogenea, ge-
stite dapprima direttamente dagli Assessorati e successi-
vamente dalle singole Direzioni Generali e Centrali in cui 
si è articolato l’Ente;

•	con decreto del Direttore della Direzione Centrale Organiz-
zazione Personale Patrimonio e Sistemi Informativi n  7918 
del 6 agosto 2010 le sezioni di deposito degli archivi delle 
singole Direzioni Generali e Centrali sono state unificate 
e poste direttamente in carico al Dirigente dell’Unità Or-
ganizzativa Patrimonio e Acquisti della Direzione Centrale 
stessa, attualmente divenuta Unità Organizzativa Patrimo-
nio Regionale e gestione delle sedi istituzionali della Area 
di Funzione Specialistica Organizzazione Personale Patri-
monio e Sistemi Informativi;

Dato atto che:

•	il d lgs  n  42/2004 «Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio», ascrivendo gli archivi degli Enti pubblici, già com-
presi nei beni demaniali per esplicita elencazione dell’art  
822 del Codice Civile, alla categoria dei beni culturali, 
prevede particolari obblighi di conservazione a carico 
dell’Ente produttore, richiedendo, altresì che il patrimonio 
archivistico sia reso consultabile alla collettività;

•	a seguito della concentrazione delle competenze sui 
fondi e sulle serie storiche sotto un’unica responsabilità è 
stato possibile affidare un unitario incarico per il riordino 
e l’inventariazione di tutta la documentazione storica e di 
deposito dell’Ente, con l’obiettivo di realizzare strumenti di 
corredo archivistici utili alla consultazione della documen-
tazione sia per le strutture regionali che per la collettività;

•	il d p r  445/2000 «Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa», nel regolamentare la vita dei documenti am-
ministrativi, a partire dalla loro formazione fino alla loro 
conservazione permanente o eliminazione, ha dato rilievo 
all’unicità dell’archivio, apportando un importante cam-
biamento alla concezione del medesimo, da mero depo-
sito/magazzino di atti, ad una concezione dinamica di 
un unico sistema di servizi archivistici, da un lato ad uso 
e tutela giuridica sia dell’Ente produttore sia del cittadino, 
dall’altro come fonte di informazioni e ricerche storico – 
culturali;

•	il d lgs  n  82/2005 «Codice dell’Amministrazione digitale», 
e le relative norme applicative, indirizzando le Amministra-
zioni verso la produzione e la trasmissione dei propri docu-
menti in modalità digitale, ha ribadito la necessità, per gli 
Enti, di dotarsi di figure professionali a presidio delle attività 
di gestione documentale e di conservazione;

•	con d g r  n  X/4568 in data 17 dicembre 2015 la Giunta 
Regionale ha adottato il «Manuale di gestione documen-
tale», confermando l’indirizzo nella formazione di un unico 
sistema archivistico regionale, attribuendo ad un’unica 
Struttura i compiti previsti dall’art  61 del TU 445/2000, di 
coordinamento della gestione documentale tra le Struttu-
re Regionali e di gestione degli archivi storici e di deposito;

Considerato che:

•	tra gli obblighi conservativi previsti dall’art  30, comma 4, 
del d lgs  22 gennaio 2004, n  42 rientra l’istituzione della 
sezione separata d’archivio, quale archivio storico dell’En-
te, destinata alla conservazione dei documenti relativi 

agli affari esauriti da oltre quarant’anni e selezionati per 
la conservazione permanente;

•	nella Sezione storica dell’Archivio generale della Giunta 
regionale andranno a confluire, progressivamente di an-
no in anno, tutte le serie documentarie che sono il pro-
dotto dell’attività della Giunta Regionale della Lombardia, 
destinate a conservazione permanente e risalenti a più 
di quarant’anni, che siano state inventariate e opportu-
namente selezionate da procedure di scarto, come già 
prescritto all’art  30 del d lgs  42/2004;

•	entrerà inoltre a far parte della Sezione storica tutto quel 
complesso di fondi aggregati ereditati dalla Giunta Re-
gionale della Lombardia, acquisiti a seguito di disposi-
zioni normative concernenti il trasferimento di funzioni a 
quest’ultima o a titolo diverso nel passaggio di compe-
tenze;

Visti:

•	il d p r  n  445/2000, «Testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa»;

•	il d lgs n  42/2004, «Codice dei beni Culturali e del Pae-
saggio»;

•	il d lgs  n  82/2005, «Codice dell’Amministrazione digitale»;

•	la d g r  n  X/4568 del 17 dicembre 2015 «Approvazione 
del Manuale di gestione documentale della Giunta regio-
nale»;

Ritenuto di dover istituire la Sezione Storica dell’Archivio Gene-
rale della Giunta regionale in ottemperanza al disposto dell’art  
30 comma 4 del d lgs 42/2004;

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

1  di istituire la Sezione Storica dell’Archivio Generale della 
Giunta Regionale della Lombardia, consistente nelle serie archi-
vistiche prodotte da tutte le Aree Organizzative Omogenee della 
Giunta Regionale dalla Lombardia, destinate a conservazione 
permanente e risalenti a più di quarant’anni, e dai fondi archi-
vistici degli Enti soppressi o di altri Enti, che sono stati acquisiti 
dalla Regione a seguito di disposizioni normative concernenti il 
trasferimento di funzioni a quest’ultima o a titolo diverso;

2  di demandare l’attività di istituzione e amministrazione 
dell’archivio storico regionale al Dirigente pro tempore della 
Struttura preposta- a cui compete la responsabilità della gestio-
ne documentale- che provvederà ai successivi provvedimenti, 
anche finalizzati all’adozione di una Carta dei servizi dell’Archi-
vio Storico;

3  di dare atto che la direzione della Sezione Storica è attri-
buita al Dirigente pro-tempore della Struttura competente – at-
tualmente Struttura Servizi Interni (a valle della riorganizzazione 
in itinere, Struttura Gestione dei Servizi Interni) della U O  Patri-
monio Regionale e Gestione delle Sedi Istituzionali (a valle del-
la riorganizzazione in itinere, U O  Sedi Istituzionali e Patrimonio 
Regionale);

4  di dare atto che il presente provvedimento non presenta 
spesa a carico del bilancio regionale;

5  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino uffi-
ciale della Regione;

6  di trasmettere copia del presente provvedimento alla So-
printendenza Archivistica della Lombardia  
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