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D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3251
Proroga al 31 luglio 2020 del termine per la presentazione 
della domanda per la concessione del contributo ordinario 
anno 2020, 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 la d.g.r. XI/2975 del 23 marzo 2020 «Prime de-
terminazioni per il differimento urgente di termini e scadenze in 
relazione alla emergenza sanitaria in corso, per gli Enti locali e 
in materia di derivazioni idriche ed efficientamento energetico», 
a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione 
del virus COVID-19 ed a fronte delle richieste avanzate dagli En-
ti locali lombardi, posticipava al 10 luglio 2020 il termine per la 
presentazione da parte delle Unioni di Comuni lombarde della 
domanda per la concessione del contributo ordinario 2020 di 
cui al precitato regolamento regionale;

Richiamato il decreto legge n. 18/2020, recante «Misure di po-
tenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergen-
za epidemiologica da Covid –19» che, in ragione delle difficoltà 
amministrative degli Enti Locali connesse all’emergenza epide-
miologica, ha rinviato al 30 giugno 2020 il termine per l’approva-
zione del rendiconto di gestione dell’anno 2019;

Considerate alcune segnalazioni, anche telefoniche, pervenu-
te dalle Unioni di Comuni Lombarde, nelle quali evidenziano varie 
problematiche e difficoltà amministrative per l’approvazione del 
Rendiconto annuale 2019 e, pertanto, chiedono di prorogare i 
termini di presentazione della domanda per la concessione del 
contributo ordinario 2020 ad una data successiva al 10 luglio;

Preso atto, inoltre, della nota del 29 maggio 2020, prot. 
n. 1607/2020 inviata dal Presidente di ANCI Lombardia e dal Pre-
sidente Dipartimento Piccoli Comuni, Montagna di ANCI Lom-
bardia, protocollo di Regione Lombardia n. V1 2020 000.3477 
dell’8 giugno 2020 con la quale, alla luce della proroga conte-
nuta nel d.l. 18/20 a fine giugno 2020 per la scadenza nella pre-
sentazione dei rendiconti di bilancio comunale del 2019, ribadi-
sce una richiesta di proroga conseguenziale anche per i termini 
di presentazione della domanda di contributo ordinario 2020;

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 2020;

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

1. di prorogare al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione 
della domanda per la concessione del contributo ordinario per 
l’annualità 2020, 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.

 Il segretario: Enrico Gasparini


