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D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5150
Proroga all’11 luglio 2016 del termine per la presentazione 
della domanda per la concessione del contributo ordinario 
anno 2016, 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 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., e in particolare l’articolo 
10, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che «la domanda per la 
concessione del contributo ordinario è presentata alla sede ter-
ritoriale (STER) competente per provincia 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 recentemente modificato 
con deliberazione della Giunta regionale n.  4741 del 22 gen-
naio 2016 «Proposta di regolamento regionale. Modifiche al re-
golamento 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 Mon-
tane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombar-
de e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comu-
nali’)’» e le sue modifiche sono entrate in vigore il 30 gennaio 
2016, per effetto dell’emanazione 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, 
tra l’altro, rimodulato e integrato i requisiti di accesso ai contri-
buti regionali alle Unioni di Comuni lombarde e che, a seguito 
delle suddette modifiche, le Unioni di Comuni lombarde devo-
no provvedere entro tempi brevi all’adeguamento richiesto dai 
nuovi requisiti di accesso ai contributi, intervenendo sulle moda-
lità organizzative e gestionali dell’attività dell’Unione; 

Preso atto della richiesta formulata dall’Anci Lombardia di 
prorogare di 60 giorni il termine di presentazione della doman-
da di contributo ordinario per l’anno 2016, del 6 maggio 2016, 
prot. n. 1264/16;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire alle Unioni di Comuni 
lombarde di provvedere all’adeguamento dei requisiti richiesti 
dal r.r. 2009 e di poter presentare la domanda di contributo or-
dinario 2016, di prorogare, per l’annualità 2016, ai sensi dell’arti-
colo 10, comma 1 del r.r. 2/2009, il termine per la presentazione 
della domanda per la concessione del contributo ordinario dal 
10 maggio 2016 all’11 luglio 2016, limitatamente alle Unioni di 
Comuni lombarde le cui domande di iscrizione al Registro re-
gionale siano pervenute entro e non oltre il 13 maggio 2016 e 
che abbiano completato la procedura di iscrizione al Registro 
regionale di cui all’art. 20 bis della l.r. 19/2008 entro e non oltre il 
15 giugno 2016;

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 2016 
dal 10 maggio 2016 all’11 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 1 del r.r. 2/2009;

2. di stabilire che saranno ammesse alla domanda di contri-
buto le Unioni di Comuni lombarde le cui domande di iscrizione 
al Registro regionale siano pervenute entro e non oltre il 13 mag-
gio 2016 e che abbiano completato la procedura di iscrizione 
al Registro regionale di cui all’art. 20 bis della l.r. 19/2008 entro e 
non oltre il 15 giugno 2016;

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi


