ALLEGATO A

INTESA TRA
REGIONE LOMBARDIA, UNIONE PROVINCE LOMBARDE E
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PER IL FINANZIAMENTO PER L’ANNUALITA’ 2017 DELLE FUNZIONI
REGIONALI DELEGATE AI SENSI DELLE LL.RR. 19 E 32/2015.

Visti l’articolo 2 della L.R. n.19/2015 e gli articoli 2 e 3 della L.R. n. 32/2015 sulle funzioni
regionali delegate in attuazione della L. 56/2014;
Vista l’Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate sottoscritta il 15.12.2015
tra Regione Lombardia, UPL, le Province lombarde, Città Metropolitana di Milano
ed ANCI Lombardia, ed in particolare il punto 2 che precisa le modalità di copertura
degli oneri connessi e la vigenza dell’Intesa stessa fino all’annualità 2017 – 2018;
Visti gli Accordi Bilaterali sottoscritti nel 2016, tra Regione Lombardia e le Province
lombarde e Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’intesa del 15.12.2015, che
definiscono, tra l’altro, i contingenti, i nominativi, le categorie e i profili professionali
delle risorse umane finalizzate all’esercizio delle funzioni delegate;
Preso atto dell’impegno condiviso tra le parti con l’Accordo bilaterale sottoscritto
nel 2016 per il mantenimento nel tempo della dotazione di personale concordata
sulle funzione regionali delegate e confermate, condividendo con le competenti
strutture regionali eventuali modifiche in itinere;
Vista l’Intesa istituzionale tra la Regione Lombardia e le Province lombarde –
“Agenda 2017” sottoscritta a Monza il 5 maggio 2017;
Vista la nota del 12.09.2017 con la quale il Presidente di UPL ha evidenziato al
Presidente della Regione Lombardia la necessità di dare piena attuazione alla
precitata Intesa istituzionale;
Richiamato, relativamente all’annualità 2017, quanto condiviso in sede di Intesa
istituzionale del 05.05.2017, in riferimento alla gravità della situazione finanziaria
delle Province e della Città metropolitana lombarde, ovvero che Regione non può
farsi “carico del mancato integrale finanziamento da parte dello Stato delle funzioni
fondamentali delle Province (e peraltro anche della Città Metropolitana)” e la
necessità di “rivolgere un pressante appello al Governo perché adotti
tempestivamente opportuni provvedimenti in grado di assicurare le risorse vitali
necessarie”;
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Rilevato che lo Stato ha richiesto anche alle Province lombarde e alla Città
metropolitana di Milano un rilevante contributo alla finanza pubblica con
conseguente decurtazione dai bilanci di ingenti risorse, a partire dai recuperi sul
Fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla L. 191/2009 e DL 95/2012, con il D.L.
66/2014 ed in particolare con la L. 190/2014, che ammontano per il 2017 ad una
cifra complessiva di € 661.800.999,04;
Considerato che lo Stato ha dovuto garantire anche alle Province lombarde e alla
Città Metropolitana di Milano risorse per contenere almeno parzialmente gli squilibri
di bilancio di detti Enti, ed in particolare le assegnazioni sul Fondo sperimentale di
riequilibrio, a valere sulle L. 208/2015 e L. 232/2016, fino al DL 91/2017, che
ammontano per il 2017 ad una cifra complessiva di € 221.851.172,47;
Preso atto quindi che in conseguenza dei sopra citati provvedimenti dello Stato nel
2017 si è determinato per le Province lombarde e la Città metropolitana di Milano
un saldo negativo di € - 439.949.826,57;
Considerato che a seguito dell’Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 26332,
approvato con D.C.R. n. 1600 del 01.08.2017, per come definito con la L.R. 22/2017
di Assestamento al bilancio 2017/19, con DGR n. 7041 del 03.08.2017 sono state
stanziate risorse straordinarie alle Agenzie di bacino del trasporto pubblico locale
finalizzate a garantire la continuità dei servizi, per un totale di € 2.600.000,00 a valere
sull’esercizio 2017;
Considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2016 del
21.07.2016 Regione Lombardia attiverà apposite iniziative per richiedere allo Stato
la somma complessiva pari a € 661.834.370,13 corrispondente alla riduzione della
spesa corrente delle Province e della Città Metropolitana lombarde, ai sensi dell’art.
1, c. 418 della L. 190/2014 nel triennio 2015-2017;
Vista la DGR 6991 del 31.07.2017 di riparto alle Province lombarde ed alla Città
Metropolitana di Milano di parte dei canoni per l’uso delle acque pubbliche, ad
integrazione della copertura del costi relativi alle funzioni ambientali come indicato
al punto 3 Intesa del 15.12.2015, per un importo pari a € 6.684.430,04 da trasferire
entro il 30.11.2017 con Decreto dirigenziale;
Richiamato l’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 35/2016 che stabilisce il trasferimento
delle funzioni relative ai servizi per gli studenti con disabilità dalle Province e Città
Metropolitana alla Regione con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18,
contribuendo in tal modo ad un ulteriore, sensibile, alleggerimento dei costi delle
funzioni delegate in capo alle Province e alla Città metropolitana;
Vista la sopra citata Intesa del 05.05.2017, con la quale Regione Lombardia si è
impegnata a trasferire alle Province e Città Metropolitana le risorse destinate in sede
nazionale ai servizi per gli studenti disabili, incrementate a 75 Mln e sulla base del
riparto, di cui all’All. 2, previsto nel DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri il
28.09.2017;
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Visto il Decreto n. 9753 del 04.08.2017 che ha impegnato e liquidato la prima quota
di risorse, pari all’80%, relative alle funzioni regionali delegate ai sensi dell’art. 2 della
L.R. 19/2015, anche apportando adeguamenti alla cifra attribuita a talune Province
(Como, Brescia, Lodi, Monza, Pavia) per mancate previste restituzioni di risorse e
provvedendo altresì al recupero della quota relativa al costo del personale
provinciale e metropolitano addetto ai servizi per gli studenti con disabilità in
relazione al trasferimento nei ruoli regionali per l’ultimo trimestre dell’anno, per gli
effetti del già richiamato articolo 31 comma 4 della L.R. 15/2017;
Considerato che il sopracitato Decreto del 04.08.2017, come da allegato A, ha
pertanto ripartito le risorse per le funzioni regionali delegate di cui alla L.R. 19/2015
ed al punto 2 dell’Intesa del 15.12.2015, con decurtazioni, per un ammontare totale
di € 8.693.240,06;
Considerato lo sforzo delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano
nel garantire, nonostante i sacrifici conseguenti alle manovre di finanza pubblica
statali sopra citati, l’erogazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni fondamentali e
delegate;
Considerato che la Regione, con spirito di leale collaborazione e in continuità con
l’impegno costantemente dimostrato in questi anni di vigenza dell’Intesa RL – UPL
del dicembre 2015, ritiene di non far mancare il proprio apporto anche nel corrente
2017;
Preso atto pertanto che Regione Lombardia, per consentire la tenuta del sistema
lombardo delle Autonomie locali e contribuire alla sostenibilità dei relativi bilanci,
anche in vista dell’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, ritiene possibile
anche per il 2017 attribuire un ulteriore contributo regionale;
Vista la DGR. n…. del ……… recante “approvazione dell’ Intesa tra Regione
Lombardia, Unione Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per il
finanziamento per l’annualità 2017 delle funzioni regionali delegate ai sensi delle
LL.RR. 19 e 32/2015” con la quale la Giunta regionale ha approvato ed ha dato
mandato a sottoscrivere la precitata Intesa;
Tutto ciò premesso,
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TRA REGIONE LOMBARDIA,
UNIONE PROVINCE LOMBARDE E CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
SI CONVIENE

1. Di rinviare al 2018 le compensazioni connesse alle previste restituzioni di risorse
a Regione Lombardia da parte delle Province lombarde e della Città
Metropolitana di Milano;
2. Di riconoscere alle Province lombarde ed alla Città Metropolitana di Milano
una quota integrativa rispetto alle risorse di cui al Decreto n. 9753 del
04.08.2017 sulle funzioni regionali delegate per il 2017 di complessivi €
5.411.428,99, fatta salva l’approvazione dello stanziamento con variazione al
Bilancio regionale 2017 e sulla base della ripartizione di cui all’Allegato 1;
3. Di provvedere al trasferimento alle Province lombarde e alla Città
Metropolitana di Milano dell’intero importo assegnato dallo Stato
sull’annualità 2017 per i servizi per gli studenti disabili, come da DPCM del
28.09.2017, a copertura dei costi per il periodo gennaio – luglio 2017, come
da Allegato 2 e dei fondi sulle funzioni ambientali di cui alla DGR 6991 del
31.07.2017;
4. Di considerare pertanto completato in via definitiva ed esaustiva per
l’annualità 2017, ad esecuzione dei punti precedenti, il trasferimento di fondi
alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano per le funzioni
regionali delegate.
Milano lì………………………

Per Regione Lombardia
________________________________________________
________________________________________________
Per l’Unione Province Lombarde
________________________________________________
Per la Città Metropolitana di Milano
________________________________________________
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ALLEGATO 1 - Intesa anno 2017
RIPARTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE
ORDINARIO E STRAORDINARIO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DELEGATE - ANNO 2017
Bergamo
1.800.000,00
Brescia
2.600.000,00
Como
1.220.000,00
Cremona
1.100.000,00
Lecco
900.000,00
Lodi
700.000,00
Mantova
900.000,00
Monza
1.100.000,00
Pavia
1.400.000,00
Sondrio
1.400.000,00
Varese
1.600.000,00
CM Milano
2.800.000,00
Totale
17.520.000,00
ALLEGATO 2 - Intesa anno 2017
RIPARTO DELLE RISORSE EX DPCM DEL 28.09.2017
PER I SERVIZI PER GLI STUDENTI DISABILI
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
CM MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Totale

1.348.826,27
2.630.294,93
782.612,92
673.378,00
334.118,04
250.311,35
554.598,44
3.938.274,61
1.325.286,69
521.519,32
315.232,11
1.020.123,48
13.694.576,16
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