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L'atto si compone di  8 pagine

di cui  3 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

NUOVA STRUTTURA EDITORIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE E RELATIVE MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE 



RICHIAMATO  lo  Statuto  d’Autonomia  della  Regione  Lombardia  che  all’art.  9 
(Pubblicità e Trasparenza) prevede: 

“1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della 
propria  azione  legislativa  e  amministrativa  e  come  strumento  per  consentire 
l’effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione 
delle politiche regionali.
2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le 
forme e le condizioni della partecipazione e dell’accesso dei cittadini,  singoli  e 
associati,  ai  procedimenti  e agli  atti,  anche attraverso  il  più ampio ricorso alle 
tecnologie  informatiche.”;

VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69 che all’art. 32 comma 5  ha disposto, a far 
data dal 1° gennaio 2011, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi  aventi effetto di pubblicità  legale  si  intendono  assolti   con  la 
pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e degli 
enti pubblici obbligati ;

RICHIAMATO  il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 
2005,  n.  82   poi  modificato  dal  d.lgs.  30  dicembre  2010  n.  235  che  traccia  il 
quadro  legislativo  entro  cui  deve  attuarsi  la  digitalizzazione  dell’azione 
amministrativa;  

PRECISATO che :

nel  processo  di  digitalizzazione  previsto  dal  citato  CAD   afferisce  anche  la 
trasformazione del  BURL da cartaceo a telematico; 

le disposizioni contenute nel CAD  sulle  modalità volte a garantire l'autenticità, 
l'integrità  e  la  conservazione  dei  documenti  informatici  sono  applicate 
conseguentemente anche al BURL come di seguito specificato:

1. ogni edizione del BURL - in unico file - è firmata digitalmente dal suo direttore 
responsabile  e contrassegnata da marcatura temporale;

2. i files delle edizioni quotidiane del  BURL - in lotti settimanali -  sono conservati 
per  un  periodo  illimitato  in  maniera  che  non  si  deteriorino  e  che,  di 
conseguenza, risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità; 

3. il processo di conservazione, conforme a quanto previsto dalla delibera del 
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Cnipa n.11/2004, mantiene la validità legale dei documenti. 

VISTO il  provvedimento  del  Garante per  la  protezione dei  dati  personali  del  2 
marzo 2011 con cui si definiscono  misure e accorgimenti finalizzati a individuare 
opportune  cautele  che  i  soggetti  pubblici  sono  tenuti  ad  applicare  quando 
effettuano  attività  di  comunicazione o diffusione sul  web di  dati  personali  per 
finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa;

RICORDATO che dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
viene redatto in forma digitale e diffuso esclusivamente in forma telematica su 
apposita pagina del sito istituzionale nel rispetto dei principi previsti dalle norme 
sopra richiamate ;

RICHIAMATO   l’art.  34  della  l.r.  30  dicembre  1999,  n.  30  (Norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di  diritto d'accesso ai  documenti  amministrativi) 
come modificata e integrata dalla l.r. 21 febbraio 2011, n. 3  che :

- ai commi 4 e 5  individua gli atti oggetto di pubblicazione;

- al  comma 9 stabilisce che la Giunta determina la struttura editoriale del 
BURL e le modalità per la sua pubblicazione;

RICORDATE:

la dgr n. 13867 del 4 novembre 1986 che definiva la struttura editoriale del BURL 
secondo le logiche di seguito sintetizzate: 

● pubblicazione cartacea;

● pagamento delle inserzioni; 

● costi di stampa dei fascicoli; 

● differenziazione delle Serie di edizione del BURL 

la  dgr  n.  52079  del  24  febbraio  1990  che  ridefiniva  la  periodicità  del  BURL 
classificandolo come quotidiano;

RICHIAMATA  l’informativa  del  Presidente  alla  Giunta  del  24  novembre  2010 
relativa  alla  digitalizzazione  del  BURL,  iniziativa  che  si  inserisce  nel  più  ampio 
processo di dematerializzazione degli atti avviato da Regione Lombardia;
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STABILITO  che con la realizzazione del progetto “BURL on line” la pubblicazione 
degli atti per i soggetti pubblici e privati sul Bollettino - stimati in circa 10.000 annui - 
avviene secondo i seguenti principi :

● gratuità;

● accesso  diretto  al  sito  BURL,  quale  interfaccia  tra  amministrazione  e 
utente/cittadino; 

● semplificazione e digitalizzazione tramite apposito Up-load per l’invio degli 
avvisi da pubblicare;

PRECISATO:

che il  progetto “ BURL on line ” risponde agli obiettivi  quali: contenimento della 
spesa,  riduzione dei tempi di pubblicazione ed maggiore flessibilità sulle urgenze, 
anche attraverso la piena gestione dell’attività, con risorse umane e tecnologiche 
interne; 

che è stata, conseguentemente,  sperimentata una nuova struttura editoriale più 
coerente con la nuova modalità telematica, attuata mediante la rimodulazione 
delle  Serie di edizione come di seguito prospettate: 

1. accorpamento  della  Serie   Inserzioni  e  concorsi  bis  e  della  Serie 
Straordinaria inserzioni nell’attuale Serie Avvisi e Concorsi ;

2. eliminazione  dei  supplementi  straordinari  sostituiti  dalle  edizioni 
quotidiane della Serie Ordinaria;

PRESO ATTO che  la rimodulazione sperimentata dal 3 gennaio 2011 ad oggi e la 
diretta gestione dell’attività si sono  dimostrate efficaci per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati;  

RITENUTO di approvare la nuova struttura editoriale del BURL descritta nell’allegato 
A) parte integrante della presente deliberazione; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare la rimodulazione della struttura editoriale del Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e le nuove modalità di pubblicazione degli atti, 
come  meglio  specificato  nell’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di dare atto che con la nuova struttura editoriale si supera quella prevista 
dalla dgr n. 13867/1986, confermando che i Bollettino Ufficiali pubblicati fino 
al  31  dicembre  2010  mantengono  validità  legale  nel  formato  cartaceo 
originale;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL.

 Il SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Allegato A 

 

Struttura editoriale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  

Il Bollettino si pubblica in edizioni separate identificate: 

- Dalla serie 

- Dal numero della settimana di pubblicazione (52/53 numeri/anno) 

- Dalla data del giorno di edizione 

- Da un numero progressivo (annuale) unico per tutte le tipologie 

e così definite: 

  Serie ordinaria  (SEO) a cadenza giornaliera  in uscita di norma dal 

lunedì al venerdì; in caso di necessità o urgenze, sono previste ulteriori 

edizioni. Nella SEO sono pubblicati:   

 provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale, 

dall’ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio (parte 

A)  

 decreti, ordinanze e comunicati del Presidente della 

Giunta Regionale (parte B)  

 ordini del giorno e delibere di Giunta Regionale, decreti 

di assessori (parte C)  

 atti dirigenziali, siano essi di giunta o di consiglio, suddivisi 

per Direzione Centrale e Generale, circolari e comunicati  

(parte D)  

 atti dello Stato e delle Corti superiori pertinenti l’attività 

della Regione (parte E)  

 atti dell’Unione Europea (parte F)  

 atti di altri enti (parte G)  

 Supplementi riservati alla pubblicazione di leggi e regolamenti 

regionali  e delle eventuali loro rettifiche/errate corrige, con uscita 

secondo necessità  

 Serie avvisi e concorsi (SAC) a cadenza settimanale in uscita il 

mercoledì e in caso di festività il primo giorno successivo, suddivisa in 

sezioni per tipologie di atti: 

A) Statuti 

B) Gare 

C) Concorsi 

D) Espropri 

E) Varie 

La Serie Inserzioni e Concorsi bis (espropri) e la Serie Straordinaria 

Inserzioni (statuti) edite precedentemente nella versione cartacea, 

sono state accorpate nella attuale Serie Avvisi e Concorsi (SAC).  



I Supplementi Straordinari sono stati eliminati e sostituiti dall’edizione 

giornaliera della Serie Ordinaria. 

Sono pubblicati sulla SAC anche i provvedimenti di Regione 

Lombardia riconducibili a queste tipologie. 

Con la pubblicazione, se integrale e comprensiva degli eventuali 

allegati, si intende realizzato il diritto d’accesso. 

 

Modalità e tempi di pubblicazione 

Tutti i   files del  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono 

firmati digitalmente dal  suo direttore responsabile e contrassegnati da 

marcatura temporale. 

Il BURL   è di norma pubblicato, sul sito  Internet dedicato, entro le ore 

13.00 del giorno di edizione e comunque deve essere reso disponibile 

entro le ore 24.00 del medesimo giorno.   

Il Bollettino Ufficiale è disponibile in  due versioni: 

 una firmata digitalmente che, grazie ad uno specifico programma 

di decodifica della firma, permette di scaricare atti con validità 

legale;   

 l’altra libera ed accessibile con i normali programmi di lettura di 

testi PDF.  

Gli atti in pubblicazione sulla Serie Avvisi e Concorsi inoltrati al BURL 

tramite apposito up-load entro il mercoledì, vengono inseriti, di norma,  

sulla SAC del mercoledì successivo. 

Gli atti della Serie Ordinaria vengono di norma pubblicati secondo le 

scadenze concordate con le strutture regionali proponenti. 

E’ facoltà del Direttore responsabile del BURL sospendere la 

pubblicazione in giorni compresi tra  festività e nel periodo estivo 

(dopo la festività di ferragosto), previa adeguata comunicazione.  

 

Consultazione 

La ricerca degli atti pubblicati può essere effettuata per: 

 data e numero dell’atto  

 tipologia (leggi e regolamenti regionali, circolari, comunicati, 

delibere di giunta e di consiglio, decreti, ecc.)  



 parole nel titolo o nel testo  

 arco temporale di pubblicazione  

 numero, anno e serie dei fascicoli.  

Per i Bollettini pubblicati fino al 31 dicembre 2010 è disponibile 

l’archivio storico.  Gli atti scaricati da questa sezione non hanno 

validità legale. 

La consultazione del Bollettino Ufficiale telematico è gratuita ed è 

garantita presso le sedi di SpazioRegione e le biblioteche degli enti 

locali. 

 

 

Conservazione  

Il processo di conservazione del  BURL digitale,  è conforme a quanto 

previsto dalla delibera del Cnipa n.11/2004, e mantiene la validità 

legale dei documenti.   

 

I files delle edizioni quotidiane del  BURL, firmati digitalmente, sono 

conservati, in lotti settimanali, per un periodo illimitato in maniera che 

non si deteriorino e che, di conseguenza, risultino disponibili nel tempo 

nella loro integrità e autenticità.  

 

Il file indice del lotto di conservazione viene firmato digitalmente dal 

Responsabile della conservazione di Regione Lombardia  e su questo 

viene apposta la marca temporale. 

 

La verifica che tutti i files siano stati correttamente archiviati, avviene a 

cura del responsabile della redazione del BURL. 

 


