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Titolo normalizzato 
029. DG Presidenza - Sedute GR e Proto - Sede di Palazzo 
Lombardia 

Titolo originale 

Archivio della Giunta Regionale della Lombardia - Sede di 
Palazzo Lombardia - Direzione generale Presidenza. 
Segreteria di Giunta e Direzione centrale Risorse finanziarie 
e bilancio - Inventario d’archivio 

Autore/curatore 
Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) Cooperativa 
CaeB - Scripta srl 

Data di redazione Novembre 2020 

Modalità e formato di redazione PDF del report di stampa del software Sesamo 3.3 

Descrizione 

L’inventario è preceduto da una premessa sul progetto 
archivistico, dal profilo storico - istituzionale del soggetto 
produttore, da una introduzione archivistica e dalla 
descrizione dettagliata delle serie e delle unità archivistiche. 
Le descrizioni inventariali iniziano a pag. 21. 

Note storiche 

Il presente inventario è stato realizzato nell’ambito del 
progetto di riordino e inventariazione affidato dalla Giunta 
regionale della Lombardia al Raggruppamento temporaneo 
di impresa costituito dalla Cooperativa CAeB e da Scripta srl. 

Il Raggruppamento è risultato vincitore della “Procedura 
aperta per il servizio di gestione e riordino dell’archivio di 
deposito della Giunta regionale della Lombardia - GECA 
33/2012”, la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con 
decreto n. 9410 del 17 ottobre 2010 del Dirigente della U.O. 
Gestione delle sede regionali della Direzione centrale 
Organizzazione, personale e sistema informatico (OPSI). 

Il progetto esecutivo, predisposto dal Raggruppamento a 
seguito dell’affidamento, è stato inviato con nota n. 2487 del 
10.1.2014 alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, 
che lo ha approvato con proprio provvedimento del 
21.2.2014 n. 808. 

Le attività di riordino sono state svolte tra il mese di 
novembre 2013 e il mese di novembre 2018 presso la sede 
di Palazzo Lombardia e presso i depositi esterni di Vittuone, 
prima, e di Morimondo, dopo il trasferimento degli atti 
avvenuto nel seconda metà del 2016. 

A conclusione dei lavori, con deliberazione n. XI/218 del 
18.6.2018, la Giunta regionale ha istituito la “Sezione storica 



dell’Archivio generale della Giunta”. Con successivo decreto 
n. 1577 dell’8.2.2019 del Dirigente della Struttura gestione 
servizi interni, è stata approvata la “Carta dei servizi 
dell’Archivio storico della Giunta regionale della Lombardia”, 
che rende accessibile la documentazione ai fini della ricerca 
storica. 

Tipologia Inventario 

Ente responsabile Regione Lombardia. Giunta regionale 

Soggetto conservatore Regione Lombardia. Giunta regionale 

Comune del Soggetto 
conservatore 

Comune di Milano 

Provincia del Soggetto 
conservatore 

Milano 
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