DECRETO N. 1

Del 29/03/2018

Identificativo Atto n. 3220

PRESIDENZA
Oggetto

XI^ LEGISLATURA. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
PRESO ATTO della proclamazione a Presidente della Giunta regionale della
Lombardia avvenuta in data 26 marzo 2018;
VISTO l’art. 122, ultimo comma, della Costituzione secondo cui il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta;
VISTO lo “Statuto d'Autonomia della Lombardia” approvato con legge regionale
statutaria 30 agosto 2008, n. 1 e, in particolare
-

l’art. 25, comma 6, che stabilisce che all’inizio della Legislatura il Presidente
nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione,
dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore;

-

l’art. 27 secondo il quale la Giunta regionale è l’organo esecutivo della
Regione, è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici
Assessori ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale nel rispetto del
proprio regolamento interno;

-

l’art. 25, comma 9, e l’art. 30, comma 1, lett. c) che disciplinano le funzioni del
Vice Presidente nei casi di impedimento o assenza del Presidente

RICHIAMATO l’art. 11 dello “Statuto d'Autonomia della Lombardia”, che sancisce il
principio di uguaglianza e la garanzia di pari opportunità tra uomini e donne;
DATTO ATTO che, a decorrere dall’XI Legislatura, l'esercizio delle funzioni di
Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere
regionale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale 19 gennaio 2018, n.
3;
VISTI, inoltre:
-

il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

-

la legge regionale 2 dicembre 2016 n. 31” Disciplina delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione,
consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale” e
successive modifiche e integrazioni, in particolare per quanto concerne la
procedura, ivi disciplinata, in ordine all’accertamento e alla rimozione delle
cause di ineleggibilità e incompatibilità;

DATO ATTO altresì che l'accertamento e la contestazione delle cause di
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ineleggibilità e incompatibilità degli Assessori anche non appartenenti al Consiglio
regionale è effettuato dalla Giunta delle elezioni nei modi previsti dal
Regolamento generale del Consiglio, sulla base di specifica normativa i cui
contenuti sono stati resi noti agli interessati in fase di nomina;
VISTA la legge regionale 24 giugno 2013 n. 3 ”Riduzione dei costi della politica in
attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;
DATO ATTO che sono riservate, tra l’altro, alla diretta competenza del Presidente:
-

le determinazioni circa l’indirizzo politico;

-

l’iniziativa legislativa e dei regolamenti delegati;

STABILITO che sono riservate, inoltre, alla diretta competenza del Presidente:
-

l’indirizzo delle politiche organizzative e della gestione delle risorse umane
dell’Ente;

-

la promozione di accordi e intese comunque denominati e la relativa
sottoscrizione, fatta salva la possibilità di delega;

-

le proposte di nomina e designazione di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 28, comma 1, lett. h) dello Statuto d’Autonomia;

-

i patronati e le altre forme di onorificenza;

-

ogni altra funzione non espressamente attribuita al Vice Presidente e agli altri
componenti della Giunta

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Giunta
regionale e tra essi il Vicepresidente attribuendo le specifiche deleghe;
DECRETA
1. di costituire la Giunta Regionale, nella seguente composizione:
•

Fabrizio Sala - Vice Presidente e Assessore alla Ricerca, Innovazione,
Università, export e internazionalizzazione;

•

Stefano Bruno Galli - Assessore alla Autonomia e cultura;
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•

Fabio Rolfi - Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi;

•

Raffaele Cattaneo - Assessore all’Ambiente e clima;

•

Davide Carlo Caparini
semplificazione;

•

Massimo Sertori - Assessore agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni;

•

Claudia Maria Terzi - Assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile;

-

Assessore

•
Melania De Nichilo Rizzoli Lavoro;

al

Bilancio,

finanza

e

Assessore all'Istruzione, Formazione e

•

Silvia Piani - Assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari
opportunità;

•

Stefano Bolognini - Assessore alle Politiche Sociali, abitative e disabilità;

•

Riccardo De Corato - Assessore alla Sicurezza;

•

Martina Cambiaghi - Assessore allo Sport e giovani;

•

Alessandro Mattinzoli - Assessore allo Sviluppo Economico;

•

Pietro Foroni - Assessore al Territorio e Protezione Civile;

•

Lara Magoni - Assessore al Turismo, marketing territoriale e moda;

•

Giulio Gallera - Assessore al Welfare;

2.

di dare atto che le materie rientranti negli incarichi conferiti ai singoli
Assessori
sono dettagliate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3.

di disporre la trasmissione del presente decreto al Consiglio regionale ai sensi
di Statuto e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, sul sito di Regione Lombardia anche ai sensi e per gli effetti di
cui al d.gs. 33/2013
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 1
1. Ricerca, innovazione, Università, export e internazionalizzazione FABRIZIO
SALA (Vice Presidente)
a. Ricerca
b. Innovazione
c. Università
d. Internazionalizzazione delle imprese
2. Autonomia e cultura STEFANO BRUNO GALLI
a. Intesa col Governo su autonomia ex art. 116, terzo comma,
Costituzione
b. Riforme istituzionali
c. Città Metropolitana
d. Patrimonio culturale
e. Servizi e attività culturali
3. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi FABIO ROLFI
a. Agricoltura
b. Agroalimentare
c. Sistema industriale della trasformazione agroalimentare e tutela delle
produzioni tipiche
d. Consorzi irrigui e di bonifica
e. Risorse forestali e florovivaistiche
f. Parchi e aree protette
g. Caccia e pesca
4. Ambiente e clima RAFFAELE CATTANEO
a. Bonifiche, cave e miniere
b. Rifiuti
c. Tutela della biodiversità
d. Mitigazione dei cambiamenti climatici
e. Emissioni in atmosfera
5. Bilancio, Finanza e Semplificazione DAVIDE CARLO CAPARINI
a. Bilancio e fiscalità
b. Risorse finanziare per la crescita
c. Semplificazione amministrativa
d. Processi di digitalizzazione
e. Coordinamento fondi europei
f. Rapporti con le conferenze Stato-Regioni, Unificata e con la UE
g. SIREG

6. Enti locali, montagna e piccoli comuni MASSIMO SERTORI
a. Enti locali
b. Programmazione negoziata
c. Sviluppo delle aree montane
d. Gestioni associate e comunità montane
e. Risorse energetiche
f. EUSALP
g. Rapporti con la Svizzera
h. Rapporti con le Province autonome: fondi ODI
i. Uffici Territoriali Regionali
7. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile CLAUDIA MARIA TERZI
a. Infrastrutture e opere pubbliche
b. Mobilità
c. Trasporto Pubblico locale
d. Porti e aeroporti
8. Istruzione, formazione e lavoro MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
a. Istruzione
b. Formazione
c. Lavoro
d. Occupazione e crisi aziendali
e. Strumenti formativi per l'inserimento lavorativo
9. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità SILVIA PIANI
a. Politiche per la famiglia
b. Fattore famiglia
c. Promozione della natalità
d. Pari opportunità
e. Welfare aziendale
f. Tutela dei minori e contrasto al cyberbullismo
g. Conciliazione vita-lavoro
10. Politiche sociali, abitative e disabilità STEFANO BOLOGNINI
a. Casa e housing sociale
b. Reddito di autonomia
c. Politiche di inclusione
d. Fragilità sociale
e. Volontariato, associazionismo e terzo settore (ambito sociale)
11. Sicurezza RICCARDO DE CORATO
a. Sicurezza
b. Immigrazione
c. Polizia locale

12. Sport e giovani MARTINA CAMBIAGHI
a. Sviluppo e promozione dell'attività sportiva
b. Impiantistica sportiva
c. Associazionismo sportivo
d. Politiche per i giovani
13. Sviluppo economico ALESSANDRO MATTINZOLI
a. Industria, imprese e artigianato
b. Commercio, terziario e fiere
14. Territorio e protezione civile PIETRO FORONI
a. Urbanistica
b. Paesaggio
c. Difesa del suolo e assetto idrogeologico
d. Servizi idrici
e. Programmazione integrata del territorio
f. Protezione civile
15. Turismo, marketing territoriale e moda LARA MAGONI
a. Turismo
b. Marketing territoriale
c. Moda e design
16. Welfare GIULIO GALLERA
a. Servizio Sanitario Regionale
b. Programmazione sanitaria
c. Prevenzione sanitaria
d. Servizi socio-sanitari
e. Volontariato, associazionismo e terzo settore (ambito socio-sanitario)
f. Veterinaria

