
DECRETO N.  506 Del 02/03/2020

Identificativo Atto n.   1067

PRESIDENZA

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  AL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  DELLA
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE

L'atto si compone di  ___4_____  pagine

di cui ___/____  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTA la  Legge Regionale  10  dicembre 2008,  n.  32  “Disciplina delle  nomine e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;

VISTO il  D.Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  
incompatibilità di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6  
novembre 2012, n. 190”;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di gratuità dell’incarico per:

- i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19, in 
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito 
dalla l. 122/2010);

- i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo 
modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124);

VISTA  la  D.G.R.  del  29  dicembre  2015,  n.  4687  “Determinazioni  in  ordine 
all’attuazione dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013”;

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in particolare 
l’art.  4,  che  prevede  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  sia 
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia e composto da 
cinque membri così individuati:

- due membri nominati dalla Regione Lombardia; 

- il Sindaco pro tempore del Comune di Seveso, quale membro di diritto;

-  due designati  congiuntamente dai  Rettori  delle  seguenti  Università:  Università 
degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università 
degli Studi di Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro Cuore;

DATO  ATTO che  è  scaduto  il  mandato  quinquennale  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Fondazione;
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DATO ATTO che:

-  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  del  31  gennaio  2020,  n.  2756  ha 
provveduto  a  nominare  quali  membri  nel  Consiglio  di  Amministrazione  della 
Fondazione i Sigg. Matteo Fumagalli e Luigi Dalla Pozza;

- i Rettori delle Università sopra indicate hanno designato congiuntamente quali 
membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Prof. Ferruccio Resta 
(Rettore del Politecnico di Milano) e il Prof. Elio Franzini (Rettore dell’Università degli 
Studi di Milano);

DATO ATTO che:

- in attuazione del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli  atti  la dichiarazione resa dai 
designati congiuntamente dai Rettori delle Università circa l’insussistenza di cause 
di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

- sono state svolte le verifiche di rito presso:

 - il casellario giudiziale;

- il  sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti 
registrati;

-  la  banca  dati  del  Ministero  dell’Interno  per  la  titolarità  di  cariche 
elettive;

PRESO  ATTO  delle  autorizzazioni  allo  svolgimento  dell’incarico  rilasciate  al  Prof. 
Ferruccio Resta (Rettore del Politecnico di Milano) e al Prof. Elio Franzini (Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano) dalle rispettive Università;

D E C R E T A

per quanto richiamato in premessa e qui riportato,

1) di  nominare il  Consiglio  di  Amministrazione della  Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente con la seguente composizione: 

• Matteo Fumagalli (nominato con deliberazione della Giunta Regionale del 
31 gennaio 2020, n. 2756);

• Luigi Dalla Pozza (nominato con deliberazione della Giunta Regionale del 
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31 gennaio 2020, n. 2756); 

•  Ferruccio  Resta  (designato  congiuntamente  dai  Rettori  delle  seguenti 
Università: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università 
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università 
Cattolica del Sacro Cuore); 

• Elio  Franzini  (designato  congiuntamente  dai  Rettori  delle  seguenti 
Università:  (Università  degli  Studi  di  Milano,  Politecnico  di  Miano, 
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano Bicocca e 
Università Cattolica del Sacro Cuore);

•   il Sindaco pro-tempore del Comune di Seveso (quale membro di diritto);

2) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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