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D.p.g.r. 12 marzo 2015 - n. 110
Delega all’Assessore alla Casa, housing sociale, EXPO 
2015 e internazionalizzazione delle imprese, sig. Fabrizio 
Sala, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti 
conseguenti relativi agli Accordi di programma in materia 
di Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione 
delle imprese, nonché alla presidenza dei comitati di 
coordinamento e all’espletamento delle attività conseguenti 
relative agli accordi quadro di sviluppo territoriale in materia 
di Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione 
delle imprese

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Richiamato il proprio decreto del 11 dicembre 2014, n. 44, «De-

terminazione in ordine alla composizione della Giunta Regio-
nale», con cui viene nominato il sig. Fabrizio Sala, Assessore alla 
Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle 
Imprese;

Preso atto che il citato decreto, al punto 4 del dispositivo, stabi-
lisce che all’Assessore possa essere delegato, con apposito de-
creto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo con-
sentano, l’adozione di atti specifici tra quelli di competenza del 
Presidente e, in particolare, l’adozione degli atti attuativi degli 
Accordi di Programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 
2003, n. 2 – «Programmazione negoziata regionale»;

Accertato:
 − che risultano in essere gli Accordi di Programma in materia 
di Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazio-
ne delle imprese, di cui all’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 − che risultano in essere gli Accordi Quadro di Sviluppo Terri-
toriale in materia di casa, housing sociale, Expo 2015 e In-
ternazionalizzazione delle imprese, di cui all’allegato B che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto opportuno delegare all’Assessore alla Casa, Housing 
sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese, sig. 
Fabrizio Sala, lo svolgimento delle attività e l’adozione degli atti 
conseguenti relativi ai sopra menzionati Accordi di Programma 
nonché alla Presidenza dei Comitati di Coordinamento di cui 
all’art. 7 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 «Rego-
lamento attuativo della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione 
negoziata regionale» ed all’espletamento delle attività conse-

guenti finalizzate all’attuazione degli Accordi Quadro di Svilup-
po Territoriale citati;

Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 
Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Richiamate:

• la legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione 
negoziata regionale»;

• il regolamento regionale n. 18 del 12 agosto 2003 «Regola-
mento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 
- Programmazione negoziata regionale»;

Visti altresì i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta 
regionale dall’inizio della X legislatura;

DECRETA
1. di delegare l’Assessore Regionale alla Casa, Housing socia-

le, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese, Sig. Fabrizio 
Sala, nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico conferitogli 
con decreto dell’11 dicembre 2014 n. 44:

 − con riferimento agli Accordi di Programma dei quali si ri-
portano i riferimenti nell’allegato A del presente atto:

• all’avvio delle procedure dell’Accordo di Programma e 
ad ogni ulteriore attività finalizzata all’approvazione dello 
stesso;

• alla Presidenza del Comitato per l’Accordo di Program-
ma e del Collegio di Vigilanza;

• all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo di 
Programma;

 − con riferimento agli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale 
dei quali si riportano i riferimenti nell’allegato B del presen-
te atto:

• alla Presidenza del Comitato di Coordinamento di cui 
all’art. 7 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 
– «Regolamento attuativo della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 – 
Programmazione negoziata regionale»;

• all’espletamento delle attività conseguenti, finalizzate al-
la loro attuazione;

2. che i provvedimenti adottati dall’Assessore delegato siano 
trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l’Unità Or-
ganizzativa Programmazione della Direzione Centrale Program-
mazione Integrata;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Maroni

——— • ———

ALLEGATO A

ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

Atto Provvedimento Data ACCORDO DI PROGRAMMA 

Approvazione DPGR n. 58521 08/04/1994 AdP per la qualificazione e sviluppo del sistema 
fieristico lombardo attraverso la realizzazione 
del Polo esterno della fiera in Pero-Rho e 
attraverso la riqualificazione del Polo urbano 

Approvazione DPGR n. 5595 14/03/2001 Atto Integrativo dell'AdP per la qualificazione e 
sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo esterno 
della fiera in Pero-Rho e attraverso la 
riqualificazione del Polo urbano 

Approvazione DPGR n. 18117 03/10/2002 Modifica dell'Atto integrativo dell'AdP per la 
qualificazione e sviluppo del sistema fieristico 
lombardo attraverso la realizzazione del Polo 
esterno della fiera in Pero-Rho e attraverso la 
riqualificazione del Polo urbano 
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Approvazione DPGR n. 4299 15/05/2011 AdP per la riqualificazione urbana e la 
riorganizzazione infrastrutturale delle aree 
Cascina Merlata nell'ambito di interesse 
territoriale degli interventi previsti per la 
realizzazione dell'Expo 2015 

Approvazione DPGR n. 7471 04/08/2011 Accordo di programma ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 (testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) tra comune 
di Milano, Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, comune di Rho, Società Poste italiane 
s.p.a. e con l'adesione di Società Expo 2015 
S.p.a., e Società Arexpo s.p.a., finalizzato a 
consentire la realizzazione dell’esposizione 
universale 2015, anche attraverso la 
definizione della idonea disciplina urbanistica e 
la riqualificazione dell’area successivamente 
allo svolgimento dell’evento 

promozione  DGR n. 1468  30/03/2011 Promozione dell'atto integrativo dell'Accordo 
di programma per la qualificazione e sviluppo 
del sistema fieristico lombardo attraverso la 
realizzazione del Polo esterno della fiera in 
Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del 
Polo urbano (DPGR 58521 dell'8.4.1994) e 
successive modifiche e integrazioni, per 
coordianre le previsioni con l'AdP per la 
realizzazione dell'EXPO 2015 e la 
riqualificazione dell'area successivamente allo 
svolgimento dell'evento. 

q
Approvazione DPGR n. 405 19/01/2004 Variante all'Accordo di programma per la 

qualificazione e lo sviluppo del sistema 
fieristico lombardo attraverso la realizzazione 
del polo esterno della fiera  nella 
localizzazazione di Rho-Pero e attraverso la 
riqualificazione del polo urbano  

Approvazione DPGR n. 4527 23/03/2005 Atto integrativo inerente l'assetto 
pianificatorio del polo esterno di cui 
all'Accordo di programma per la qualificazione 
e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del polo esterno 
della Fiera nella localizzazione di Rho-pero e 
attraverso la riqualificazione del polo urbano  

Approvazione DPGR n. 12457 08/08/2005 Atto integrativo dell'AdP per la qualificazione e 
sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo esterno 
della fiera in Pero-Rho e attraverso la 
riqualificazione del Polo urbano 

Approvazione DPGR n. 13162 17/11/2008 Atto integrativo dell'AdP per la qualificazione e 
sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo esterno 
della fiera in Pero-Rho e attraverso la 
riqualificazione del Polo urbano, finalizzato alla 
modifica della disciplina urbanistica delle 
funzioni compatibili del polo esterno della fiera 
di Rho-Pero. 

 

Atto Provvedimento Data ACCORDO DI PROGRAMMA 
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approvazione DPGR n. 7359 31/07/2014 Atto integrativo all’accordo di programma per 
la qualificazione e lo sviluppo del sistema 
fieristico lombardo attraverso la realizzazione 
del polo esterno della Fiera nella localizzazione 
di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del 
polo urbano (approvato con d.p.g.r. dell’8 
aprile 1994, n. 58521 e successive integrazioni 
e modifiche) per la variazione degli aspetti 
urbanistici e degli impegni dei soggetti nel polo 
urbano 

 

ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE IN MATERIA DI CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 
2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 
 
 
 

Atto Provvedimento Data AQST 

approvazione DGR n. 2622 07/11/2014 Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano 
Metropoli Rurale” (L.R. n. 2/2003) 

 

ALLEGATO B

——— • ———

g
approvazione DPGR n. 9451 23/10/2012 AdP per la definizione di un "Progetto 

integrato d'area per la realizzazione di un 
programma di interventi infrastrutturali e di 
valorizzazione turistica, ambientale e culturale 
del sistema dei Navigli e delle vie d'acqua 
lombarde in vista di Expo 2015"  

adesione DGR n. 1462 06/03/2014 Adesione alla proposta di Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma, di cui all’art. 34 del 
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 6, comma 12, della 
L.R. 2/2003, “per la riqualificazione urbana e la 
riorganizzazione infrastrutturale delle aree 
complessivamente denominate Cascina 
Merlata nell’ambito di interesse territoriale 
degli interventi previsti per la realizzazione 
dell’Esposizione Universale 2015” 

 

Atto Provvedimento Data ACCORDO DI PROGRAMMA 


