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D.p.g.r. 28 aprile 2014 - n. 3536
Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta 
regionale. Modifica del decreto 20 marzo 2013 n.  2624 – 
Affidamento delega assessorile a Commercio, turismo e 
terziario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 122, ultimo comma, della Costituzione secondo cui 

il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta;
Richiamato lo «Statuto d’Autonomia della Lombardia» appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 ed in 
particolare le seguenti disposizioni disciplinanti il procedimento 
di nomina dei componenti della Giunta, la composizione della 
stessa e i poteri del Presidente:

art. 25, comma 4, primo periodo, secondo cui il Presidente 
nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra 
essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti 
del Presidente. 
art. 25, comma 4, secondo periodo, secondo cui i compo-
nenti della Giunta possono essere nominati anche al di 
fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei 
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di con-
sigliere regionale;
art. 27, comma 1, secondo il quale la Giunta regionale è 
l’organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presi-
dente e da un numero massimo di sedici assessori;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed in 
particolare l’art. 27, comma 4;

Richiamato il proprio decreto 20 marzo 2013 n. 2624 avente 
ad oggetto «Determinazioni in ordine alla composizione della 
Giunta regionale»;

Dato atto che con proprio Decreto assunto in data odierna 
n. 3535 è stato disposto l’affidamento al sig. Alberto Cavalli, già 
Assessore al Commercio, Turismo e Terziario, dell’incarico di As-
sessore alle Infrastrutture e Mobilità, 

Ritenuto quindi di disporre in merito all’affidamento dell’incari-
co assessorile al Commercio, Turismo e Terziario al fine di garanti-
re la continuità dell’azione di Governo e la piena attuazione del 
programma di Legislatura; 

Dato atto dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 7 del 
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletti-
ve e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della leg-
ge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 con la delibera n. 
X/113 e approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013, non-
ché gli obiettivi che da esso discendono;

Ritenuto di individuare, in relazione ad alcuni degli obiettivi 
principali contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, le 

aree di intervento declinate nel programma di governo ai sensi 
dell’art. 27, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, 
con riferimento alle materie rientranti nell’incarico assessorile 
oggetto del presente decreto.

DECRETA
1. di nominare il sig. Mauro Parolini Assessore al Commercio, 

Turismo e Terziario, specificando che le materie rientranti nell’in-
carico conferito sono quelle già definite nell’Allegato 7 del de-
creto del 20 marzo 2013 n. 2624;

2. di stabilire che nello svolgimento del proprio incarico l’As-
sessore opera nel rispetto di quanto disposto dai punti 3, 4, 5, 6, e 
7 del decreto 20 marzo 2013 n. 2624;

3. di dare conseguentemente atto che la Giunta Regionale 
risulta composta come di seguito indicato: 
– Mario Mantovani quale Assessore alla Salute e Vice 

Presidente;
– Massimo Garavaglia quale Assessore all’Economia, Crescita 

e Semplificazione;
– Giovanni Fava quale Assessore all’Agricoltura;
– Claudia Terzi quale Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile;
– Mario Melazzini quale Assessore alle Attività produttive, Ricer-

ca e Innovazione;
– Paola Bulbarelli quale Assessore alla Casa, Housing sociale e 

Pari opportunità;
– Mauro Parolini quale Assessore al Commercio, Turismo e 

Terziario;
– Cristina Cappellini quale Assessore alle Culture, Identità e 

Autonomie;
– Maria Cristina Cantù quale Assessore alla Famiglia, Solidarie-

tà sociale e Volontariato;
– Alberto Cavalli quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
– Valentina Aprea quale Assessore all’Istruzione, Formazione e 

Lavoro;
– Simona Bordonali quale Assessore alla Sicurezza, Protezione 

civile e Immigrazione;
– Antonio Rossi quale Assessore allo Sport e Politiche per i 

Giovani;
– Viviana Beccalossi quale Assessore al Territorio, Urbanistica e 

Difesa del suolo;
4. di individuare, con riferimento alle materie rientranti nell’in-

carico assessorile oggetto del presente decreto, le aree di inter-
vento declinate nel programma di governo ai sensi dell’art. 27, 
comma 4, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, così come 
descritte nell’allegato, facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

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

Roberto Maroni

———  ———

ALLEGATO 

AREE DI INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 4, L.R. 7 LUGLIO 2008, N. 20

AREE DI INTERVENTO OBIETTIVI PRINCIPALI MACRO AREA DEL PRS DI RIFERIMENTO
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO Sostegno al sistema imprenditoriale ed 

economico lombardo.
Valorizzazione e promozione del sistema 
turistico lombardo sul mercato nazionale e 
internazionale, in vista di Expo 2015.

Area economica


