
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 09 ottobre 2015

– 4 – Bollettino Ufficiale

D.p.g.r. 2 ottobre 2015 - n. 226
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 
relativo all’accordo di programma ai sensi dell’art. 6, della 
l.r. 14 marzo 2003 n.2, tra Regione Lombardia, comune di 
Milano e ALER Milano, finalizzato all’attuazione del progetto di 
sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano - Quartiere 
Lorenteggio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Richiamato il proprio decreto, n  44 del 11 dicembre 2014 «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 proprio decreto, n  2624 del 20 marzo 2013, al 
punto 4 del dispositivo, stabilisce che all’Assessore possa essere 
delegato, con apposito decreto e qualora le disposizioni di leg-
ge e di regolamento lo consentano, l’adozione di atti specifici 
tra quelli di competenza del Presidente e, in particolare, l’adozio-
ne degli atti attuativi degli Accordi di Programma ai sensi della 
legge regionale 14 marzo 2003, n  2 – «Programmazione nego-
ziata regionale»;

Accertato che con d g r  3893 del 24 luglio 2015 è stato pro-
mosso l’Accordo di programma ai sensi dell’art  6, della legge 
regionale 14 marzo 2003 n 2, tra Regione Lombardia, Comune 
di Milano e ALER Milano, finalizzato all’attuazione del progetto di 
sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano – Quartiere 
Lorenteggio; 

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 al sopra menzionato Accordo di Program-
ma nonché alla Presidenza dei Comitati 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 «Program-
mazione negoziata regionale» ed all’espletamento delle attività 
conseguenti finalizzate all’attuazione degli Accordi Quadro di 
Sviluppo 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 «Programma-
zione negoziata regionale»;

 − il regolamento regionale n  18 del 12 agosto 2003 «Rego-
lamento 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 all’Ac-
cordo di Programma ai sensi dell’art  6, della legge regionale 14 
marzo 2003 n 2, tra Regione Lombardia, Comune di Milano e 
ALER Milano, finalizzato all’attuazione del progetto di sviluppo ur-
bano sostenibile nel Comune di Milano – quartiere Lorenteggio:

•  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 Programma 
e del Collegio  di Vigilanza; 

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

2   che i provvedimenti adottati dall’Assessore delegato siano 
trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso UO Pianifi-
cazione operativa, controllo di gestione e raccordo programma-
zione comunitaria;

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

Il presidente: Roberto Maroni


