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NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI “MILANO”,
“PAVIA-LODI”, “BRESCIA-CREMONA-MANTOVA”, “BERGAMO-LECCO-SONDRIO”, “VARESE-COMOMONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO”

ll Segretario Generale Antonello Turturiello
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Fabrizio De Vecchi
Il Direttore Centrale Luca Dainotti

L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

Giancarlo Pierro

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”;
VISTA la D.G.R. del 29 dicembre 2015, n. 4687 “Determinazioni in ordine
all’attuazione dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013”;
VISTA la L.R. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” ove si
prevede che i Presidenti delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale di
“Milano”, “Pavia-Lodi”, “Brescia-Cremona-Mantova”, “Bergamo-Lecco-Sondrio” e
“Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio”, sono nominati dalla Giunta
Regionale, ai sensi delle L.R. 32/2008, e l'incarico ha termine al compimento del
sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile
una sola volta;
DATO ATTO che a seguito dell’avvio della XI Legislatura viene a scadere l’incarico
degli attuali Presidenti delle ALER Lombarde;
DATO ATTO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 32/2008 la Giunta
Regionale deve quindi procedure alla nomina dei Presidenti delle ALER di
“Milano”, “Pavia-Lodi”, “Brescia-Cremona-Mantova”, “Bergamo-Lecco-Sondrio” e
“Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio”;
PRESO ATTO deI comunicato del Segretario Generale n. 108 del 20 luglio 2018
pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 25 luglio 2018 relativo alla
presentazione delle proposte di candidatura per la nomina dei Presidenti delle
ALER di “Milano”, “Pavia-Lodi”, “Brescia-Cremona-Mantova”, “Bergamo-LeccoSondrio” e “Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio”;
VISTA la Deliberazione del 24 ottobre 2018, n. 664 con la quale la Giunta Regionale
ha preso atto delle proposte di candidatura pervenute;
DATO ATTO che:
in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli atti la
dichiarazione resa dai candidati circa le cause di inconferibilità, esclusione,
incompatibilità e conflitti di interesse;
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-

sono state svolte le verifiche di rito presso:
•

il casellario giudiziale;

•

il registro imprese del 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 del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all’art. 4
della L.R. 32/2008 nelle sedute del 2, 12, 15 e 30 ottobre 2018;
RITENUTO di nominare quali Presidenti delle ALER di “Milano”, “Pavia-Lodi”,
“Brescia-Cremona-Mantova”, “Bergamo-Lecco-Sondrio” e “Varese-Como-Monza
Brianza-Busto Arsizio” i Signori:
ALER di “Milano”: Mario Angelo Sala;
ALER di “Pavia-Lodi”: Jacopo Vignati;
ALER di “Brescia-Cremona-Mantova”: Albano Bianco Bertoldo;
ALER di “Bergamo-Lecco-Sondrio”: Fabio Danesi;
ALER di “Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio”: Giorgio Bonassoli;
RICHIAMATI in particolare gli artt. 7 (commi 1, 2 - lettera d - , e 4), 8 (comma 1)
della l.r. 32/2008 secondo cui:
•

non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che
si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o
con l'ente interessato alla nomina; la nuova nomina o designazione è
inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed
entro il termine stabiliti dal Regolamento Regionale n. 1/2009 attuativo
della medesima l.r. 32/2008;

•

versa in una situazione di conflitto chi ha parte in attività di carattere
imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o
organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto
dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la
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designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il
coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
•

nei casi di conflitto di interesse la nomina o designazione è inefficace se
il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della
designazione, non abbia posto fine al conflitto d' interesse;

CONSIDERATI i pareri espressi dal Comitato Tecnico Consultivo in relazione ai sigg.
Fabio Danesi e Giorgio Bonassoli che rilevano un potenziale conflitto d'interesse in
relazione all’incarico da assumere;
RITENUTO, in ragione del ruolo e delle responsabilità della carica di presidente di
Aler, di disporre in ordine alle suddette situazioni di conflitto dei sigg. Fabio Danesi
e Giorgio Bonassoli riferite alle cariche e/o titolarità in essere come indicate nel
curriculum e/o risultanti dalle visure camerali agli atti;
VISTO l’art. 5, commi 2 e 4, del citato regolamento 1/2009 secondo cui:
•

il nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’atto di nomina o di designazione, deve sottoscrivere la propria
accettazione dichiarando, tra l’altro, nel contempo:
a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 della l.r. 32/2008;
b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui
all'art. 6, della l.r. 32/2008;
c) l'inesistenza o la cessazione di confitti d'interesse in relazione
all'incarico da assumere, nonché eventuali cumuli di incarichi;

•

le dichiarazioni suddette sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui nel dispositivo integralmente
riportate,
1. di nominare quali Presidenti delle ALER di “Milano”, “Pavia-Lodi”, “Brescia3

Cremona-Mantova”, “Bergamo-Lecco-Sondrio” e “Varese-Como-Monza
Brianza-Busto Arsizio” i Signori:
ALER di “Milano”: Mario Angelo Sala;
ALER di “Pavia-Lodi”: Jacopo Vignati;
ALER di “Brescia-Cremona-Mantova”: Albano Bianco Bertoldo;
ALER di “Bergamo-Lecco-Sondrio”: Fabio Danesi;
ALER di “Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio”: Giorgio Bonassoli;
2. di disporre che, per i sigg. Fabio Danesi e Giorgio Bonassoli, l’accettazione
della nomina è subordinata alla cessazione delle situazione di conflitto, nei
termini e nelle forme stabiliti in premessa;
3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati, alle Aler e ai rispettivi
RPC.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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