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VISTI:
●
●

●
●

la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;
il Decreto Legislativo 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”;
la DGR n. X/4687 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine all’attuazione
dell’art. 18 del D.Lgs. 39/2013”;
la DGR n. XI/1222 del 04/02/2019 “Approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021”;

VISTA altresì la Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 51 “Partecipazione della
Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline”, in particolare:
● l’articolo 3 bis, che prevede come “lo stesso consiglio di amministrazione sia
composto da cinque consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
11 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla
Regione, due dal comune di Milano e uno d’intesa tra la Regione e il
comune di Milano. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i
suoi componenti sono rieleggibili”;
● l’articolo 4, che stabilisce che “Per l’adempimento degli scopi della
fondazione delle Stelline, la giunta regionale è autorizzata a erogare
contributi di gestione”;
RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione, in particolare:
● l’articolo 4.1 che dispone in merito al contributo annuale erogato dalla
Regione Lombardia;
● l’articolo 6.1 che stabilisce che “Il consiglio di amministrazione è composto
da 5 (cinque) Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello
Statuto d’Autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla Regione
Lombardia e due nominati dal Comune di Milano, e uno d’intesa tra la
Regione ed il Comune di Milano”;
● l’articolo 6.2, che stabilisce che “Il consiglio di amministrazione resta in
carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili, conservando
ciascuno la pienezza dei poteri e delle funzioni, in regime di prorogatio, fino
alla loro sostituzione o conferma nella carica”;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto d’Autonomia della
Lombardia, approvato con Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, in
particolare il comma 3, secondo il quale “La Regione promuove il riequilibrio tra
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entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi
degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i
quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali”;
DATOATTO che:
● ai fini delle valutazioni di cui al sopra richiamato D. Lgs. 39/2013, la citata
DGR 4687/2015 fornisce criteri per la qualificazione di ente di diritto privato in
controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D. Lgs. medesimo,
prevedendo che “[…] gli enti […] dotati di personalità giuridica, aventi
natura privatistica e rispetto ai quali siano riconosciuti in capo a Regione
Lombardia poteri di influenza o di controllo sull’attività dell’ente […] con
carattere di continuità desumibile dalla presenza di almeno uno dei
seguenti elementi: l’erogazione di contributi istituzionali, l’approvazione
degli atti fondamentali della vita dell’ente, potere di scioglimento o revoca
degli organi amministrativi e/o di indirizzo. La situazione di controllo è
presunta in caso di nomina regionale della maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e/o di indirizzo dell’ente”;
● per la “Fondazione delle Stelline” ricorre la presenza di contributi annuali per
il funzionamento dell'ente, secondo quanto previsto dallo Statuto all’articolo
4.1, tanto da poter essere qualificato come ente di diritto privato in controllo
pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del citato D. Lgs. 39/2013;
PRESO ATTO della necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione della “Fondazione delle Stelline”, essendo giunto a scadenza il
Consiglio nominato per il triennio 2016-2019;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dal già citato articolo 6.2 dello
Statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
rieleggibili;
RITENUTO di voler confermare nell’incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione della “Fondazione delle Stelline” due componenti uscenti, nella
fattispecie i Signori PierCarla Delpiano e Maurizio Salerno, e di voler nominare
quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il Signor Luigi
Santonastaso;
DATO ATTO che:
● con nota prot. n. A1.2019.0270302 del 27/06/2019 la Regione Lombardia ha
proposto al Comune di Milano, ai fini del raggiungimento dell’intesa, il
nominativo della Signora PierCarla Delpiano, quale quinto componente del
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●

Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
con nota prot. n. 0334280/2019 del 25/07/2019 (protocollo in ingresso di
Regione Lombardia n. A1.2019.0285703 del 26/07/2019) il Comune di Milano
ha espresso l’assenso in ordine all’indicazione del nominativo della Signora
PierCarla Delpiano quale componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e che, pertanto, è stata raggiunta l’intesa come previsto
dalla L.R. 51/1985 e dallo Statuto della Fondazione;

RITENUTO di procedere alla nomina dei seguenti Signori quali componenti del
Consiglio di Amministrazione della “Fondazione delle Stelline”:
● PierCarla Delpiano, nominata d’intesa con il Comune di Milano;
● Maurizio Salerno;
● Luigi Santonastaso;
DATO ATTO che:
● in attuazione della L.R. 32/2008 e del D. Lgs. 39/2013 sono stati acquisiti agli
atti i curriculum vitae trasmessi dai Signori PierCarla Delpiano, Maurizio
Salerno e Luigi Santonastaso e le dichiarazioni rese dagli stessi 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 Registro delle 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;
DATO ATTO altresì che:
● i Signori Maurizio Salerno e Luigi Santonastaso sono dipendenti pubblici e
che, in quanto tali, sono stati previamente autorizzati allo svolgimento
dell’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della
“Fondazione delle Stelline” dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza,
ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
● le autorizzazioni di cui al punto precedente sono state acquisite agli atti
(prot. n. A1.2019.0286601 del 29/07/2019 per il Signor Maurizio Salerno; prot.
n. A1.2019.0286568 del 29/07/2019 per il Signor Luigi Santonastaso);
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di compensi relativi agli incarichi
conferiti ai titolari di cariche elettive, nella fattispecie:
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●

●

l'articolo 5, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
l'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 19
“Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione) - Collegato 2011”;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di nominare i seguenti Signori quali componenti del
Amministrazione della “Fondazione delle Stelline”:
● PierCarla Delpiano, d’intesa con il Comune di Milano;
● Maurizio Salerno;
● Luigi Santonastaso;

Consiglio

di

2. di comunicare il presente atto alla “Fondazione delle Stelline” e ai soggetti
interessati;
3. di dare atto che, secondo quanto disposto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con
DGR n. XI/1222 del 04/02/2019, la pubblicazione sul sito di Regione
Lombardia (sezione “Amministrazione trasparente”) della dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui all'articolo 20
del Decreto Legislativo 39/2013, sarà effettuata a cura della Direzione
Generale Autonomia e Cultura.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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