
DELIBERAZIONE N°   XI /  1288  Seduta del  25/02/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

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     Giancarlo Pierro

Il Direttore Centrale Vicario            Giovanni Leo
      

L'atto si compone di  3 pagine

di cui  / pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

NOMINA  DI  TRE  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO  DELLA  FONDAZIONE  "MUSEO
DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO EUGENIO BATTISTI" 



VISTA la  Legge Regionale  10  dicembre 2008,  n.  32  “Disciplina  delle  nomine e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;

VISTA  la  D.G.R.  del  29  dicembre  2015,  n.  4687  “Determinazioni  in  ordine 
all’attuazione dell’art. 18 del d.lgs. 39/2013”;

RICHIAMATO l’Atto Costitutivo della Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro 
Eugenio Battisti, sottoscritto in data 21 giugno 2005, ove si prevede il diritto della 
Regione  Lombardia  di  nominare  tre  componenti  del  Consiglio  di  Indirizzo  al 
momento della sua adesione alla Fondazione medesima;

VISTA la  D.G.R.  del  30  novembre  2005,  n.  1207  “Partecipazione  della  Regione 
Lombardia alla Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro Eugenio Battisti”;

DATO ATTO che è scaduto il mandato quadriennale dei rappresentanti regionali in 
seno al Consiglio di Indirizzo;

RITENUTO di nominare quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 
i Signori Francesca Stroppa, Faustino Lechi di Bagnolo e Francesco Fontana;

DATO ATTO  che,  ai fini delle valutazioni di cui al D.Lgs. 39/2013, la citata D.G.R. 
4687/2015  fornisce  criteri  ai  fini  della  qualificazione  di  ente  di  diritto  privato  in 
controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. medesimo, “…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”;

DATO  ATTO  che  per  la  Fondazione  Museo  dell’Industria  e  del  Lavoro  Eugenio 
Battisti non ricorre alcuno degli elementi di cui alla citata deliberazione e ritenuto 
pertanto che il medesimo Ente non è qualificabile quale ente di diritto privato in 
controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013;

DATO ATTO che:
- in attuazione della l.r.  32/2008, sono acquisiti  agli  atti  i  curricula trasmessi  dai  

Signori Francesca Stroppa, Faustino Lechi di Bagnolo e Francesco Fontana e la 
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dichiarazione  resa  dai  medesimi  circa  l’insussistenza  di  cause  di  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;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA 

1) di nominare quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Museo 
dell’Industria e del Lavoro Eugenio Battisti i Signori Francesca Stroppa, Faustino 
Lechi di Bagnolo e Francesco Fontana;

2) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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