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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.p.c.r. 10 gennaio 2013 - n. 6
Designazione di un componente nel collegio sindacale
della fondazione IRCCS policlinico “San Matteo” di Pavia in
sostituzione di rinunciatario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
Richiamato l’art. 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241),
introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998,
n. 419);
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Visto il proprio decreto 16 ottobre 2012, n. 653 (Designazione
di due componenti nel Collegio sindacale della Fondazione
IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia);
Considerato che con nota prot. 16499 del 3 dicembre 2012 il
signor Germano Tommasini comunica di rinunciare all’incarico;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 24 – S.O. del 15 giugno 2012;
Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Richiamato l’art. 30, comma 1, lett. a), dello Statuto d’Autonomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale dell’Assemblea regionale;
Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza
di cui all’art. 30 dello Statuto;
Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere
alla nomina, al fine di garantire l’integrale ricostituzione e la funzionalità dell’organo e consentire quindi l’operatività dell’ente;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15 della l.r.
n. 25/2009,
DECRETA
1. di designare quale componente del Collegio sindacale della Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia la
signora:
−− Rosito Annunziata, nata a Cassano Jonio (CS) il 3 agosto
1968;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione
IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia, alla Direzione Generale
Sanità della Giunta regionale ed al soggetto interessato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente: Fabrizio Cecchetti
D.p.c.r. 10 gennaio 2013 - n. 7
Designazione di un componente nel collegio sindacale
dell’azienda sanitaria locale di Monza e Brianza, in sostituzione
di rinunciatario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
Visto l’art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241), introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998,
n. 419);
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Visto il proprio decreto 17 settembre 2012, n. 547 (Designazione di due componenti nel Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Monza e Brianza);
Considerato che con nota prot. 15558 del 9 novembre 2012
la signora Debora Donvito comunica di rinunciare all’incarico;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 50 pubblicato sul BURL n. 19 S.O. dell’11 maggio 2012;
Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Richiamato l’art. 30, comma 1, lett. a), dello Statuto d’Autonomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale dell’Assemblea regionale;
Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza
di cui all’art. 30 dello Statuto;
Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere
alla nomina, al fine di garantire l’integrale ricostituzione e la funzionalità dell’organo e consentire quindi l’operatività dell’ente;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15 della l.r.
n. 25/2009;
DECRETA
1. di designare quale componente nel Collegio sindacale
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza
il signor:
−− Rosario Beretta nato a Verano Brianza (MB) il 16 luglio
1948;
2.  di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Generale Sanità della Giunta regionale
ed al soggetto interessato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente: Fabrizio Cecchetti
D.p.c.r. 10 gennaio 2013 - n. 8
Nomina del revisore dei conti del consorzio di bonifica Terre
dei Gonzaga in Destra Po (comprensorio n. 11 – Terre dei
Gonzaga in Destra Po) in sostituzione di rinunciatario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art. 82, che stabilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale» e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), in particolare l’articolo 2;
Visto il proprio decreto 20 dicembre 2012, n. 837 (Nomina del
revisore dei conti del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po (Comprensorio N. 11 – Terre dei Gonzaga in Destra Po);
Considerato che con nota prot. 279 del 13 gennaio 2013 il sig.
Daniele Fossati comunica di rinunciare alla nomina;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 36 – S.O. del 6 settembre 2012;
Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Richiamato l’art. 30, comma 1, lett. a), dello Statuto d’Autonomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale dell’Assemblea regionale;
Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza
di cui all’art. 30 dello Statuto;
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Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere
alla nomina, al fine di garantire la costituzione e la funzionalità
dell’organo e consentire quindi l’operatività dell’ente;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15 della l.r.
n. 25/2009,
DECRETA
1.  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (Comprensorio n. 11 – Terre
dei Gonzaga in Destra Po) il signor:
−− Battaiotto Zeno nato a Gallarate (VA) l’11 dicembre 1962;
2.  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente
provvedimento per un periodo corrispondente al mandato dei
nuovi organi elettivi;
3.  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto designato, al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po
(Comprensorio n. 11 – Terre dei Gonzaga in Destra Po) ed al Presidente della Giunta regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente: Fabrizio Cecchetti
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