
 
 
 
 
X LEGISLATURA ATTI: 2.5.2.102 
 
 
SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2021 DELIBERAZIONE N. X/1925 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 
 
Consiglieri in carica: 
 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 
ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 
ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 
ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 
ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 
BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 
BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 
BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 
BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 
BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 
BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 
BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 
BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 
CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 
CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 
CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 
CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 
CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 
COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 
COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 
CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 
DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 
DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 
DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 
DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 
EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  
 
Consiglieri in congedo: ALTITONANTE, PALUMBO e ROMANI.  
 
Consiglieri assenti: ALPARONE, BAFFI, BRIANZA, BUSSOLATI, DI MARCO, FONTANA, FORTE, MONTI E., 

PALMERI e STRADA. 
 
Risultano pertanto presenti n. 67 consiglieri 
 
Non partecipano alla votazione: ALBERTI, CENCI, DE ROSA, DEGLI ANGELI, ERBA, FIASCONARO, FUMAGALLI, 

MAMMI’, PICCIRILLO, USUELLI e VERNI. 
 
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 
 
 
OGGETTO: 

 
NOMINA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO 
ALLE POLITICHE DELLA LOMBARDIA – POLIS-LOMBARDIA. 

 
 
INIZIATIVA: D’UFFICIO 
 
  

CODICE ATTO: PDN/98 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
 
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 
agosto 2008, n. 1, che prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale 
deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri 
soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine 
dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;  
 
Vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), 
con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 (Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)), che detta disposizioni in merito agli organi 
dell’Istituto – e alla loro composizione – tra i quali vi è il Comitato di Indirizzo; 
 
Dato atto, come previsto dal citato articolo 3, che: 
- il Comitato di Indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi 

che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto 
dell’attività dell’ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti 
di ricerca; 

- il Comitato è composto da sette componenti – compreso il coordinatore – due dei quali indicati 
dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza; 

- i componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta 
regionale, che ne individua altresì il coordinatore; 

- le designazioni sono disciplinate dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle 
nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) e sono effettuate 
con la procedura prevista dall’articolo 2 della legge medesima; 

- ai componenti del Comitato spetta un’indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale; 
 
Richiamata la nota del 3 giugno 2021 (prot. Reg. n. 0273893 del 4/6/2021) con la quale il 
Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato al Presidente della Regione che la Conferenza 
dei presidenti dei gruppi di minoranza, nella riunione del 27 maggio 2021, ha assunto all’unanimità 
la decisione di indicare, tra le candidature pervenute e valutate idonee, i signori Emanuela Teresina 
Locati e Giovanni Battista Magnoli Bocchi quali componenti del Comitato di Indirizzo di PoliS-
Lombardia, in rappresentanza della minoranza consiliare; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 4932 (Designazione dei 
componenti del Comitato di Indirizzo dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia PoliS-Lombardia – di cui alla l.r. 6 agosto 2010, n. 14 – Atto da trasmettere al Consiglio 
regionale), con la quale: 
- si richiama 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); 

- si dà atto che sono state acquisite dai candidati le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di 
esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse e sono state svolte per i medesimi candidati le 
verifiche di rito presso il casellario giudiziale, il sistema camerale, con riferimento ad altre 
cariche ricoperte in enti registrati, e la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

- si prende atto del parere espresso sulle candidature dal Comitato Tecnico Consultivo di cui 
all’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e 
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); 

- si determina l’indennità dei componenti del Comitato nella seguente misura: 
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- Coordinatore: euro 20.000,00 lordi annui; 
- componenti: euro 13.000,00 lordi annui ciascuno; 

 
Considerato che nella deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata si propongono quali 
componenti del Comitato di Indirizzo dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia (PoliS-Lombardia) i signori:  
- Giovanna Beretta, con le funzioni di Coordinatrice,  
- Luigi Bonizzi, 
- Marco Bussetti, 
- Emanuela Teresina Locati, indicata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di 

minoranza, 
- Giovanni Battista Magnoli Bocchi, indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari 

di minoranza,  
- Carlomaurizio Montecucco, 
- Gabriella Pravettoni; 
 
Dato atto che i signori Giovanna Beretta, Luigi Bonizzi, Marco Bussetti, Giovanni Battista Magnoli 
Bocchi, Carlomaurizio Montecucco e Gabriella Pravettoni sono dipendenti pubblici e che, in quanto 
tali, necessitano dell’autorizzazione dell’amministrazione 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); 
 
Previa votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, che ha dato il seguente 
risultato: 
 

Consiglieri presenti: n. 67 
Non partecipano alla votazione: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 56 
Voti favorevoli: n. 52 
Voti contrari: n.   4 
Astenuti: n.   = 

 
DELIBERA 

 
1. di nominare quali componenti del Comitato di Indirizzo dell’Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) i signori:  
- Giovanna Beretta, con le funzioni di Coordinatrice,  
- Luigi Bonizzi, 
- Marco Bussetti, 
- Emanuela Teresina Locati, indicata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di 

minoranza, 
- Giovanni Battista Magnoli Bocchi, indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari 

di minoranza,  
- Carlomaurizio Montecucco, 
- Gabriella Pravettoni; 
 
2. di disporre che l’efficacia della presente nomina nei confronti dei signori Giovanna Beretta, Luigi 
Bonizzi, Marco Bussetti, Giovanni Battista Magnoli Bocchi, Carlomaurizio Montecucco e Gabriella 
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Pravettoni è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche), da parte della rispettiva amministrazione di appartenenza; 
 
3. di determinare, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale 
4932/2021, l’indennità dei componenti del Comitato nella seguente misura: 
- Coordinatore: euro 20.000,00 lordi annui; 
- componenti: euro 13.000,00 lordi annui ciascuno; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti nominati, a PoliS-Lombardia e al Presidente 
della Giunta regionale. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(f.to Alessandro Fermi) 

 
 
I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 
(f.to Dario Violi 
 

IL SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 
(f.to Silvana MAGNABOSCO) 
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