
11367 01/12/2014

Identificativo Atto n.   383

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

MODIFICHE AL DECRETO DIRETTORE GENERALE DELLA DG TERRITORIO, URBANISTICA E
DIFESA DEL SUOLO N. 2084 DEL 12 MARZO 2014 "COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVO-
RO INTERDIREZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA PRE-
VENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP), AI SENSI
DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT . K, DELLA L.R. 21 OTTOBRE  2013, N . 8"



IL  DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione ed 
il trattamento del gioco d'azzardo patologico" ed. in particolare. l'art. 4, comma 1, 
lett.  k),  il  quale  ha  stabilito  che la Regione Lombardia  "istituisce un gruppo  di 
lavoro  [  ...  ]  con  il  compito  di  raccogliere  ed  elaborare  dati  e  informazioni,  
individuare  eventuali  criticità.  elaborare  proposte  e  suggerimenti  nei  confronti  
della Giunta regionale";

RICHIAMATO  il  decreto del  Direttore  Generale della DG Territorio,  Urbanistica e 
Difesa del  suolo n.  2084 del  12 marzo 2014  "Costituzione del  Gruppo  di  Lavoro 
lnterdirezionale per l'attuazione della disciplina regionale sulla prevenzione  ed  il 
trattamento del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), ai sensi dell 'art. 4. comma 1, 
lett. k), della L.r. 21 ottobre 2013, n. 8";

RICHIAMATO altresì  il decreto del Direttore Generale n. 4203 del 20 maggio 2014 
“Modifiche al d.d.g. della  DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo n. 2084 del 
12 marzo 2014”,  che  sostituisce alcuni membri del gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che le finalità del Gruppo di Lavoro in oggetto sono collegate alla
d.c.r. 9.7.2013,  n. 78 "Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura'' ;

VISTO il  decreto del Segretario Generale 6 marzo 2001 n. 4907 "Modalità per la 
costituzione  ed  il  funzionamento  dei  gruppi  di  lavoro  pluridisciplinari  e 
interfunzionali":

DATO ATTO dell'acquisizione, in data 13 dicembre 2013, del parere favorevole del
Co.di.gec  a seguito  di  procedura  scritta,  previsto  dal  sopracitato  Decreto  del 
Segretario Generale 6 marzo 2001, n. 4907;

VISTA  la  d.g.r.  X/3  del  20  marzo  2013  "Costituzione  delle  Direzioni  Centrali  e 
Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - l Provvedimento Organizzativo 
–  X  Legislatura",  con  cui  Paolo  Ildo  Baccolo  è  stato  nominato  Direttore  della 
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;
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VISTO  che,  ai  sensi  della  normativa  precitata,  tale  Gruppo  di  Lavoro 
lnterdirezionale è composto da membri appartenenti alla DG Presidenza, alla DC 
Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli,  alla DC Programmazione Integrata e 
Finanza, alla DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato,  alla DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro, alla DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, alla DG 
Commercio,  Turismo e Terziario,  alla DG Salute,  alla DG Sport  e  Politiche per  i 
Giovani, nonché alle ASL, alla Confesercenti, alla Confcommercio, ad associazioni 
regionali  aventi  le  finalità  di  prevenzione  e/o   contrasto  al  G.A.P.  e all'  ANCI 
Lombardia;

DATO ATTO altresì  che, con mail  del 7 aprile 2014, la DG Sport e Politiche per i 
Giovani, ha indicato il nominativo di Cristina Cattaneo in sostituzione di  Valeria La 
Paglia, nominata con  d.d.g.  2084/2014 nel Gruppo di Lavoro lnterdirezionale in 
rappresentanza della direzione generale medesima;

DATO  ATTO che,  al  gruppo  di  lavoro  è  stato  ritenuto  opportuno  inserire  un 
referente delle Sedi Territoriali, indispensabile per creare un’adeguata condivisione 
e diffusione tra le Sedi di quanto viene elaborato dal gruppo al fine di sviluppare 
significative sinergie;

DATO  ATTO che, con  mail  del  27  luglio  2014,  l’Unità  Organizzativa  Centrale 
Supporto  al  Coordinamento  delle  Sedi  Territoriali,  ha  segnalato quale 
componente al gruppo, il nominativo di  Elena Silvana Mantegazza;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la massima trasparenza alle attività del 
Gruppo di Lavoro lnterdirezionale, di pubblicare il presente provvedimento sul sito 
www.noslot.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di revocare la designazione di Valeria La Paglia (sostituto) , nominata con ddg 
n. 2084 del 12 marzo 2014 in rappresentanza della Direzione Generale Sport e 
politiche per i Giovani nel Gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione 
della  disciplina  regionale  sulla  prevenzione  e  il  trattamento  del  gioco 
d’azzardo patologico;
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2. di nominare, i seguenti nuovi membri:

 - Cristina Cattaneo (sostituto), in rappresentanza della Direzione Generale Sport 
e politiche per i Giovani;

- Elena Silvana Mantegazza, in rappresentanza dell’ Unità Organizzativa Centrale 
Supporto al Coordinamento delle Sedi Territoriali ;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.noslot.regione.lombardia.it;

4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
  Paolo Ildo Baccolo
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