Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.
31, in particolare l’articolo 2, comma 2, che prevede disposizioni in ordine alla Fondazione “Milano-Cortina
2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, quale Comitato Organizzatore dei Giochi svolgente tutte le attività
di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai XXV Giochi olimpici
invernali e XIV Giochi paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, tenuto conto degli indirizzi generali del
Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto
della Carta Olimpica;
VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in particolare l’articolo 34, che ha modificato l’articolo 2 del
predetto decreto-legge n. 16 del 2020, prevedendo, tra l’altro, al comma 3, che il consiglio di amministrazione
della Fondazione “Milano-Cortina 2026” è composto da quattordici membri, di cui uno con funzioni di
amministratore delegato, il quale, ai sensi della lettera c) del citato comma 3, è “nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province
autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “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”;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del membro del consiglio di amministrazione, con
funzioni di amministratore delegato, della Fondazione “Milano-Cortina 2026”;
VISTA la nota prot. 31 del 10 novembre 2021, con la quale il Ministro per lo sport e i giovani ha designato
quale membro del consiglio di amministrazione, con funzioni di amministratore delegato, della Fondazione
“Milano-Cortina 2026”, il dott. Andrea Varnier;
VISTO il curriculum vitae del dott. Andrea Varnier;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche di parenti e affini, a esercitare la funzione di amministratore delegato della Fondazione
“Milano-Cortina 2026”, resa dal dott. Andrea Varnier in data 10 novembre 2022;
SENTITI la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune
di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
RITENUTO che l’amministratore delegato della Fondazione “Milano-Cortina 2026”, nelle more
dell’adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione della citata
Fondazione, eserciti, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dall’articolo 34 del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, la carica nella pienezza delle funzioni,
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DECRETA
Art. 1
1. Il dott. Andrea Varnier è nominato membro del consiglio di amministrazione, con funzioni di amministratore
delegato, della Fondazione “Milano-Cortina 2026”.
Il presente decreto è sottoposto al controllo dei competenti organi e ne è disposta la pubblicazione sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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