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Comunicato regionale 6 giugno 2016 - n. 98
Aggiornamento degli allegati A1 e A2 della legge regionale 
27 dicembre 2006, n. 30, relativamente alla configurazione del 
sistema regionale

IL VICARIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
Richiamati:

• l’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n  30 
recante «Configurazione del sistema regionale. Interventi 
di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimen-
to degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema 
regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi del-
la programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978» 
in cui si prevede che «in attuazione dell’articolo 48 dello 
statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla 
Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2»;

• la previsione di cui al comma 1, dell’art  1, della l r  30/2006 
in base alla quale «la Giunta regionale provvede ad ag-
giornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti 
e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o 
estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione»;

• la l r  n  27/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo» che, all’art  5, comma 2, 
stabilisce che Regione Lombardia istituisca, per il persegui-
mento delle proprie finalità istituzionali, o partecipi a società 
finalizzate alla promozione del turismo e dell’attrattività, alla 
valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di ser-
vizi correlati;

• la d g r  n  X/4095 del 2 ottobre 2015 con la quale è stata in-
dividuata Explora s c p a  quale unico soggetto di riferimen-
to per Regione Lombardia per la promozione del turismo a 
livello regionale lombardo;

• la d g r  n  X/4550 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata 
disposta:

 − l’acquisizione da parte di Regione Lombardia delle 
azioni di Explora s c p a  attualmente detenute da Fin-
lombarda s p a  (40%), nonché di un ulteriore 20% delle 
azioni di Explora dal sistema camerale;

 − di aggiornare l’Allegato A2 dell’art  1 della l r  30/2006, 
inserendo Explora s c p a  tra le «Società a partecipa-
zione regionale» a decorrere dall’effettiva acquisizione 
delle azioni societarie;

• d g r  X/5179 del 16 maggio  2016  «Approvazione dello 
schema di contratto di compravendita della partecipazio-
ne azionaria in Explora s.c.p.a., dello schema di statuto e di 
patto parasociale»;

Dato atto che in data 30 maggio 2016 è stato sottoscritto il 
contratto di acquisizione delle partecipazioni azionarie della so-
cietà Explora s c p a ;

COMUNICA CHE 
l’allegato A2 della l r  30/2006 è aggiornato con l’inserimento di 
Explora s c p a  tra le «Società a partecipazione regionale» a de-
correre dal 30 maggio 2016, data di sottoscrizione del contratto 
di acquisizione delle partecipazione, e che, pertanto, gli allegati 
A1 e A2 della l r  30/2006, presentano la composizione definita 
nel seguito che sostituisce integralmente quella attualmente 
vigente 

ALLEGATO A1 
SEZIONE I  

ENTI DIPENDENTI 
a) Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro 

(ARIFL); 
b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste 

(ERSAF);
d) Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione 

(Éupolis Lombardia)

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO
a) Finlombarda s p a ;
b) Infrastrutture Lombarde s p a ;
c) Lombardia Informatica s p a ;
d) Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ) 

SEZIONE II
ENTI SANITARI

a) Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU);
b) Agenzie di tutela della salute (ATS);
c) Aziende ospedaliere (AO);
c bis)  Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
c ter)  Agenzia di controllo del servizio sociosanitario 

lombardo; 
c quater) Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario 

lombardo;
d) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

d 1) Policlinico San Matteo di Pavia;
d 2) Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di 

Milano;
d 3) Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
d 4) Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano 

ENTI PUBBLICI
a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)  

ALLEGATO A2
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

a) FNM s p a ;
b) Navigli Lombardi s c a r l 
c) Explora s c p a 

ENTI PUBBLICI
a) Consorzi di bonifica;
b) Enti Parco regionali 

FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE
a) Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione 

Minoprio);
b) Fondazione Lombardia Film Commission;
c) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA);
d) Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 

Il vicario del segretario generale
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