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D.g.r. 9 novembre 2020 - n. XI/3818
Aggiornamento degli allegati A1 e A2 della l.r. 27 dicembre 
2006, n.  30 relativamente alla configurazione del sistema 
regionale

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 («Disposizioni 

legislative per l’attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della 
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione) – collegato 2007»), e in particolare l’articolo 1, comma 1, 
il quale stabilisce 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 Giunta regionale prov-
vede ad aggiornare 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»;

Richiamato l’articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 3 
aprile 2019, n. 6 («Disposizioni in merito alla fusione delle società 
partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale ac-
quisti s.p.a. (Arca s.p.a.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) 
e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) - Nuova denominazione 
della società incorporante: Azienda regionale per l’innovazione 
e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.)»), con il quale è stata autorizza-
ta la fusione tra l’Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (AR-
CA s.p.a.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture 
Lombarde s.p.a. (Ilspa), al fine di razionalizzare le partecipazioni 
societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di effi-
cienza e di economicità;

Dato atto che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 3 della l.r. 6/2019, l’operazione di fusione per incorpora-
zione della società ARCA s.p.a. in LISPA si è svolta entro il 1° luglio 
2019, dando vita alla società incorporante denominata «Azien-
da regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.)»;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della 
l.r. 6/2019, entro 12 mesi dal 1° luglio 2019 la Giunta regionale 
ha compiuto gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per 
incorporazione di Ilspa nella società ARIA s.p.a., in particolare:

•	con d.g.r. n. XI/2241 del 14 ottobre 2019 la Giunta regionale 
ha definito le modalità e i termini per l’effettuazione dell’o-
perazione di fusione per incorporazione di Ilspa in ARIA 
s.p.a., prevedendo di dare attuazione ai vari adempimenti 
prescritti dalla normativa civilistica in materia, nel rispetto 
delle scadenze temporali ivi stabilite e del termine ultimo 
fissato dalla norma regionale;

•	con d.g.r. n. XI/2753 del 20 gennaio 2020 la Giunta regiona-
le ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di 
Ilspa in ARIA s.p.a.;

Dato atto, infine, che a decorrere dal 1° luglio 2020 Ilspa è sta-
ta incorporata in ARIA s.p.a;

Richiamato l’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 («Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»), 
come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera t) della legge 
regionale 11 agosto 2015, n. 23 («Evoluzione del sistema sociosa-
nitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regio-
nale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità)»), che ha previsto l’istituzione dell’Agenzia per 
la promozione del sistema sociosanitario lombardo;

Preso atto che la legge regionale 28 novembre 2018, n.  15 
(«Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all’allegato 1 della l.r. 33/2009 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)») all’arti-
colo 1, comma 1, lettera w) ha abrogato il suddetto articolo e 
che l’Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lom-
bardo non è stata mai istituita;

Dato atto che con riferimento alla società «Navigli Lombardi 
S.c.a.r.l. in liquidazione»:

•	Regione Lombardia era socia al 27,5%;

•	in data 10 novembre 2017 l’Assemblea straordinaria dei so-
ci ha votato a favore della cessione del ramo d’azienda di 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. ad Explora s.c.p.a., con successiva 
messa in liquidazione della parte societaria di «Navigli Lom-
bardi» non oggetto di cessione, provvedendo alla nomina del 
Liquidatore con decorrenza dell’incarico dal 1° gennaio 2018;

•	in data 16 aprile 2019 l’Assemblea ordinaria dei soci di Na-
vigli Lombardi S.c.a.r.l. in liquidazione ha approvato il bilan-
cio finale di liquidazione, portando così a compimento la 
liquidazione della società; 

•	in data 31 ottobre 2019 la società Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 

in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese;
Dato atto che con riferimento alla società «Azienda Sviluppo 

Ambiente e Mobilità s.p.a. in forma abbreviata A.S.A.M. s.p.a. in 
liquidazione»:

•	Regione Lombardia era socia al 99,99%;

•	in data 21 agosto 2017 l’Assemblea straordinaria degli 
Azionisti ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquida-
zione della stessa, in conformità con quanto stabilito dalla 
d.g.r. n. X/6899 del 17 luglio 2017;

•	in data 25 settembre 2020, ad esito della procedura di liqui-
dazione, A.S.A.M. s.p.a. in liquidazione è stata cancellata 
dal Registro delle Imprese;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra descritto, di do-
ver provvedere all’aggiornamento degli Allegati A1 e A2 della l.r. 
30/2006, nello specifico apportando le seguenti modifiche alla 
configurazione del sistema regionale:

•	eliminare il riferimento alla società «Infrastrutture Lombarde 
s.p.a.» dalle società partecipate in modo totalitario dalla 
Regione Lombardia (Sezione I dell’Allegato A1);

•	eliminare il riferimento all’«Agenzia per la promozione del 
servizio sociosanitario lombardo» (lettera c-quater della Se-
zione II Enti sanitari dell’Allegato A1);

•	eliminare il riferimento alla società «Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 
in liquidazione» e alla società «ASAM s.p.a. in liquidazione» 
dalle società a partecipazione regionale dell’Allegato A2;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di aggiornare e modificare, per le motivazioni in premessa 
richiamate, gli Allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, come di seguito:

•	eliminando il riferimento alla società «Infrastrutture Lombar-
de s.p.a.» dalle società partecipate in modo totalitario dalla 
Regione Lombardia (Sezione I dell’Allegato A1);

•	eliminando il riferimento all’«Agenzia per la promozione del 
servizio sociosanitario lombardo» (lettera c-quater della Se-
zione II Enti sanitari dell’Allegato A1);

•	eliminando il riferimento alla società «Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l. in liquidazione» e alla società «ASAM s.p.a. in liqui-
dazione» dalle società a partecipazione regionale dell’Al-
legato A2.

2. di dare atto che il presente provvedimento non dà origine 
ad oneri finanziari;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre che la versione aggiornata degli Allegati A1 e 
A2 della l.r. 30/2006 sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia mediante Comunicato del Segretario Ge-
nerale e sia comunicata dalla Direzione Centrale Affari istituzio-
nali agli Uffici del Consiglio regionale per l’aggiornamento della 
«Banca dati delle leggi regionali».

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


