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DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ARCA SPA, ILSPA E LISPA NELL’AMBITO DELLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE RIGUARDANTE LE TRE SOCIETA’ IN HOUSE DISPOSTA DALLA L.R. NR. 6 DEL 3 APRILE
2019

Il Segretario Generale Antonello Turturiello
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore d'Area

Carmelo Di Mauro

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi
L'atto si compone di 9 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante

Il Direttore di Funzione Specialistica Sabrina Sammuri

VISTI :
• lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge
regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, in particolare, l’art. 48 “Enti del
sistema regionale” che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate
alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti,
aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e
sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
•

l’ attuale configurazione del Sistema Regionale (cd. SiReg), composto dai
soggetti contemplati negli allegati A1 e A2 della legge regionale 30
dicembre 2006 n. 30;

RICHIAMATA la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 “Programma regionale di sviluppo
della XI legislatura” in particolare l’allegato 6, recante Indirizzi ad enti e aziende
dipendenti, fondazioni e società partecipate, previsti dall’art. 9-bis della l. r. 31
marzo 1978, n. 34;
DATO ATTO che l’art. 1 della l.r. 3 aprile 2019, nr. 6 “ Disposizioni in merito alla
fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale
acquisti 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.)”, al fine di
razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori
livelli di efficienza ed economicità autorizza la fusione tra l’Azienda regionale
centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e
Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) e indica alla Giunta regionale di compiere gli
atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione dell’Azienda
regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica s.p.a.
(Lispa), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice
civile, entro il 1° luglio 2019;
RICHIAMATE:
-

la d.g.r. XI/ 1481 del 1 aprile 2019, che ha dettato prime determinazioni in
ordine alla fusione per incorporazione di ARCA s.p.a. in Lombardia
informatica s.p.a.;
la d.g.r. XI/1560 del 15 aprile 2019 che ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione di Arca s.p.a. in Lombardia informatica s.p.a ed
autorizzato quest’ultima ad apportare le opportune modifiche al proprio
statuto;
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CONSIDERATO che è necessario avviare un processo di complessiva
riorganizzazione interna al fine di rendere la struttura societaria risultante
dall’incorporazione coerente ed efficace rispetto alle indicazioni di Regione
Lombardia e che tale processo dovrà necessariamente coinvolgere anche
Infrastrutture Lombarde spa, come previsto dalla l.r. 6/2019;
CONSIDERATO, infine, che:
-

-

ciò determina, oltre ad un processo di riorganizzazione interna delle società
coinvolte, anche la revisione del rapporto operativo con le strutture della
Giunta regionale, con la conseguente necessità di attivare nuove sinergie
operativo - funzionali tra gli enti coinvolti;
tra il personale di ruolo della Giunta regionale ed in base alle esigenze sopra
delineate, è stato individuato il dr. Filippo Bongiovanni, attualmente
Direttore generale di ARCA s.p.a., il cui profilo curriculare e la cui esperienza
professionale risultano coerenti con le esigenze proprie del progetto in
argomento;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea di ILSpA, convocata il 14 maggio 2019;
PRESO ATTO:
-

-

delle interlocuzioni intercorse con ILSpA e LiSpA, finalizzate a provvedere, ai
sensi dei rispettivi statuti societari, alla designazione, da parte di Regione, dei
relativi Direttori Generali;
del preventivo consenso accordato dal dr. Filippo Bongiovanni ad
assumere, in aggiunta all’attuale incarico di Direttore generale di Arca spa,
analogo incarico in ILSpA, con decorrenza 15 maggio 2019 e, alla data di
efficacia della fusione di Arca spa in LISpA quello di Direttore generale di
Aria s.p.a., per lo svolgimento delle attività di cui all’allegato progetto, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di approvare ex art. 23 bis co. 7 del d.lgs. 165/2001 l’accordo
finalizzato alla collaborazione tra la Giunta regionale e le Società, come da
schema di protocollo e relativo progetto - parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione- finalizzato anche alla designazione, ai sensi degli Statuti
societari, del Direttore Generale;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del protocollo si intendono acquisite le
eventuali autorizzazioni previste dagli Statuti societari in relazione alle attività
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consentite al Direttore Generale;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di designare, ai sensi delle vigenti disposizioni degli statuti societari, il dr.
Filippo Bongiovanni quale Direttore Generale di ILSpA con decorrenza 15
maggio 2019 e di approvare l’accordo finalizzato alla collaborazione ex art
23 bis co. 7 del d.lgs. 165/2001 tra la Giunta regionale, Arca, ILSpA e LiSpA,
nonchè, alla data di efficacia della fusione di Arca SpA in LiSpA, di
designare lo stesso quale Direttore generale di Aria S.p.A. per lo svolgimento
delle attività di cui allo schema di protocollo e relativo progetto - parte
integrante e sostanziale del presente atto- rinviando al Direttore dell’Area di
funzione specialistica Organizzazione, personale, patrimonio e sistema
informativo la relativa sottoscrizione e gli adempimenti conseguenti;
2 di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
3 di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del d.lgs. 33/2013 e
ss.mm..
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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