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L'atto si compone di  20 pagine

di cui 16 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI  CONVENZIONE QUADRO TRA LA GIUNTA  REGIONALE  E  ARIA S.P.A.  -
PROROGA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA CON EXPLORA S.C.P.A.



VISTI:
● l’articolo 48 dello Statuto regionale, che ha stabilito che le funzioni amministrative 

riservate alla  Regione possono essere  esercitate  anche tramite  enti  dipendenti, 
aziende,  agenzie  ed  altri  organismi  istituiti  ed  ordinati  con  legge  regionale  e 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

● l’articolo 1 della l.r. 30/2006 “Disposizioni legislative per l’attuazione del Documento 
di  Programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai  sensi  dell’articolo  9  ter 
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007” con cui è stato istituito il 
Sistema regionale  e,  negli  allegati  A1  ed A2 della  medesima legge,  sono  stati 
definiti  i  soggetti  che  lo  costituiscono,  tra  i  quali  l’Azienda  regionale  per 
l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) ed EXPLORA S.C.P.A;  

● l’articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, che prevede che i compiti operativi e le 
attività  gestionali  riconducibili  alle  funzioni  amministrative  riservate  alla  Regione 
sono svolti, di norma, tramite gli enti  del Sistema regionale come individuati, con 
deliberazione della Giunta, sulla base delle competenze attribuite;

● l’articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, che prescrive che le modalità di  
raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, 
la  puntuale  individuazione  dei  compiti  e  delle  attività  affidate,  la  disciplina 
dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite 
convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

● l’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2019 n. 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  determinazione  della  società  incorporante:  Azienda 
regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)”  che ha previsto, al 
comma 3, il  termine del  1^ luglio 2019 per il  compimento degli  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.;

● lo stesso articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2019 n. 6 ha previsto, al comma 8, 
che entro il 1^ luglio 2020 la Giunta regionale compia gli atti necessari a rendere 
effettiva  la  fusione  per  incorporazione  di  Infrastrutture  Lombarde  s.p.a.  (Ilspa) 
nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA S.p.A.);

CONSIDERATO CHE:

● con  d.g.r.  21.06.2019  n.1785  le  convenzioni  stipulate  con  ARCA  S.p.A.  (n. 
19100/RCC/2015) e con Lombardia Informatica S.p.A (19098/RCC/2015), scadute 
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al 31.12.2018, sono state rinnovate per un anno e si è preso atto della successione 
di ARIA S.p.A. (già Lombardia Informatica S.p.A) nei rapporti convenzionali in essere 
con ARCA S.p.A. a far tempo dal 1^ luglio 2019 e sino al 31.12.2019;  

● con la stessa d.g.r. 21.06.2019 n.1785 è stato disposto il rinnovo della convenzione 
stipulata con Infrastrutture Lombarde S.p.A. (n. 12119/RCC/2018) e del relativo atto 
di  accertamento (n.  12190/RCC/2018)  con scadenza al  31  dicembre 2019,  fino 
all’intervenuta  operatività  della  fusione  per  incorporazione  di  Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.;

EVIDENZIATO che ARIA S.P.A.  è iscritta al numero 0009693 nell’elenco ANAC delle società 
in house previsto dall’art. 192, comma 1 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ. mod. e int.  
(Codice dei contratti pubblici);

VISTO lo schema di convenzione quadro da stipularsi con ARIA S.p.A. (ALL.1) per il triennio 
2020-2022, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO  di  dare  mandato  al Direttore  pro  tempore  dell’Area  Programmazione  e 
Relazioni Esterne di sottoscrivere la convenzione con ARIA S.p.A;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2019 viene a scadenza la convenzione n. 
12106/RCC/2018  approvata  con  d.g.r.  7748  del  17.01.2018,  stipulata  con  EXPLORA 
S.C.P.A.;  

EVIDENZIATO che EXPLORA S.C.P.A. è iscritta al numero 0016148 nell’elenco ANAC delle 
società in house previsto dall’art. 192, comma 1 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ. mod. e 
int. (Codice dei contratti pubblici); 

RITENUTO  opportuno prorogare la Convenzione vigente con EXPLORA S.C.P.A. per una 
ulteriore annualità nelle more della definizione delle azioni di riordino e riorganizzazione 
della società; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10.07.2018 “Programma 
regionale di Sviluppo della XI Legislatura”;

DATO ATTO che il  presente provvedimento non comporta oneri  finanziari  a carico del 
bilancio regionale;

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

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione quadro da stipularsi con ARIA S.p.A. (ALL.1) 
per  il  triennio 2020-2022, unito al  presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;
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2. di dare mandato al Direttore pro tempore dell’Area Programmazione e Relazioni 
Esterne di sottoscrivere la convenzione con ARIA S.p.a.;

3. di  prorogare  sino  al  31  dicembre  2020  la  convenzione  n.  12106/RCC/2018 
approvata con d.g.r. 7748 del 17.01.2018, stipulata con EXPLORA S.C.P.A.  

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico 
del bilancio regionale.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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