
DELIBERAZIONE N°   XI /  6054  Seduta del  07/03/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

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 di Funzione Specialistica Filippo Bongiovanni

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di  3 pagine

di cui / pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EXPLORA SPA IN ARIA
SPA IN ATTUAZIONE ART. 4 L.R. 24/2021



VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e ss.mm., con la quale è stato istituito 
il  Sistema regionale del quale fanno parte EXPLORA SPA e l’Azienda regionale per 
l’innovazione e per gli acquisti SPA (di seguito ARIA SPA);

VISTO l’art. 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24, con il quale è 
stata autorizzata la fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA al fine di 
razionalizzare le partecipazioni  societarie di  Regione Lombardia e di  contenere ed 
efficientare la spesa pubblica;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 del medesimo articolo 4, entro sessanta giorni 
dall’entrata  in  vigore  della  legge,  la  Giunta  Regionale,  sentita  la  commissione 
consiliare  competente,  definisce  le  modalità  e  i  termini  per  l’effettuazione 
dell’operazione di fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA; 

VISTA la d.g.r. n. 5918 del 07 febbraio 2022 recante “Prime determinazioni in ordine alla 
fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA in attuazione dell’art. 4 L.R. 
24/2021”, con la quale sono state impartite le indicazioni di carattere civilistico cui le 
società coinvolte nell’operazione straordinaria dovranno attenersi nonché dichiarata 
la volontà del socio Regione di rinunciare a taluni termini e adempimenti previsti dal  
codice civile;

REPUTATO OPPORTUNO indicare alla società incorporante ARIA SPA le linee di indirizzo 
riguardo  allo  sviluppo  e  alla  valorizzazione  delle  funzioni  che  faranno  capo  ad 
EXPLORA SPA allorché la fusione avrà effetto, in conformità:
- Al  “Piano  triennale  per  lo  sviluppo  del  turismo  e  dell’attrattività  -  Linee  di

sviluppo per il  triennio 2020/2022”, approvato con d.c.r.  25 febbraio 2020, n.
1005  e  al  successivo  “Piano  annuale  della  promozione  turistica  e
dell’attrattività, previsto dall’art. 16 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27”, approvato
con d.g.r. 5900 del 31gennaio 2022;

- Agli  indirizzi  ad  EXPLORA  SPA  previsti  nella  “Nota  di  aggiornamento  al
documento  di  economia  e  finanza  regionale  –  NADEFR  2021”,  approvata
con la d.g.r. 5439 del 29 ottobre 2021;

- Al  Piano  industriale  2022/2024  di  EXPLORA  SPA  approvato  dal  socio  unico
Regione nel corso dell’assemblea societaria del 30 novembre 2021;

RITENUTO necessario  che  la  Società  incorporante  individui  adeguate  soluzioni 
organizzative che assicurino il conseguimento delle sinergie attese dall’operazione di 
fusione indicate al comma 3 dell’art. 4 della l.r. 24/2021;

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

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

1. di  impartire  ad  ARIA  SPA,  in  relazione  all’operazione  di  fusione  per 
incorporazione  di  EXPLORA  SPA  disposta  dall’art.  4  L.R.  24/202,  le  seguenti 
direttive volte alla valorizzazione delle funzioni svolte da EXPLORA SPA:

a)assicurare  lo  sviluppo  del  ruolo  di  supporto  per  l’attuazione  della
politica  regionale  delineata  dal  “Piano  triennale  per  lo  sviluppo  del
turismo  e  dell’attrattività  -  Linee  di  sviluppo per  il  triennio  2020/2022”,
approvato  con  d.c.r.  25  febbraio  2020,  n.  1005,  con  particolare
riferimento alle iniziative di promozione e comunicazione turistica;
b)garantire l’esecuzione delle attività previste negli indirizzi ad EXPLORA
SPA  contenuti  nella  NADEFR  2021,  approvata  con  d.g.r.  5439  del  29
ottobre  2021,  inerenti  allo  svolgimento  di  un  ruolo  di  supporto  alle
politiche  di  promozione  integrata  delle  destinazioni  del  territorio  e  di
attrattività per il territorio lombardo decise dalla Giunta Regionale, alle
analisi strategiche regionali sulla fattibilità di azioni e interventi asostegno
delle  imprese,  allo  sviluppo  di  nuove  e  sempre  migliori  funzionalità  e
performance dell’Ecosistema Digitale del Turismo (EDT) e del  sistema
social collegato, alla promozione della montagna lombarda  attraverso
attività di comunicazione per far conoscere e valorizzare i rifugi lombardi
e i percorsi della rete escursionistica;

     c)  conseguire  le  sinergie  previste  dal  comma  3  dell’art.  4  della  l.r.
24/2021 anche attraverso l’applicazione dei processi: - di aggregazione
della domanda della Centrale Acquisti al settore turistico per consolidare 
i  singoli  fabbisogni  e  programmare  nuove  procedure  di  acquisto
centralizzate che permettano di conseguire economie di scala  e  di
scopo;  -  di  sviluppo  software  di  ARIA  SPA  per  la  realizzazione delle
soluzioni  applicative  finalizzate  alla  divulgazione e fruizione dell’offerta
turistica territoriale;
d)  assicurare che il  personale di line di EXPLORA SPA sia inquadrato in
una struttura organizzativa di adeguato riporto gerarchico che valorizzi le 
professionalità esistenti.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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