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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, prevedendo che la stessa sia attuta, nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il termine ordinatorio del 30 aprile 
2022; 

EVIDENZIATO  CHE,  a  seguito  della  presentazione  del  cronoprogramma  degli 
adempimenti  prescritti  dalla  normativa civilistica redatto  da ARIA SPA,  è  stata 
approvata la d.g.r  7 febbraio 2022 n. 5918, con la quale sono state assunte le 
prime determinazioni in ordine all’operazione straordinaria ed è stato fissata alla 
data del  1^ luglio 2022 il  termine per  l’efficacia dell’operazione di  fusione per 
incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA;

DATO ATTO  che la  d.g.r  5918/2022,  in  conformità  all’art.  4,  comma 2  della  l.r. 
24/2021, è stata inviata alla competente Commissione Consiliare per l’acquisizione 
del relativo parere;

DATO  ATTO che,  nelle  more  dell’espressione  del  parere  della  Commissione 
Consiliare, è stata approvata la d.g.r. 6054 del 07/03/2022, con la quale sono state 
indicate  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;

RITENUTO di confermare le modalità e i termini per l’effettuazione dell’operazione 
di  fusione  per  incorporazione  di  EXPLORA  SPA  in  ARIA  SPA previsti  dalla  d.g.r.  
5918/2022, prevedendo che sia data attuazione agli adempimenti prescritti dalla 
normativa civilistica in materia, nel  rispetto delle scadenze temporali  ivi  stabilite 
così  da garantire l’efficacia della fusione per incorporazione a far data dal  1^ 
luglio 2022;
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DATO  ATTO che  la  Commissione  Consiliare  competente  ha  espresso  parere 
favorevole in merito alla d.g.r. 5918 del 07.02.2022 con le seguenti osservazioni e 
raccomandazioni (parere n. 125 – Fasc. 2018/XI.1.2.2.4.225, espresso nella seduta 
del 31.03.2022, trasmesso con nota 01.04.2022 prot. CRL 2022.0008183):

“1) in un’operazione alla base della quale è stata evidenziata la finalità di 
razionalizzazione della struttura del SIREG e di riduzione per la Regione dei 
costi  inerenti  al  Sistema  Regionale,  appare  opportuno  richiamare  per  il 
prosieguo  la  necessità  di  un  maggiore  coinvolgimento  dell’assessore 
regionale al Turismo, tenuto conto dell’importanza del settore per lo sviluppo 
dei territori della Lombardia e del ruolo che nelle strategie regionali rivestiva 
Explora S.p.A.;
2)  l’operazione  di  fusione  societaria  che  è  stata  avviata  costituisce  la 
conclusione  delle  molte  trasformazioni,  per  forma  giuridica  ed  assetto 
proprietario, che Explora ha vissuto nella sua relativamente corta esistenza: 
appare opportuno cogliere questa occasione perché, nella gestione delle 
politiche regionali per la promozione turistica che ora sta per essere assunta 
da ARIA,  si  recuperi,  sotto  forma di  relazione,  l’ispirazione  originaria,  alla 
base della costituzione di Explora, di stretta associazione e collaborazione 
con le Camere di Commercio della Lombardia, enti dotati di competenze 
specifiche e rilevanti in materia di turismo”;

PRESO ATTO che l’Amministratore Unico di ARIA SPA, con determina n. 13/2022 del 
5 aprile 2022 e l’Amministratore Unico di EXPLORA SPA con determina n. 5/2022 del 
5  aprile  2022,  in  esecuzione  delle  deliberazioni  5918/2022  e  6054/2022,  hanno 
approvato il progetto di fusione per incorporazione, che recepisce le indicazioni  
formulate dalla Commissione Consiliare;

CONSIDERATO che il comma 3 del succitato art. 4 LR n. 24/2021, nel disporre che le 
attività di  EXPLORA SPA continuino ad essere svolte dalla  società incorporante 
ARIA  SPA,  ha  altresì  previsto  l’adeguamento  del  proprio  oggetto  sociale  con 
conseguente modifica dello statuto sociale;

PRESO  ATTO  che  con  la  medesima  determina  n.  13/2022  del  5  aprile  2022 
l’Amministratore Unico di ARIA SPA, unitamente al progetto di fusione, ha altresì 
approvato  una  bozza  di  nuovo  Statuto,  costituente  l’Allegato  A  del  progetto 
stesso;

VISTO  l’art. 7 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che stabilisce le modalità con cui 
adottare  le  modifiche  di  clausole  dell’oggetto  sociale  che  consentono  un 
cambiamento significativo dell’attività della società;
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RICHIAMATA la D.G.R. 5737 del 21 dicembre 2021 "Direttive agli Enti dipendenti e 
società in house di Regione Lombardia di cui all'Allegato A1, Sezione I della L.R. 
30/2006",  che  prevede,  tra  l’altro,  che  le  Società  in  house  sottopongano  le 
modifiche statutarie all’approvazione della Giunta;

CONSIDERATO che la proposta di nuovo Statuto oltre ad operare una più generale 
revisione  del  testo  preesistente,  essenzialmente  riprende,  integrandoli,  i  vigenti 
oggetti sociali delle due società partecipanti alla fusione;

RITENUTO  che la modifica dell’oggetto sociale, operata in questi termini, per un 
verso,  si  presenta  come  la  naturale  conseguenza  di  un’operazione  di  fusione 
inserita in un percorso di razionalizzazione atto solo a contenere ed efficientare la 
spesa pubblica, per altro verso, risulta pienamente rispondente al dettato dell’art. 
4 comma 3 della LR n. 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;

DELIBERA

1. di  definire  le  modalità  e  i  termini  per  l’effettuazione  dell’operazione  di 
fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA, prevedendo che sia 
data  attuazione  agli  adempimenti  prescritti  dalla  normativa  civilistica  in 
materia, nel rispetto delle scadenze temporali ivi stabilite;

2. di  fissare  alla  data  del  1^  luglio  2022  il  termine  ultimo  per  l’efficacia 
dell’operazione di fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in ARIA SPA, e 
conseguentemente  riferire  alla  medesima  data  il  termine  previsto  nella 
relazione  tecnica  di  cui  alla  d.g.r.  21.12.2021  n.  5735  in  merito  alla 
razionalizzazione della partecipazione in EXPLORA SPA;

3. di approvare il progetto di fusione per incorporazione di EXPLORA SPA in di 
ARIA  SPA,  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (All.1);

4. di approvare la bozza di nuovo Statuto costituente l’Allegato A al progetto 
di  fusione,  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (All.1 A);
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5. di esonerare espressamente gli  organi amministrativi  di  EXPLORA SPA e di 
ARIA SPA dalla redazione di  quanto previsto dagli  artt.  2501  quater,  2501 
quinquies e 2501 sexies del codice civile;

6. di rinunciare espressamente, in qualità di Socio unico di EXPLORA SPA e di 
ARIA SPA,  ai  termini  di  cui  all’art.  2501  ter, ultimo comma e all’art.  2501 
septies, primo comma del codice civile;

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  del  sito  web  della  Regione  Lombardia  ai  sensi  dell’art.  22, 
comma 1, lett. d-bis del d.lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 

Sede legale in Milano (MI), via Torquato Taramelli n. 26, CAP 20124 

Capitale sociale pari ad euro 25.000.000,00 i.v. 

Codice fiscale e partita IVA 05017630152 

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05017630152 

R.E.A. MI-1096149  

PEC: protocollo@pec.ariaspa.it 

Società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte 

della Regione Lombardia 

 

*.*.* 

 

Explora S.p.A. 

Sede legale in Milano (MI), via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124 

Capitale sociale pari ad euro 500.000,00 i.v. 

Codice fiscale e partita IVA 08344310969 

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344310969 

R.E.A. MI-2019417  

PEC: explora@legalmail.it 

Società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte 

della Regione Lombardia 

 

*.*.* 
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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

DI 

EXPLORA S.P.A. 

IN  

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. 

1. PREMESSE 

Ai sensi degli articoli 2501ter e 2505 del codice civile, l’amministratore unico di Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. a socio unico, con sede legale in Milano, (MI), 

via Torquato Taramelli n. 26, capitale sociale pari ad euro 25.000.000,00 i.v., codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05017630152, R.E.A. MI-

1096149, (la “Società Incorporante” o “Aria”) e l’amministratore unico di Explora S.p.A., con 

sede legale in Milano (MI), via Fabio Filzi n. 22, capitale sociale pari ad euro 500.000,00 i.v., 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

08344310969, R.E.A. MI-2019417 (la “Società Incorporanda” o “Explora” e, congiuntamente 

ad Aria, le “Società”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (il “Progetto di 

Fusione”) ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 del codice civile. 

Prima di passare alla descrizione della prospettata operazione di fusione per incorporazione di 

Explora in Aria (la “Fusione” o l’“Operazione”) e ad indicare gli elementi richiesti dalla 

normativa richiamata, gli organi amministrativi delle Società danno atto che: 

A. alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di entrambe 

le Società è posseduto al 100% da Regione Lombardia, con sede legale in Milano (MI), 

Piazza Città di Lombardia n. 1, CAP 10124, codice fiscale n. 80050050154, come 

graficamente descritto nello schema che segue: 

 

 

 

 

 

 

B. Regione Lombardia, proseguendo nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie dalla stessa detenuta volto a contenere ed efficientare la spesa pubblica, con 

l’art. 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (“Legge Regionale”), 

ha autorizzato la presente Fusione; 

Regione Lombardia 

Aria  

100% 

Explora 

100% 
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C. l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale prevede che “entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente 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 cui al comma 1, prevedendo che la 

stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti 

del codice civile, entro il 30 aprile 2022”; 

D. con deliberazione n. 5918 del 7 febbraio 2022 (la “DGR”), la Giunta della Regione 

Lombardia ha definito le modalità e i termini per l’effettuazione dell’Operazione in 

applicazione di quanto disposto dal predetto art. 4, comma 2 della Legge Regionale; 

E. in particolare, la Giunta di Regione Lombardia, per tramite della DGR, ha deliberato: 

(i) di definire le modalità e i termini per l’effettuazione dell’operazione di fusione per 

incorporazione di Explora in Aria, prevedendo che sia data attuazione ai vari 

adempimenti prescritti dalla normativa civilistica in materia, nel rispetto delle 

scadenze temporali ivi stabilite; 

(ii) di fissare alla data del 1° luglio 2022 il termine ultimo per l’efficacia dell’operazione 

di fusione per incorporazione di Explora in Aria, e conseguentemente riferire alla 

medesima data il termine previsto nella relazione tecnica di cui alla deliberazione di 

Giunta Regionale n. 5735 del 21 dicembre 2021 in merito alla razionalizzazione della 

partecipazione in Explora; 

(iii) di autorizzare la predisposizione del progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter del 

codice civile da parte degli organi amministrativi di Explora e di Aria; 

(iv) di esonerare espressamente gli organi amministrativi di Explora e di Aria dalla 

redazione di quanto previsto dagli artt. 2501 quater, 2501 quinquies e 2501 sexies 

del codice civile; 

(v) di rinunciare espressamente, in qualità di socio unico di Explora e di Aria, ai termini 

di cui all’art. 2501 ter, ultimo comma e all’art. 2501 septies, primo comma del codice 

civile; 

F. con deliberazione n. 6054 del 7 marzo 2022, la Giunta della Regione Lombardia ha 

approvato “Ulteriori determinazioni in ordine alla fusione per incorporazione di Explora 

S.p.A. in Aria S.p.A. in attuazione art. 4 L.R. 24/2021”, impartendo ad Aria le seguenti 

direttive volte alla valorizzazione delle funzioni svolte da Explora in relazione 

all’operazione di fusione per incorporazione: 

(i) 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; 

(ii) garantire l’esecuzione delle attività previste negli indirizzi ad Explora S.p.A. 

contenuti nella NADEFR 2021, approvata con D.G.R. 29 ottobre 2021, n. 5439, 

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 a sostegno delle imprese, allo sviluppo di nuove e sempre migliori 
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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;  

(iii) conseguire le sinergie previste dal comma 3 dell’art. 4 della L.R. 24/2021 anche 

attraverso l’applicazione dei processi:  

a) 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;  

b) di sviluppo software di ARIA S.p.A. per la realizzazione delle soluzioni 

applicative finalizzate alla divulgazione e fruizione dell’offerta turistica 

territoriale; 

(iv) assicurare che il personale di line di Explora S.p.A. sia inquadrato in una struttura 

organizzativa di adeguato riporto gerarchico che valorizzi le professionalità esistenti; 

G. con parere n. 125 del 31 marzo 2022, la 1° Commissione Programmazione e Bilancio del 

Consiglio di Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito alla DGR con 

le seguenti osservazioni e raccomandazioni:  

(i) coinvolgere l’assessore regionale al Turismo, tenuto conto dell’importanza del 

settore per lo sviluppo dei territori della Lombardia e del ruolo nelle strategie 

regionali di tale settore che prima rivestiva Explora S.p.A. e che sarà devoluto ad 

Aria S.p.A.;  

(ii) recuperare, sotto forma di relazione, l’ispirazione originaria, alla base della 

costituzione di Explora S.p.A., di stretta associazione e collaborazione con le Camere 

di Commercio della Lombardia, quali enti dotati di competenze specifiche e rilevanti 

in materia di turismo;  

H. alla luce della circostanza di cui alla lettera A del presente articolo 1, si redige il presente 

Progetto di Fusione in conformità a quanto stabilito dall’art. 2505 del codice civile in 

materia di incorporazione di società interamente possedute. 

2. DESCRIZIONE DELL’ OPERAZIONE 

L’Operazione oggetto del presente Progetto di Fusione sarà una fusione per incorporazione, a 

seguito della quale Explora verrà incorporata in Aria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2504 bis 

del codice civile, dal momento di efficacia della Fusione (cfr. articolo 6 infra) Aria assumerà tutti 

i diritti e gli obblighi di Explora proseguendone i rapporti, anche processuali.  

Aria è una società per azioni costituita in ossequio al disposto della legge regionale della Regione 

Lombardia n. 15 del 16 marzo 1981, che opera secondo il modello dell’“in house providing” ed 

il cui oggetto sociale, come da statuto attualmente vigente, è il seguente: 

“1. La Società opera secondo il modello dell’“in house providing”; in particolare oltre l’80% 

del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione 

Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
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sul complesso dell’attività principale della Società; in relazione alle attività dirette all'attuazione 

dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della Regione 

Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.  

2. La Società, pertanto, ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività: 

a) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui all'art. 1, comma 3 l.r. n. 33/2007 e degli 

artt. 37 e 38 D.Lgs. n.  50/2016 a favore della Regione Lombardia, degli Enti del Sistema 

Regionale di cui alla L.r. 27 dicembre 2006, n. 30, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale (di seguito, "Enti"); può inoltre svolgere 

servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al 

settore dei contratti pubblici; 

b) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 1, comma 3-bis della l.r. 

n. 33/2007, dall'art. 13 della L. 136/2010 e dal D.P.C.M. del 30 giugno 2011 e, in forza di quanto 

disposto dall’art. 23 della l.r. 12 /2018, anche in relazione all’acquisizione di forniture e servizi 

informatici e di connettività; 

c) svolge funzioni di Soggetto Aggregatore come previsto dall'art. 1, comma 3 bis della l.r. n. 

33/2007, dall’art. 9, comma 1 D.L. n. 66/2014, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 58 del 

23 luglio 2015; 

d) svolge funzioni di coordinamento della pianificazione, programmazione, gestione e controllo 

degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all’allegato A1 

della l.r. 30/2006 nonché agli enti di cui all’allegato A2, nei limiti di quanto previsto dall’art.1 

comma 6 bis 1 della citata l.r. 33/2007 avvalendosi del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui all’art. 

1, comma 3-ter l.r. n. 33/2007 e DGR Lombardia n. X/3440 del 24 aprile 2015; 

e) svolge attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione 

infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali; 

f) svolge attività di valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio 

immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei 

requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione 

Lombardia, nonché le funzioni relative alle ispezioni degli impianti termici, di cui all’art. 21, 

comma 3, della legge regionale 30 maggio 2017, nr. 15. 

g) svolge attività di sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei 

sistemi catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla 

certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in 

ambito civile; 

h) esercita le funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati 

di prestazione energetica degli edifici, di cui all’art. 27, comma 17 nonies, della legge regionale 

11 dicembre 2006 n. 24; 

i) svolge attività di ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio 

energetico, nonché predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti previsti da accordi internazionali; 

j) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle 

esigenze degli Enti di cui alla l.r. del 27 dicembre 2006, n. 30, a: 

i)  stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999, in cui le imprese 

aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita 

da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura 

emessi da Enti; 

ii)  aggiudicare appalti di forniture, servizi e lavori destinati ad uno o più Enti; 
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iii)  concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e istituire sistemi 

dinamici di acquisto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, destinati agli Enti; 

iv)  aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, 

nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o 

strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, degli enti; 

k) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali, secondo le linee 

di indirizzo regionali; 

l) promuove lo sviluppo del green public procurement in Lombardia in stretto raccordo con le 

competenti direzioni regionali; 

m) garantisce il monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture, servizi e lavori relativamente 

alle procedure di gara aggregata direttamente gestite; 

n) gestisce e sviluppa la piattaforma regionale per l'e-Procurement, l'elenco fornitori telematico 

regionale ai sensi delle vigenti disposizioni normative e gli altri strumenti innovativi di acquisto; 

o) promuove l’utilizzo della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Enti anche 

attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo della piattaforma stessa e degli 

strumenti innovativi di acquisto; 

p) promuove la diffusione dell'e-Procurement fra gli operatori economici che partecipano alle 

procedure di gara ad evidenza pubblica indette dagli Enti, anche attraverso: 

i) l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di 

coordinamento; 

ii) la formazione degli operatori economici sull'utilizzo degli strumenti di e-Procurement; 

q) organizza eventi e workshop ai fini della promozione dell'attività di ARIA nonché partecipa ad 

eventi, congressi, convegni, anche all'estero, ai fini di approfondimento ed aggiornamento sulle 

tematiche connesse all’oggetto sociale; 

r) assicura inoltre agli Enti: 

i) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di 

procedure di gara o attività e progetti correlati; 

ii) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

s) contribuisce all'attuazione delle strategie regionali in materia di acquisti, promuovendo altresì 

lo sviluppo di iniziative sinergiche interregionali nell'ambito del "Sistema a rete" delle Centrali 

di Acquisto e dei Soggetti Aggregatori; 

t) garantisce stretto coordinamento e relazione con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC), con gli osservatori di spesa nazionali e regionali; 

u) assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informatico Regionale (SIR), fornisce alla 

Regione Lombardia il supporto strategico per l’analisi, l’elaborazione e l’utilizzo del patrimonio 

informativo regionale, individua innovative soluzioni nell’ambito delle tecnologie 

dell’informazione e delle telecomunicazioni, cura la diffusione sul territorio di nuove soluzioni 

informatiche, eroga servizi di gestione in linea con i livelli di servizio definiti dalla Regione e 

garantisce l’erogazione di servizi infrastrutturali. 

In particolare: in relazione alla lettera p) 

v) assicura la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi 

connessa, contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia, compresa la 

formazione, sia direttamente sia in cooperazione e/o in accordo con altri enti, associazioni ed 

organizzazioni per la formazione avanzata e continua, e così anche ai fini degli inerenti 

riconoscimenti di legge. 

w) svolge le seguenti funzioni: 
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i)  la creazione e la conduzione di progetti per l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Lombardia, compresa 

l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di 

servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile; 

ii)  l’individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi 

dell’amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione 

amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, valorizzando 

gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi ed ai sottosistemi già presenti, nonché 

valutando gli impegni ed i ritorni di quelli da effettuare; 

x) promuove l’utilizzo delle piattaforme e servizi digitali di Regione Lombardia, ivi inclusi quelli 

infrastrutturali, da parte degli Enti anche attraverso il supporto, la consulenza e la formazione 

sull'utilizzo delle stesse; 

y) promuove la diffusione delle piattaforme e dei servizi digitali di Regione Lombardia fra gli 

operatori economici, le associazioni di categoria o portatori d’interesse coinvolti nei processi di 

semplificazione e trasformazione digitale del territorio in attuazione alle strategie di Regione 

Lombardia, anche attraverso: 

i) l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di 

coordinamento; 

ii) la formazione degli operatori economici sull’utilizzo delle piattaforme e dei servizi 

digitali. 

3 La Società nello svolgimento delle proprie attività fornisce consulenza, supporto alla Regione 

Lombardia e agli Enti del sistema regionale per il rispetto di tutte le normative di settore connesse 

ai ruoli, compiti e responsabilità di cui al presente articolo 4, ivi incluse quelle inerenti la tutela 

dei dati personali per le informazioni trattate anche in via automatica, il codice 

dell’amministrazione digitale e relativi collegati, nonché quanto disposto dall’Agenzia per 

l’Italia digitale (AGID) o sue emanazioni ovvero altri enti preposti alla digitalizzazione della 

pubblica amministrazione. 

4 La Società opera per la razionalizzazione ed il miglioramento del controllo e governo della 

spesa regionale, attraverso le funzioni ed i compiti di cui ai punti precedenti che consentono di 

creare un ciclo integrato di analisi e miglioramento continuo sulla base di tutti i dati raccolti 

dalle diverse fonti informative gestite, supportando dunque la Regione Lombardia nella 

definizione delle strategie di razionalizzazione e di adozione di nuovi modelli di acquisizione e 

governo della spesa. 

5 La società si costituisce per volontà di Regione Lombardia quale Polo Tecnico Organizzativo 

degli Enti regionali e più in generale degli enti locali del territorio, operando al fine di favorire 

l’interconnessione fra gli stessi in coerenza con gli indirizzi nazionali di AGID ove applicabili 

ovvero altri enti preposti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. 

6 La società in coerenza con le proprie finalità istituzionali, in adempimento dei mandati di 

Regione Lombardia, promuove realizza e valorizza, se del caso anche all’estero, le soluzioni, i 

servizi, le esperienze e le competenze sviluppate. 

7 La società per l’attuazione delle proprie attività istituzionali può accedere a contributi o fondi 

di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di 

collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con l’istituto dell’in-house 

providing disciplinato dell’ordinamento comunitario e nazionale. 

8 La società gestisce e manutiene per conto di Regione Lombardia un significativo patrimonio 

informativo, asset per lo sviluppo di politiche regionali ed anche per lo sviluppo dell’economia 
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del territorio; pertanto, conformemente alle normative vigenti, può metterlo a disposizione di 

soggetti anche privati di volta in volta individuati ed indicati da Regione Lombardia secondo 

logiche e modalità che saranno definite per gli specifici casi. 

9 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e 

finanziarie – ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell’interesse 

dell’Azienda per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del 

risparmio tra il pubblico, l’esercizio del credito e le operazioni rientranti nell’ambito dell’attività 

bancaria e degli intermediari mobiliari -  che saranno ritenute utili dagli amministratori per il 

conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. 

10 La Società può anche assumere partecipazioni in altre Società od imprese, aventi oggetto 

analogo o affine o connesso, nel rispetto della normativa vigente. 

11 La Società, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale nonché per lo svolgimento di 

attività contemplate nei piani e nei programmi approvati dalla Regione Lombardia, potrà: 

i) fornire il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali nell’elaborazione dei 

documenti di programmazione energetica, nella predisposizione ed attuazione delle 

connesse misure di intervento, esercitando le relative funzioni tecnico-amministrative 

legate sia al tema dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti sia alla raccolta 

e gestione delle informazioni per il monitoraggio del sistema energetico regionale; 

promuovere le attività di informazione, orientamento, qualificazione e divulgazione presso 

operatori, pubblici e privati, della cultura e della prassi per il risparmio e l’efficienza energetica 

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, incentivandone l’adozione nelle strategie di mercato come 

in quelle di investimento.”  

Explora è una società per azioni interamente partecipata da Regione Lombardia che opera secondo 

il modello dell’“in house providing” ed il cui oggetto sociale, come da statuto attualmente vigente, 

è il seguente: 

“La Società opera secondo il modello dell'”in house providing”; in particolare oltre l’80% del 

proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia 

e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che 

la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della Società; in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto 

sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della Regione Lombardia 

di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi, così come previsto dalle d.g.r. n. 

IX/2524 del 24 novembre 2011 e d.g.r. n. X/6546 del 4 maggio 2017 e loro eventuali modifiche 

ed integrazioni. 

La Società, pertanto, ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività: 

a. promozione e valorizzazione del territorio lombardo e delle sue destinazioni turistiche, in 

collegamento e relazione con tutti gli attori operanti sul territorio stesso, anche attraverso la 

realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici; 

b. promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche; 

c. organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che 

internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica; 

d. progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di 

comunicazione, utili a valorizzare l’immagine e il ruolo di Regione Lombardia, in ambito 

regionale, nazionale e internazionale, e la specificità e attrattività del territorio lombardo; 

e. svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative 
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strumentali all’attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura 

delle offerte, l’analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti 

per lo sviluppo, l’identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio; 

f. sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo 

l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa; 

g. attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo 

dell’attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti; 

h. sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi 

turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio; 

i. sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l’incremento di efficienza 

nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l’attrattività del 

territorio; 

j. prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la 

domanda e l’offerta turistica del territorio lombardo; 

k. ogni attività concernente l’ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di 

servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte; 

l. attività di formazione e di servizi relativi al turismo; 

m. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e 

turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi; 

n. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti; 

o. supporto e promozione dell’attività di navigazione turistica quale strumento di valorizzazione 

del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.  

La Società per l’attuazione delle proprie attività istituzionali può accedere a contributi o fondi di 

finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione 

e partnership che risultino necessarie e compatibili con l’istituto dell’in-house providing 

disciplinato dell’ordinamento comunitario e nazionale. 

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e 

finanziarie – ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell’interesse 

dell’Azienda per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del 

risparmio tra il pubblico, l’esercizio del credito e le operazioni rientranti nell’ambito dell’attività 

bancaria e degli intermediari mobiliari - che saranno ritenute utili dagli amministratori per il 

conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. 

La Società può anche assumere partecipazioni in altre Società o imprese, aventi oggetto analogo 

o affine o connesso, nel rispetto della normativa vigente.” 

In seguito e per effetto della Fusione, Aria prenderà in carico le mission istituzionali attualmente 

in capo ad Explora così come i servizi al momento erogati dalla stessa, al fine di ottimizzare le 

attività attualmente svolte, razionalizzare le strutture di staff, introdurre sinergie operative ed 

innestare processi di cambiamento ed innovazione. 

Si precisa, altresì, che la Fusione avrà luogo in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 

Regionale e secondo le indicazioni della Giunta di Regione Lombardia contenute nella 

deliberazione n. 5918 del 7 febbraio 2022 e nella deliberazione n. 6054 del 7 marzo 2022, tenendo 

in considerazione le osservazioni rese dalla 1° Commissione Programmazione e Bilancio del 

Consiglio di Regione Lombardia con il parere n. 125 del 31 marzo 2022. 
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Si dà atto, infine, che, prima dell’approvazione del presente Progetto di Fusione da parte 

dell’assemblea dei soci, rispettivamente, di Aria e di Explora ex art. 2502 del codice civile, questa 

Operazione dovrà essere approvata con delibera della Giunta di Regione Lombardia, ai sensi di 

quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta della Regione Lombardia n. 5447 del 26 luglio 2016 

e n. 5737 del 21 dicembre 2021 con riferimento al procedimento di approvazione degli “atti 

relativi alle modifiche di atti Costitutivi e statutari”. 

3. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  

A. Società Incorporante 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. a socio unico, con sede legale in 

Milano, (MI), via Torquato Taramelli n. 26, capitale sociale pari ad euro 25.000.000,00 i.v., 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

05017630152, R.E.A. MI-1096149, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

Regione Lombardia. 

B. Società Incorporanda 

Explora S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Fabio Filzi n. 22, capitale sociale pari ad 

euro 500.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano 08344310969, R.E.A. MI-2019417, soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

da parte di Regione Lombardia. 

4. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA 

FUSIONE 

Lo statuto sociale dell’Incorporante sarà modificato in conseguenza della Fusione come da bozza 

di statuto acclusa al presente Progetto di Fusione sub Allegato A. 

Si allega al presente Progetto di Fusione sub Allegato B lo statuto vigente dell’Incorporante. 

Le proposte modifiche verteranno, tra l’altro, sulle seguenti fattispecie: 

• Art. 1 – Denominazione: sono stati uniformati i riferimenti normativi ed è stato aggiunto 

il richiamo alla Operazione con Explora; 

• Art. 4 – Oggetto sociale: sono stati uniformati i rifornimenti normativi ed è stato 

modificato e riformulato al fine di ricomprendere l’attività economica e la mission di 

Explora; 

• Art. 4bis - Esercizio del controllo analogo ad opera della Regione Lombardia: in 

conformità alla natura giuridica di soggetto in house di Aria, è stata inserita una apposita 

disposizione dedicata all’esercizio del controllo analogo da parte del socio unico Regione 

Lombardia; 

• Art. 15 - Competenze dell’Amministratore Unico o del Consiglio di 

Amministrazione: è stato inserito un richiamo all’art. 4-bis sul controllo analogo ed è 

stato effettuato un coordinamento tra le disposizioni; 

• Art. 20 – Direttore Generale: è stato riformulato il comma 2 che fissa i requisiti di 

esperienza che devono essere posseduti dal Direttore Generale, avuto riguardo delle 
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capacità manageriali richieste per tale figura; 

• Art. 23 – Scioglimento: è stato uniformato il riferimento normativo ivi contenuto. 

5. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI 

Ricorrendo i presupposti di legge ai sensi dell’art. 2505 del codice civile e in considerazione di 

quanto richiamato alla lettera F dell’articolo 1 del presente Progetto di Fusione, non occorre: 

(i) determinare il rapporto di cambio delle azioni né l’eventuale conguaglio in denaro (art. 

2501 ter, comma 1, n. 3, del codice civile); 

(ii) determinare le modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante (art. 2501 

ter, comma 1, n. 4, del codice civile); 

(iii) stabilire la data dalla quale le azioni parteciperanno agli utili (art. 2501 ter, comma 1, n. 5, 

del codice civile); 

(iv) redigere la situazione patrimoniale delle Società (art. 2501 quater del codice civile); 

(v) redigere la relazione degli organi amministrativi delle Società (art. 2501 quinquies del 

codice civile); 

(vi) predisporre la relazione degli esperti (art. 2501 sexies del codice civile). 

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE 

OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANTE  

Ricorrendo il presupposto di cui all’art. 2504 bis, comma 2, ultimo periodo, del codice civile ed 

alla luce della DGR, come richiamata, in relazione all’efficacia, alla lettera E.(ii) dell’articolo 1 

del presente Progetto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 1° luglio 

2022 (“Data di Efficacia”).  

Ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 1, del codice civile, pertanto, a decorrere dalla Data di Efficacia 

la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, manterrà 

inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e 

comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali 

della Società Incorporanda. 

Ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 3, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda 

verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a 

decorrere dal 1° gennaio 2022. 

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E 

AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI  

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia 

riservato un trattamento particolare in dipendenza della Fusione. 
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8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI 

AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ 

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società 

partecipanti alla Fusione. 

9. MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE 

Come premesso, il presente Progetto di Fusione – e più in generale l’Operazione – si inserisce 

nell’ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Regione 

Lombardia, come è stato evidenziato dalla deliberazione n. 5735 del 21 dicembre 2021 della 

Giunta della Regione Lombardia. 

In tale prospettiva, l’art. 4 della Legge Regionale ha autorizzato espressamente l’Operazione “con 

l’obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica”, mentre la DGR ha definito le modalità 

e i termini per l’effettuazione dell’Operazione. A ciò si aggiunge il parere n. 125 del 31 marzo 

2022 della 1° Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio di Regione Lombardia, 

mediante cui è stato espresso parere favorevole all’Operazione. 

Ulteriori benefici della prospettata Fusione risiedono anche nella semplificazione della struttura 

delle partecipazioni di Regione Lombardia e nella riduzione dei costi data dalla concentrazione 

di risorse generate dalla gestione di attività complementari su un unico soggetto: ciò permetterà, 

a titolo esemplificativo, un miglior sfruttamento delle sinergie realizzabili sui processi e derivanti 

dalla integrazione degli stessi, una maggiore spinta all’innovazione organizzativa e tecnologica 

nonché l’estensione di best practice. 

*.*.* 

Ai sensi degli articoli 2501 ter e 2501 septies del codice civile, il presente Progetto di Fusione, 

approvato dall’Organo Amministrativo di ciascuna delle Società, verrà depositato per l’iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Milano nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle 

Società, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi di Aria e di Explora. 

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, al presente Progetto di 

Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante, eventualmente deliberate dalle 

assemblee straordinarie delle Società nei limiti di cui all’art. 2502, comma 2 del codice civile, 

ovvero richieste ai fini dell’iscrizione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese 

ovvero, ad altri fini, da autorità competenti.  

Allegati: 

A. Statuto post-fusione di Aria. 

B. Statuto vigente di Aria. 

 

Milano, il 5 aprile 2022 
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_____________________________________ 

Cristian Borrello 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.  

(Amministratore Unico) 

 

 

_____________________________________ 

Cosimo Summa 

Explora S.p.A.  

(Amministratore Unico) 


















































