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APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE
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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 35 pagine
di cui 32 pagine di allegati
parte integrante

VISTO l’art. 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 denominazione della società incorporante:
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)”) che
prevede:
● al comma 1 “al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della
Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicità è
autorizzata 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)”;
●

al comma 2 “L’operazione di razionalizzazione di cui al comma 1 si articola
nelle seguenti fasi:
a) fusione per incorporazione dell’Azienda regionale centrale acquisti
S.p.A. (ARCA S.p.A.) in Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa);
b) fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa)
nella società risultante dalla fusione di cui alla lettera a)”;

●

al comma 3 “entro il 1° luglio 2019, la Giunta regionale compie 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.”;

RICHIAMATA la DGR XI/2241 del 14 ottobre 2019 “Prime determinazioni in ordine
alla fusione per incorporazione di Infrastrutture lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.” con
la quale la Giunta regionale ha disposto di:
1. definire le modalità e i termini per l’effettuazione dell’operazione di fusione
per incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.,
prevedendo che sia data 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;
2. autorizzare la predisposizione del progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter
da parte degli organi amministrativi di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e di
ARIA S.p.A.;
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3. esonerare espressamente gli organi amministrativi di Infrastrutture Lombarde
S.p.A. e di ARIA S.p.A. dalla redazione di quanto previsto dagli artt. 2501
quater, 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile;
4. rinunciare espressamente, in qualità di Socio unico di Infrastrutture
Lombarde S.p.A. e di ARIA S.p.A., ai termini di cui all’art. 2501 ter, ultimo
comma e all’art. 2 2501 septies, primo comma del codice civile;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di ARIA S.p.A., nella seduta del 18
dicembre 2019, e l’Amministratore Unico di Ilspa., in pari data, hanno approvato il
progetto di fusione per incorporazione, trasmesso in data 19 dicembre 2019 con
nota formale prot. n. A1.2019.0392693;
RICHIAMATA la DGR X/5447 del 25 luglio 2016 “Direttive agli enti del sistema
regionale di cui all’allegato A1, sezione I della l.r. 20/2006”, allegato C, sez. I, par. 1
e 4 che prevede che le società sottopongano all’approvazione della Giunta i
principali atti relativi alla vita e alla modificazione delle società stesse;
ALL’UNANIMITÀ DEI VOTI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Infrastrutture
lombarde S.p.A in ARIA S.p.A, allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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