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SEDUTA DEL 26 MARZO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/475 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: MALANCHINI. 

 

Consiglieri assenti: ALPARONE, BARUCCO, BRIANZA, FORTE, GIRELLI, LUCENTE, PALMERI, ROZZA e 

USUELLI. 

 

Risultano pertanto presenti n. 70 Consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LE PROPOSTE PER UN VIRTUOSO START-UP DELLA NUOVA 

SOCIETÀ ARIA S.P.A. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/373 



 2 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 Visto il progetto di legge n. 61 concernente “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.)”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 67 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 2 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 373 concernente le proposte per un virtuoso start-up della nuova 

società Aria S.p.A., nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

- con l’approvazione del progetto di legge n. 61 (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.)) si 

intende perseguire la finalità di riordino e di riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società 

partecipate in modo totalitario dalla Regione, attraverso la fusione delle tre aziende di cui sopra; 

 

- la finalità principale dell’intervento normativo è da ricercare nell’intento di rendere più efficiente il 

sistema delle centrali di committenza, concentrando su un unico soggetto le funzioni attualmente 

svolte da tre ambiti differenti; 

 

- tra i risultati attesi c’è quello di focalizzarsi sulle attività “core” delle aziende per ottimizzare il 

modello organizzativo ed ottenere una riduzione dei costi operativi per circa 4,345 milioni di euro 

all’anno; 

 

premesso, inoltre, che 

 

a seguito dell’incarico commissionato alla PARAGON Advisor per l’effettuazione di “due diligence” 

delle società in house: INS.P.A. e LIS.P.A. e del Report prodotto, laddove si evidenziano per ambedue i 

contesti, gravi criticità complessive insite nel: faraggisono ed estemporaneo modello organizzativo; 

nell’assenza di controlli e procedure specifiche di prevenzione di reati potenzialmente perpetrabili; 

nell’opaca gestione del personale così come nelle modalità di assunzione e remunerazione degli stessi; 

nella mancanza di monitoraggi periodici degli andamenti aziendali ed in particolare delle voci di costo 

interne al contributo di funzionamento. 

 

considerato che 

 

- nei propositi espressi sussiste la creazione di un soggetto unico in Italia che integri l’intero ciclo 

degli acquisti dalla programmazione all’esecuzione di tutti i contratti di appalto pubblici di beni, 

servizi e lavori, anche strutturali; 
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- al termine dell’incorporazione si realizzerà l’aumento del valore della produzione a circa 270 

milioni di euro con un organico di 600 persone; 

 

- le “due diligence”, sollevano forti perplessità e gravi criticità circa le capacità di gestione sia delle 

governance che si sono succedute, sia del management passato e presente, al netto degli 

accertamenti delle competenti Autorità giudiziarie e amministrative di controllo; 

 

- gli ambiziosi e strategici propositi non consentono di commettere nuovamente i certificati errori del 

passato; 

 

- il piano industriale non è ancora stato redatto né tantomeno discusso nelle sedi competenti e che da 

indicazioni ricevute in Commissione, verrà redatto successivamente alla fusion; 

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) ha riconosciuto alla 

società risultante dalla fusione una somma fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per la spesa 

sostenuta per i costi di start-up; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

1. ad affidare a un soggetto indipendente e qualificato la redazione del piano industriale; 

successivamente affidare, sempre a un soggetto indipendente e qualificato, la valutazione delle 

capacità dell’attuale management di essere in grado di assolvere, rispetto alle proprie propensioni e 

capacità, ai compiti e agli obiettivi previsti nel suddetto piano industriale; 

 

2. provvedere alla riformulazione del regolamento sui criteri e le modalità di reclutamento del 

personale e conferimento di incarichi professionali presso le società a totale partecipazione regionale 

(deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2016, n. 5487) e introdurre modalità di reclutamento 

del personale di ogni ordine e grado ed assegnazione di incarichi professionali attraverso le modalità 

previste dal TUSP d.lgs. 175/2016, con procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

 

3. prevedere un modello di governance della costituenda società che tenga conto, nelle nomine di 

Giunta, della rappresentatività delle minoranze consiliari; 

 

4. di impegnare le risorse ottenute attraverso la riduzione dei costi operativi per circa 4,345 milioni di 

euro all’anno in attività dirette alle fasce deboli in particolare su iniziative per attività di recupero 

sulle tossicodipendenze ovvero a un aumento di risorse a disposizione del trasporto pubblico 

locale.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

             (f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 

 


