XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.4.27

SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018
DELIBERAZIONE N. XI/65
________________________________________________________________________________________________
Presidenza del Presidente FERMI

Segretario: consigliere MALANCHINI

Consiglieri in carica:
ALBERTI Ferdinando
ALPARONE Marco
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BARUCCO Gabriele
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BASTONI Massimiliano
BECCALOSSI Viviana
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRIANZA Francesca Attilia
BUSSOLATI Pietro
CAPPELLARI Alessandra
CARRETTA Niccolò
CARZERI Claudia
CENCI Roberto
CERUTI Francesca
COLOMBO Marco
COMAZZI Gianluca
CORBETTA Alessandro
DE ROSA Massimo
DEGLI ANGELI Marco
DEL GOBBO Luca
DI MARCO Nicola
EPIS Federica

ERBA Raffaele
FERMI Alessandro
FIASCONARO Andrea
FONTANA Attilio
FORATTINI Antonella
FORMENTI Antonello
FORTE Monica
FRANCO Paolo
FUMAGALLI Marco Maria
GALIZZI Alex
GHIROLDI Francesco Paolo
GIRELLI Gian Antonio
GIUDICI Simone
INVERNIZZI Ruggero
LENA Federico
LUCENTE Franco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MAMMI’ Consolato
MARIANI Marco Maria
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Monica
MONTI Andrea
MONTI Emanuele
MURA Roberto
ORSENIGO Angelo Clemente
PALMERI Manfredi

PALUMBO Angelo
PASE Riccardo
PEDRAZZI Simona
PIAZZA Mauro
PICCIRILLO Luigi
PILONI Matteo
PIZZUL Fabio
PONTI Pietro Luigi
PRAVETTONI Selene
ROMANI Federico
ROMEO Paola
ROZZA Maria
SARDONE Silvia
SCANDELLA Jacopo
SCURATI Silvia
SENNA Gianmarco
SPELZINI Gigliola
STRADA Elisabetta
STRANIERO Raffaele
TIRONI Simona
TREZZANI Curzio
TURBA Fabrizio
USUELLI Michele
VERNI Simone
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo:

CENCI, DE ROSA e DEGLI ANGELI.

Consiglieri assenti:

ALBERTI, DEL GOBBO, FONTANA, ROMEO e VIOLI.

Risultano pertanto presenti n. 72 Consiglieri
Non partecipano alla votazione: FERMI.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE L’ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI PIZZUL, BORGHETTI, STRANIERO e USUELLI.

CODICE ATTO:ODG/0027

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 17 concernente “Disposizioni relative alla società Arexpo S.p.A. per la
realizzazione del parco scientifico e tecnologico Milano innovation district (MIND)”;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

72
71
1
60
0
11

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 27 concernente l’attività della società Arexpo S.p.A., nel testo che così
recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
 la completa attuazione dell’eredità positiva di Expo, lo sviluppo del sito, gli investimenti complessivi (tra
funzioni pubbliche e private) di oltre 2 miliardi di euro, candidano Milano e la Lombardia ad attestarsi tra
le capitali mondiali della ricerca sulle scienze per la vita;
 la società Arexpo S.p.A. - partecipata del Governo, della Regione, del Comune di Milano e della Camera
di Commercio - è istituzionalmente preposta alla supervisione del contestuale sviluppo dell’intero
progetto nell’ambito della pianificazione urbanistica indicata dall’Accordo di Programma del 2011;
 il progetto Human Technopole già approvato, dal D.P.C.M. il 16 settembre 2016, autorizza l’Istituto
italiano di Tecnologia alla realizzazione di un progetto che comprende il trasferimento delle facoltà
scientifiche dell’Università degli Studi di Milano sull’area, già oggetto del “Patto per la Regione
Lombardia” del 2016 che si avvale di risorse dello Stato per la progettazione e realizzazione;
 la pluralità dei soggetti attuatori la complessità dei progetti di interesse pubblico e la necessaria certezza
del crono-programma necessitano di un’attenta attività di regia e coordinamento: il know how acquisito
dalle tecnostrutture messe a disposizione dal comune di Milano, da Regione Lombardia e dal Governo per
la positiva realizzazione e gestione di Expo 2015, già messo a frutto per l’avvio della nuova fase del
consolidamento di quella significativa esperienza, rappresenta una opportunità da valorizzare per il
Governo della realizzazione dei progetti;
tenuto conto che
il successo di Expo 2015 è dovuto anche alla capacità di tutti i soggetti interessati (Comune di Milano,
Regione, Governo nazionale, ANAC) di mettere in campo in “modo alto” il “principio di leale
collaborazione” che ha garantito, con l’attivazione codifica di specifici protocolli legalità, trasparenza,
tempestività, e, nel contempo, ha garantito a tutti i soggetti (istituzioni, imprese, sindacati) di dare il loro
significativo contributo;
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considerato
il profilo complesso degli interventi, in termini economici, procedurali e temporali, per le funzioni di
“centrale di committenza” che la legge regionale intende attribuire ad Arexpo S.p.A. per svolgere attività di
centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliari con riferimento alle procedure di
affidamento relative alla realizzazione degli interventi sulle aree dove si è svolta l’Esposizione Universale
Expo 2015, nonché di interventi, strettamente connessi ai primi, esterni alla suddetta area perché ricompresi
nel territorio della Regione;
evidenziato
il percorso articolato con il quale si è addivenuti all’attuale assetto della società Arexpo S.p.A.,
originariamente inclusa nel “Sistema regionale” (SIREG) e successivamente uscita, alla variazione delle
quote di partecipazione dei soci interamente pubblici; la complessità degli elementi progettuali da realizzare
e la pluralità dei soggetti attuatori che richiedono una regia unitaria ma rappresentano anche profili di
competenze istituzionali non chiaramente individuati;
visto che
la stessa carica innovativa dell’attività di Arexpo S.p.A., sia sul versante interistituzionale sia per gli obiettivi
da realizzare, impone un forte coordinamento tra la società, le istituzioni, le autorità di controllo, un forte
coordinamento con ANAC, le autorità preposte per i controlli di legalità e trasparenza, il coinvolgimento
delle parti sociali per il controllo e la vigilanza durante le fasi di assegnazione e realizzazione delle opere,
ovvero la replica virtuosa della procedura già sperimentata per Expo 2015;
invita la Giunta regionale
 ad attivarsi per far sì che la società Arexpo S.p.A. in tutte le fasi della sua attività operi in stretto contatto
con l’ANAC;
 a operare affinché in tutte le fasi di implementazione, assegnazione e realizzazione dei progetti siano
coinvolti i soggetti (Prefettura, Parti sociali, Comune di Milano, Comune di Rho, Regione Lombardia)
deputati a garantire il costante monitoraggio:
- della correttezza delle procedure,
- della trasparenza di tutte le attività,
- del costante controllo di legalità di tutti i soggetti impegnati nelle attività di realizzazione dei progetti,
- delle tutele salariali e assicurative del lavoro,
inoltre, invita la Giunta regionale
a presentare tempestivamente al Consiglio regionale il complessivo riordino delle centrali di committenza
regionale.”.
IL PRESIDENTE
(f.to Alessandro Fermi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)
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