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Comunicato regionale 13 novembre 2020 - n. 111
Aggiornamento degli allegati a1 e a2 della legge regionale 
27 dicembre 2006, n. 30

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamate:

•	la legge regionale 27 dicembre 2006, n.  30 «Disposizioni 
legislative per l’attuazione del documento di programma-
zione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 
9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.  34 (Norme 
sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione) – collegato 2007», in particolare 
l’articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che «In attuazione 
dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regio-
nale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli alle-
gati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare 
gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provve-
dimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di 
quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bolletti-
no ufficiale della Regione»;

•	la d.g.r. n. XI/3818 del 9 novembre 2020 «Aggiornamento 
degli Allegati A1 e A2 della L.R. 27 dicembre 2006, n.  30 
relativamente alla configurazione del sistema regionale» 
(pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n. 46 – Venerdì 13 no-
vembre 2020), con la quale la Giunta regionale ha provve-
duto ad aggiornare e modificare gli Allegati A1 e A2 della l.r. 
30/2006, eliminando i riferimenti ai seguenti enti: 

 − «Infrastrutture Lombarde s.p.a.» dalle società parte-
cipate in modo totalitario  dalla  Regione Lombardia 
(Sezione I dell’Allegato A1), in seguito alla fusione  per  
incorporazione di «Infrastrutture Lombarde s.p.a.» nel-
l’«Azienda  regionale per l’innovazione e gli acquisti 
s.p.a.» (ARIA S.P.A.);

 − «Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario 
lombardo» (lettera c- quater della Sezione II Enti sanitari 
dell’Allegato A1), in seguito ll’abrogazione  dell’articolo 
di legge che ne aveva previsto l’istituzione e alla conse-
guente  mancata istituzione  dell’Agenzia stessa;

 − «Navigli Lombardi S.c.a.r.l. in liquidazione» e «ASAM 
s.p.a. in liquidazione»  dalle  società a partecipazione 
regionale dell’Allegato A2, in seguito alla  cancellazio-
ne delle stesse dal Registro delle Imprese;

Comunica che
 − L’Allegato A1 – Sezione I – Società partecipate in modo to-
talitario della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è 
aggiornato con la seguente modifica:

•	È eliminata la società «Infrastrutture Lombarde s.p.a.».
 − L’Allegato A1 – Sezione II – Enti sanitari della legge regiona-
le 27 dicembre 2006, n. 30 è aggiornato con la seguente 
modifica:

•	È eliminata l’«Agenzia per la promozione del servizio so-
ciosanitario lombardo» (punto  c-quater).

 − L’Allegato A2 – Società a partecipazione regionale della 
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 è aggiornato con 
le seguenti modifiche:

•	È eliminata la società «Navigli Lombardi s.c.a.r.l. in liqui-
dazione».

•	È eliminata la società «ASAM S.P.A. in liquidazione».
Gli Allegati A1 e A2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, 
n. 30 presentano pertanto la seguente composizione, che sosti-
tuisce integralmente quella attualmente vigente:

ALLEGATO A1
SEZIONE I
ENTI DIPENDENTI
a) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)
b) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste 

(ERSAF)
c) Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lom-

bardia (PoliS-Lombardia)
SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO
a) Finlombarda s.p.a.

b) Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. 
(ARIA S.p.A.)

SEZIONE II
ENTI SANITARI
a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU)
b) Agenzie di tutela della salute (ATS)
c) Aziende ospedaliere (AO)
c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST)
c ter) Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo
d) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
d.1) Policlinico San Matteo di Pavia
d.2) Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano
d.3) Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
d.4) Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
ENTI PUBBLICI
a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)
ALLEGATO A2
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE
a) FNM S.P.A.
b) Explora s.c.p.a.
ENTI PUBBLICI
a) Consorzi di bonifica
b) Enti Parco regionali
FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE
a) Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazio-

ne Minoprio)
b) Fondazione Lombardia Film Commission
c) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA)
d) Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
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