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Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
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parte integrante

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

PREMESSO che per la piena riuscita dell’evento Expo 2015 è stato realizzato un
percorso di confronto e collaborazione tra i principali soggetti istituzionali coinvolti
nel settore turistico regionale: Regione Lombardia, Expo S.p.A. e il sistema delle
Camere di Commercio lombarde, per la valorizzazione dell’attrattività del territorio
lombardo;
DATO ATTO che in tale contesto è emersa l’opportunità di costituire una società di
scopo finalizzata alla promozione del turismo ed alla valorizzazione del territorio in
raccordo con le realtà istituzionali e associative locali, mediante la definizione di
un’offerta turistica distintiva e dedicata ai visitatori di EXPO 2015, nonché anche di
iniziative nella fase post EXPO;
VISTA la D.G.R. n. X/247 del 7 giugno 2013, che dispone in merito alla
partecipazione di Regione Lombardia, per il tramite di Finlombarda S.p.A., alla
costituzione di una società di scopo denominata Explora s.c.p.a., quale soggetto
promotore sul territorio lombardo dell’offerta turistica, la cui compagine societaria
è composta da:
•

Finlombarda S.p.a.:

20%;

•

Expo 2015 S.p.a.:

20%;

•

Camera di Commercio di Milano: 45%;

•

Unioncamere Lombardia:

15%;

VISTA la DGR n. X/3358 del 1 aprile 2015 che approva il Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente detenute da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1, commi 611 e
ss., legge 190/2014, che, tra l’altro, prevede il mantenimento della partecipazione
in EXPLORA S.c.p.a. limitatamente al conseguimento degli obiettivi connessi
all’evento Expo 2015 con modalità conservative di gestione;
DATO ATTO che:
il bilancio societario al 31 dicembre 2014, approvato dall’Assemblea in data
28 maggio u.s. registra una perdita pari a circa 2,17 mln € e che la situazione
patrimoniale al 30 aprile 2015 prevede una ulteriore perdita pari a 677.084,00
€;
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-

il budget 2015, esaminato dal Consiglio di amministrazione in data 13
maggio u.s. e presentato in sede di Assemblea Straordinaria in data 28
maggio u.s., poi aggiornata al 3 giugno u.s. stima una perdita complessiva
di circa 1,5 mln€ su base annuale;

PRESO ATTO del mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale
impostato all’avvio della società e della conseguente necessità di addivenire
all’approvazione di un nuovo Piano Industriale sulla base delle linee strategiche
presentate ai soci in sede di assemblea Straordinaria in data 3 giugno u.s.;
CONSIDERATO che le difficoltà economiche-finanziarie di Explora S.c.p.a. rendono
necessario l’ulteriore impegno finanziario dei soci per garantire il raggiungimento
degli obiettivi connessi all’ evento Expo 2015;
RITENUTO pertanto di far fronte alla perdita attestata al 30 aprile u.s., che avendo
eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale, necessita, oltre che del
ripiano pro quota della stessa, anche della contestuale ricostituzione del capitale
sociale, nella misura pari ad euro 500.000,00, interventi in assenza dei quali la
società deve essere posta in liquidazione ai sensi di legge;
PRESO ATTO inoltre che, in data 3 giugno u.s., il socio Expo 2015 S.p.a. ha assunto
l’impegno alla copertura delle perdite pro quota, escludendo tuttavia una nuova
sottoscrizione delle quote di propria competenza;
RILEVATO che al fine di assicurare il perseguimento della mission sociale di Explora
sino al termine dell’evento Expo, in coerenza con quanto già determinato con la
precedente deliberazione n. 3358 del 1° aprile 2015, si rende necessario
mantenere la partecipazione di Regione Lombardia in Explora, per il tramite di
Finlombarda S.p.a., nonché fornire indicazioni in ordine alla acquisizione della
ulteriore partecipazione in ragione delle determinazioni di Expo 2015 S.p.a. di cui
sopra;
PRESO ATTO che le suddette considerazioni e indicazioni sono state anticipate alla
società Finlombarda S.p.a. con nota del Presidente della Regione Lombardia prot.
n. A1.2015.048714 de 3/6/2015;
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VALUTATO, per tutto quanto sopra espresso, di approvare l’intervento di
Finlombarda S.p.a. all’Assemblea Straordinaria dei Soci ad esprimere parere
favorevole in merito al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del
capitale sociale sulla base della situazione patrimoniale alla data del 30 aprile
2015, in quanto lo stesso risponde ad una logica di continuità, efficacia ed
economicità della gestione della società, nonché a formulare la richiesta al
Consiglio di amministrazione di una revisione dei costi di struttura a carico della
società ai fini di una maggiore efficienza;
RITENUTO infine di rinviare ad una successiva fase e sulla scorta del nuovo Piano
industriale ogni valutazione circa un diverso assetto societario e il mantenimento
della partecipazione di Regione Lombardia;
DATO ATTO, infine, di confermare l’indicazione del Direttore Generale della
Direzione Commercio, Turismo e Terziario, Danilo Maiocchi, quale Presidente del
CdA di Explora S.c.p.a;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di assicurare alla società Explora S.c.p.a. la continuità aziendale per l’anno
2015 in relazione allo svolgimento dell’evento Expo 2015 confermando il
mandato a Finlombarda S.p.a. a:
1. a) garantire la copertura della perdita di euro 520.416,00,
limitatamente alla quota di propria spettanza pari ad euro
104.083,00;
1. b) garantire la ricapitalizzazione fino ad un massimo del 40% del
capitale sociale e comunque per un valore non superiore ad
euro 200.000,00;

2.

di confermare l’indicazione del Direttore Generale della Direzione
Commercio, Turismo e Terziario, Danilo Maiocchi, quale Presidente del CdA
di Explora S.c.p.a;
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3.

di riservarsi, in accordo con Finlombarda S.p.a., ogni ulteriore valutazione e
determinazione a fronte della presentazione della nuova proposta di Piano
industriale e della conseguente revisione dei costi di struttura a carico della
società ai fini di una maggiore efficienza, comprese quelle relative
all’esecuzione del piano operativo di razionalizzazione delle società di cui
alla DGR 3358/2015;

4.

di disporre la comunicazione del presente atto a Finlombarda S.p.a.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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