AREXPO S.p.A.

Richiesta di chiarimento n. i

‘7..] vi chiediamo [...] di ricevere anche copia della seguente documentazione:
-

-

Delibera del Consiglio di Amministrazione di Arexpo dell’i 1.09.20 12;
Delibere del Comune di Milano, Regione Lombardia e di Fondazione Fiera inerenti
l’approvazione del rilascio della patronage e del relativo testo”

Risposta n. i

Con riguardo alla richiesta di documentazione aggiuntiva, si fa presente che il testo della lettera di
patronage (che dovrà essere sottoscritta dai Soci secondo le tempistiche di cui alla documentazione di

gara) è stato approvato dall’Assemblea dei Soci (e non da CdA) in data 11.09.2012.
Al riguardo si segnala che sono tutt’ora in corso le procedure approvative da parte dei competenti
organi, come peraltro previsto nel medesimo verbale.
Al riguardo si mette a disposizione dei Concorrenti, la seguente documentazione (che potrà essere
acquisita attraverso le modalità di cui ai punti 3.2 e 3.3. del Disciplinare di gara):
a) estratto del Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’i 1.09.2012;
b) testo della lettera di patronage approvato;
o) copia della Delibera n. 12/12 approvata dal competente organo della Fondazione in data
26 luglio 2012 (Comitato Esecutivo), con la quale sono stati conferiti al Presidente tutti i
poteri per la formalizzazione della partecipazione ad Arexpo, compresi gli atti inerenti e
conseguenti;
d) copia della delibera di salvaguardia degli Equilibri di Bilancio già approvata dal Consiglio
Comunale ed il testo della delibera predisposta al fine di recepire gli indirizzi del Consiglio
in corso di esame da parte della Giunta Comunale.
Si fa presente inoltre che la Legge Finanziaria 2013 approvata nella seduta del 10 dicembre 2013 dal
Consiglio Regionale della Regione Lombardia (in corso di pubblicazione e che entrerà in vigore il 1
gennaio 2013) prevede all’art. i comma 12 che: “La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di
garanzie in relazione alle obbligazioni assunte da Arexpo s.p.a nell’ambito delle attività previste per
EXPO 2015. La concessione della singola garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6,
comma 19, deI d. I. 78/2010 convertito dalla I. 122/2010, trova adeguata copertura finanziaria nelle
risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale, come indicato
nell’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti[.
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