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Legge regionale  24 luglio 2018 - n. 10
Disposizioni relative alla società Arexpo s.p.a. per la 
realizzazione del parco scientifico e tecnologico Milano 
Innovation District (MIND)

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni relative alla società Arexpo s.p.a.)

1. Ai fini di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti 
pubblici e di razionalizzare la spesa pubblica, la società Arexpo 
s.p.a. può, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dal Protocollo 
di Legalità del 26 settembre 2017 tra Prefettura-UTG di Milano e 
Arexpo s.p.a. (lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, com-
pletamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o 
manufatti situati all’interno ed al contorno dell’ex sito per l’Espo-
sizione Universale di Milano 2015) e dalle determinazioni e dalle 
linee guida ANAC, svolgere attività di centralizzazione delle com-
mittenze e attività di committenza ausiliarie con riferimento alle 
procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi 
sulle aree dove si è svolta l’Esposizione Universale Expo Milano 
2015, nonché di interventi, strettamente connessi ai primi, esterni 
alle suddette aree purché ricompresi nel territorio della Città me-
tropolitana di Milano. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte sulla base di appo-
site convenzioni stipulate tra la società Arexpo s.p.a. e le ammini-
strazioni aggiudicatrici interessate.

3. L’attività amministrativa di cui al presente articolo persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo 
le modalità previste dalla normativa sulle società pubbliche in 
generale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 luglio 2018 

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/66 del 
17 luglio 2018)


