Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 2 del 21/01/2019
L'anno 2019, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BARATTONI ALESSANDRO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Assente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Assente

FRANCONE RICCARDO

Presente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

ORTOLANI LUCA

Presente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Assente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 10 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Barattoni Alessandro, Martinez Maria Luisa,
Panfiglio Eliana.;

OGGETTO n. 2 (punto 4 dell'O.D.G.)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU "LEPIDA S.C.P.A."

L'ESERCIZIO

DEL

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e
Reti su invito del Presidente dalla quale, tenuto conto della relazione
istruttoria svolta dal Settore Affari Generali - Servizio Segreteria dalla quale
emerge che:
-

la Provincia di Ravenna è socia della società Lepida S.p.A. con sede in
Bologna, viale Aldo Moro n. 64, giusta deliberazione di Consiglio
provinciale n. 92 del 28 settembre 2010;

-

con propria deliberazione n. 34 del 10.09.2018 ad oggetto
“APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
FUSIONE
PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CUP 2000 IN LEPIDA SPA
CON
CONTESTUALE
TRASFORMAZIONE
IN
SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI” si è stabilito di mantenere la partecipazione
azionaria in Lepida secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 20 del D.
Lgs. 175/2016 e di approvare la trasformazione eterogenea di Lepida da
“Società per Azioni” a “Società Consortile per Azioni”, quale società priva
di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali, oltre
che il Progetto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 nella
società Lepida, approvandone al contempo le modifiche dello Statuto
riportate nel progetto di fusione;

VISTI:
- l’art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l’art. 30 del D. Lgs.
n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l’art.11 della L.R.1/2018 “Disposizione di coordinamento per la fusione
per incorporazione di CUP 2000 S.C.p.A. in Lepida S.p.A.” che prevede
che: “1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale,
l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida S.p.A. di cui
all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione
prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000
S.C.p.A. in Lepida S.p.A. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione
anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in società
consortile per azioni”;
- l’art. 12 della L.R.1/2018 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge
regionale n. 11 del 2004” comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis
all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto
sociale della nuova società preveda:”
a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello
sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione,

manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e
dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta
specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e
del sociale”;
b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo
sviluppo dell'ICT e dell'e-Government di cui all'articolo 6;
c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito
dell'ICT;
d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al
governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".
RILEVATO inoltre che in relazione a Lepida, in data 21.06.2018 si è riunito il
Comitato di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali ove sono stati
presentati gli elementi principali del progetto di fusione messi a punto dagli
amministratori per avere il nulla osta a procedere sotto il profilo del controllo
analogo e che gli elementi per la fusione consistenti nel rapporto di cambio, nel
progetto di fusione, nella relazione degli amministratori e nella bozza sono stati
approvati dal Consiglio di Amministrazione di Lepida in data 25/06/2018;
CONSIDERATO CHE:
- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione per
incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale
trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla
L.R.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente
partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai
sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;

- ai sensi di quanto previsto dall’art.16 TUSP e dell’art.5 D.lgs. 50/2016, per
garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle
proprie strutture, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato
dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in
conformità con il modello organizzativo di società in house providing,
demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” secondo
le disposizioni a tal proposito dettate dalla convenzione-quadro (in allegato),
avente natura pubblicistica.
la convenzione-quadro, allegata sub A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della medesima, viene sottoscritta tra le Pubbliche
Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l’esercizio del controllo
analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune
ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione
di quanto previsto dallo Statuto della società, evidenziando che all’articolo 4,
comma 4.7 vengono specificate le materie che la società pone in discussione
presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali
aggiungendo all’elenco previsto nello statuto ante fusione “le direttive previste

per il conseguimento degli obiettivi” e si prevede inoltre che “le concrete
modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del
Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per
l’esercizio del controllo analogo.”;
RILEVATA pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione-quadro,
per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A, come proposto
dal competente servizio regionale ed acquisito al P.G. n. 7 del 02.01.2019,
prendendo al contempo atto del Modello di controllo analogo congiunto
aggiornato di Lepida S.c.p.A (allegato B alla presente deliberazione parte
integrante e sostanziale della medesima);
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42, comma 2, lett. e), del D.
Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
-

il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

lo Statuto provinciale;

-

la propria deliberazione n. 34 del 10.09.2018 con la quale è stato
approvato il PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CUP2000 IN LEPIDA SPA CON CONTESTUALE
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI;

DATO ATTO che dall’approvazione della presente deliberazione non derivano
oneri finanziari a carico d ella Provincia di Ravenna e che pertanto non è
necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
UDITO l' intervento del Consigliere Daniele Perini, in atti del verbale della
seduta odierna;

OMISSIS
Dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri
presenti, con n. 8 favorevoli, n. 0 contrari: , n. 2 astenuti: Casadio Oriano e
Panfiglio Eliana (entrambi Lista Ravenna per la Romagna).

DELIBERA
1. DI APPROVARE la CONVENZIONE-QUADRO per l’esercizio del
controllo analogo congiunto di LEPIDA S.c.p.A, allegata sub A) quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che per l’esercizio del controllo analogo congiunto il
Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI), terrà conto del
Modello di controllo analogo congiunto aggiornato di Lepida S.c.p.A,
allegato B parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. DI DARE MANDATO al Presidente della Provincia o suo delegato alla
sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al precedente punto 1;
4. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti inerenti e
conseguenti il presente atto.
Successivamente
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Rilevata la necessità e l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, d edl D. Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii. stante la previsione dell’entrata in vigore della
Convenzione-quadro entro il 31 gennaio p.v.
Dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri
presenti, con n 8 favorevoli, n. 0 contrari: , n. 2 astenuti: Casadio Oriano e
Panfiglio Eliana (entrambi Lista Ravenna per la Romagna).
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

