N. 46 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 28 giugno 2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 15 presso Comune di
Marzabotto (sala consiliare) - Piazza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di
convocazione del 21/06/2016, conservata in atti con Prot. n. 1972, si sono riuniti i componenti del
Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Minghetti Gabriele

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Moruzzi Carlo

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

no

Baruffi Antonio

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Minganti Lorenzo

Città Metropolitana

Rappresentante

no

Morisi Andrea

Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'

Rappresentante

X

Presenti n. 5

Assenti n. 2

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Ingresso in Lepida con acquisto di una azione
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IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera:

1. Di approvare la proposta di acquisto da Lepida Spa di 1 (una) azione del valore
nominale di Euro 1.000,00 della stessa società.
2. di dare atto che la presente delibera diventerà operativa con l’approvazione della
variazione di assestamento che prevederà un apposito capitolo di spesa ove reperire le
risorse necessarie all’acquisto della suddetta azione.
3. di trasmettere copia della presente delibera a Lepida S.p.A.

Motivazione
Attraverso la L.R 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” la Regione
Emilia-Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni
di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella
prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati. Più precisamente la L.R.
11/2004 prevede che la Regione Emilia-Romagna:
•

curi la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, anche

attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per l’utilizzo
integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle
informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi;
•

realizzi adeguate sinergie nell’utilizzo delle potenzialità delle ICT, e persegua

quindi lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo
integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la
collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle
autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni
sociali operanti sul territorio;
•

intervenga con iniziative dirette e specifiche realizzazioni e con azioni di

coordinamento e supporto delle attività e iniziative di cittadini, impese e istituzioni;
•

la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge

11/2004 mediante:
•

l’ottimizzazione

l’interscambio

di

delle
dati

infrastrutture
tra

Enti

regionali

territoriali,

tra

di

connettività

Enti

territoriali

per

facilitare

e

Pubblica

Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale,
nazionale ed internazionale;
•

la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni,

nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi pubblici integrati;
•

in particolare la suddetta L.R. 11/2004:

-

all’art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete
telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;

-

all’art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le
Pubbliche Amministrazioni della regione, denominata LEPIDA con Delibera di
Giunta Regionale n. 1056/2004;

-

all’ art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete.

Dato atto che per realizzare e gestire compiutamente questi obiettivi la Regione EmiliaRomagna, con propria delibera 1080/2007, ha autorizzato la costituzione della Società
“Lepida S.p.A.”, ad intero capitale pubblico, che ha il compito di gestire la rete LEPIDA e il
suo raccordo con il sistema pubblico di connettività, la cui partecipazione al capitale è
riservata ad enti pubblici.

L’adesione alla società Lepida permetterebbe all’Ente di gestione per i Parchi e la
biodiversità Emilia Orientale di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete
delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R.
11/2004 ed usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi ICT, previsti per i soli
soci.

L'Assemblea dei Soci di Lepida S.p.A. del 18 dicembre 2015 ha approvato la possibilità
alla cessione, al valore nominale di Euro 1.000,00, a soggetti in possesso dei requisiti
soggettivi di cui l’art. 6.1 dello Statuto, delle azioni proprie, previa esplicita indicazione
del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali.

Visto che:
-l’art.

3

della

Legge

24.12.2007,

n.244

(Finanziaria

2008), testualmente

dispone:
“comma 27: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di
cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non possono costituire
società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
né assumere o mantenere direttamente
di minoranza, in
producono

finalità istituzionali,

o indirettamente partecipazioni, anche

tali società. È sempre ammessa la costituzione di società

servizi

di

interesse

generale...(omissis)...

e

l’assunzione

che
di

partecipazioni in tali società, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”
“comma 28: L’assunzione di nuove partecipazioni e il

mantenimento delle attuali

devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27”
-l’art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel - D.Lgs. n. 267/2000 - e ravvisata la propria
competenza;

VALUTATO, a seguito di opportuna ricognizione in merito alle attività svolte dalla Società
Lepida, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 e segg. dell’art. 3 – Legge

n.244/2007 (Finanziaria 2008), al fine dell’assunzione di partecipazioni societarie da
parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, in quanto la
Società, Lepida ai sensi del proprio Statuto, provvede all’espletamento di servizi pubblici
di interesse regionale e locale e di attività di interesse pubblico, in
finalità

generali

stabilite

dalla

L.R.n.11/2004

“Sviluppo

regionale

ossequio
della

alle

società

dell’informazione”;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, vantaggioso e coerente con le azioni fin
qui adottate dall’Ente, acquistare e sottoscrivere un’azione da nominali Euro 1.000,00 (mille)
della società Lepida S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Dott. Massimo Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 12/07/2016 al 27/07/2016 ai
sensi di legge.

certificato di esecutività

X Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.
Lì, 22/07/2016
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

F.to
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DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 46

Data Delibera 28/06/2016
OGGETTO

Ingresso in Lepida con acquisto di una azione

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 24/06/2016

IL DIRETTORE
F.to Dott. Massimo Rossi

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Data 24/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Adriano Marabini
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