
 

N.   2              

REGISTRO  

           DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE. CONVENZIONE  QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL 

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA  SCPA. 

 

     L’anno Duemiladiciannove  questo giorno  09 del mese di marzo   alle ore  12,15  convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 
ROCCHETTA  IVANO    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

SIDOLI                GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 
PAPAMARENGHI               JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

 

 

            L’ Assessore dell’Unione sig. Ivano Rocchetta, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

      Il Sig . Paolo Calestani, nella sua  qualità di Vice - Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato.      

 

 

 
 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE. CONVENZIONE  QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL 

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA  SCPA. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 

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 disiciplinare 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 al’art., 10 della legge 

regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è 

subordinata alla condizione prevista dall’art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 

s.c.p.a. in Lepida s.p.a.. A tale 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 “Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004” comma 1, 

introduce un nuovo comma 3 bis all’articolo 10 della lege 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 servizio 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’art. 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”. 

 

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 ad apposito “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento”  

-   al fine di dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in 

house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle ll.rr. 

11/2004 e 1/2018., i soci intendono disciplinare attraverso apposita convenzione l’esercizio 

congiunto e coordinato dell’attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo 

su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello 



esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata 

in premessa, 

 

Ritenuto  pertanto di procedere all’approvazione della bozza di convenzione, allegata al presente 

atto, che disciplina: 

a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello 

esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto 

tra i soci; 

b) i contenuti necessari dei contatti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli 

soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole 

generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore  interessato ex art. 49 

comma 1 Dlgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ex art. 49 

comma 1 Dlgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi e proclamati nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

Di approvare la convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida Scpa 

allegata alla presente deliberazione  quale parte integrante ed inscindibile  

 

Di demandare al Presidente la sottoscrizione di tale convenzione mediante  firma digitale; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita e separata votazione, ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs.18.8.2000, n.267. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE. CONVENZIONE  QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL 

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA  SCPA. 

 

 

 
 
 
 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  2 del  09.03.2019 

 

 

             IL VICE-  PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

         Sig   CALESTANI PAOLO                                Sig. ROCCHETTA IVANO      

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Unione 

dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  

“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  

…15/3/2019.. 

 

Addi …15/3/2019.                     ……….       P.   Il Segretario Unione   

                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  

     Poggioli Marialuisa 

                  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi 15/3/2019                    Il Segretario F.F. dell’Unione 

                               -  sig Rocchetta Ivano  

    

______________________________________________________________________ 
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