DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 145 DEL 14/06/2019

OGGETTO
MODIFICHE STATUTARIE LEPIDA SPA

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, commi 55 e 81 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le
competenze attribuite al Presidente della Provincia;
Richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;
Considerato che:
•

la Provincia di Reggio Emilia detiene lo 0,001% del capitale sociale della società
Lepida s.c.p.a. nata dalla fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a.
in Lepida s.p.a;

•

la società ha per oggetto:
◦ 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”;
◦ la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e
dell'e-government di cui all'articolo 6;
◦ l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
◦ attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del
territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities."

•

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 hanno disciplinato 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 attraverso una convenzione quadro;

•

conseguentemente la Provincia di Reggio Emilia ha aderito alla Convenzione
Quadro trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, approvata dall'Assemblea dei
soci del 20/12/2018, con delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 29/01/2019, 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 ed in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (artt. 4 e
6);

Si rende pertanto necessario modificare lo Statuto societario in coerenza con il nuovo
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modello di controllo analogo congiunto;
Posto che, in conformità a quanto previsto dalla suddetta convenzione quadro, la proposta
di modifica dello Statuto è stata approvata dal comitato permanente di indirizzo in data
30/05/2019;
Ritenuto di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società "Lepida S.c.p.a.",
allegate al presente decreto, dando atto che in sede di assemblea sarà possibile apportare
modifiche non sostanziali al testo;
Visti:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla
Dirigente del Servizio Bilancio;
• l'art. 7 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016;
DECRETA

di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Società "Lepida S.c.p.a." come
risultano dalla proposta di Statuto allegata al presente decreto che ne rappresenta parte
integrante e sostanziale, dando atto che in sede di assemblea sarà possibile apportare
modifiche non sostanziali al testo;
di autorizzare il rappresentante dell'ente ad esprimere voto favorevole alle modifiche
statutarie che saranno sottoposte all'Assemblea dei soci del 20/06/2019;
di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
- proposta modifiche statuto “Lepida S.p.A.”;
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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