
A.S.P. 
VALLONI MARECCHIA 
Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 22.03.2019 

N. 10 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di marzo il giorno venerdì ventidue 
- alle ore  13,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0001408 del 
19.03.2019, e successiva comunicazione di rinvio  Prot. n. 0001499 del 20.03.2019, 
consegnate a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione per  l'esame  degli oggetti posti all'ordine del giorno e  risultanti 
dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato legale  il  numero  degli  intervenuti,  si dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA 
 
 
RICHIESTA ALL’INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE DI SOCIETA’ A 
TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LEPIDA SPA.  
 
 
 
 
    
 



 

Asp  Valloni  Marecchia.  Richiesta  all’ingresso  nella  compagine  sociale  di  Società  a  totale 
partecipazione pubblica Lepida SPA.  

 
 
 

 Vista la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società 
dell'informazione" e successive modificazioni;  
 
 Premesso che:  
-  attraverso  la  L.R.  11/2004  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 (Information and Communications Technology - tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione) nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;  
 
- più precisamente la L.R. 11/2004 prevede che la Regione Emilia-Romagna:  
 •  favorisca  il  collegamento  tra  i  livelli  di  governo  nazionale  e  comunitario,  con  le  altre 
Regioni e il sistema delle autonomie, promuova il coordinamento delle iniziative e la realizzazione 
in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicuri standard di qualità e adeguate 
modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi 
statistici e informativi;  
 • 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 e 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  e  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 a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e 
supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e istituzioni;  
 
- la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della L.R. 11/2004 mediante:  
 • l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di 
dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali 
e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale e internazionale;   
 •  la  semplificazione  dei  rapporti  tra  soggetti  privati  e  Pubbliche  Amministrazioni,  nonché 
l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;  
 
 Dato atto che,  in particolare, la 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  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. 
1056/2004;  
 • all' art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete;  
 
 Visto che:  
-  per  realizzare  e  gestire  compiutamente  gli  indicati  obiettivi  della  L.R.  11/2004,  in  attuazione 
dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 1080/2007, 
ha autorizzato la costituzione della Società "LEPIDA S.p.A.", a intero capitale pubblico, che ha il 
compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e 
di definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;  



 
- ai sensi del citato art. 10, comma 4, L.R. 11/2004, la partecipazione al capitale di LEPIDA S.p.A. 
è riservata a enti pubblici;  
 
 Dato atto che:  
- con Legge Regionale n.12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” la Regione Emilia 
Romagna  ha  definito  le  Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ASP)  “enti  pubblici  non 
economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le 
Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di 
cui all'articolo 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP”;  
 
-  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.434/2016  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  costituito,  a 
decorrere dal 1 aprile 2016, l’ASP “Valloni Marecchia”, che trae origine dall’unificazione di ASP 
“Casa Valloni” con ASP “Valle del Marecchia”; 
  
- l’ASP Valloni Marecchia rientra tra i soggetti pubblici del territorio regionale che possono aderire 
a LEPIDA S.p.A.;   
 
 Considerato che l'adesione alla società LEPIDA S.p.A. permetterebbe ad ASP di:  
 1) partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della rete delle Pubbliche 
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004;  
 2) usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi ICT previsti per i soli soci; 
 
 Ritenuto pertanto di inviare alla Regione Emilia Romagna una manifestazione di interesse  
all’ingresso societario dell’Azienda ASP Valloni Marecchia in Lepida SPA;  
 
 Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica del  presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

1) di  autorizzare  il  Legale  Rappresentante  ad  inviare  alla  Regione  Emilia  Romagna  una 
manifestazione  di  interesse    all’ingresso  societario  dell’ASP  Valloni  Marecchia  in  Lepida 
SPA,  con una quota azionaria nominale di euro 1.000,00 (mille/00);  
 

2) di  riservarsi  di  sottoporre  all’Assemblea  dei  Soci,  qualora  la  Regione  Emilia  Romagna 
esprima parere  favorevole  alla richiesta di  adesione, l’ingresso societario di ASP Valloni 
Marecchia in Lepida SPA con l’acquisto di una quota corrispondente ad Euro 1.000,00; 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

4) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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