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ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

DELIBERAZIONE N.2 DEL  30 GENNAIO 2020   
 

 
OGGETTO: Approvazione ingresso societario in Lepida scpa. 

 
L’anno 2020 il giorno giovedì 30 del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso l’Assessorato 

ai Servizi Sociali del Comune di Rimini, Via Ducale n. 7, è stata convocata  dal Presidente 
dell’Assemblea dei Soci, previa osservanza di tutte le formalità previste  dal vigente Statuto, 
l’Assemblea dei soci dell’ASP  Valloni Marecchia. 
 
Sono presenti: 

SINDACI O DELEGATI COMUNE SOCIO QUOTA % PRESENTI ASSENTI 

Gloria Lisi Presidente Assemblea dei Soci Comune di Rimini 76 sì 
 

Flaviana Grillo 
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bellaria 

 per delega del Sindaco 
Comune di Bellaria 2 sì 

 

Alice Parma 
Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna 

per delega  del Presidente dell’Unione  
Unione Comuni Valmarecchia 22 sì 

 

 
E’ presente i l Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Valloni Marecchia, Arch. 
Giancarlo Ferri. 
 
E’ altresì  presente il Responsabile  del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei; funge  da 
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Sofia Catania, Responsabile del Settore Affari Generali 
dell’ASP Valloni Marecchia. 
 
Assume  la  presidenza  l’Assessore  Gloria  Lisi  che,  constatato  il  numero  legale  per  poter 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e passa all’esame del punto 2) all’ordine del 
giorno avente ad oggetto: “Approvazione ingresso societario in Lepida scpa”. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Viste: 
 la  Legge  Regionale  dell’Emilia  -  Romagna  del  12/03/2003  n.  2  “  Norme  per  la 

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

 la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  dell’Emilia  -  Romagna  del  09/12/2004  n. 
624 “Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, 
patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona  
 
 



 
 
 

 
 

secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 
marzo 2003, n. 2;   

 la  deliberazione  n.  433/2016  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  con  la 
quale è stato adottato il  provvedimento avente  ad oggetto la  costituzione dell’ASP 
Valloni  Marecchia  con  sede  in  Rimini,  a  seguito  dell’unificazione  delle  ASP  Casa 
Valloni e Valle del Marecchia;  
 

 Viste: 
- L.R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11, di “Sviluppo regionale della società 

dell'informazione”; 
- L.R.  Emilia-Romagna  18/07/2014,  n.  14,  di  “Promozione  degli  investimenti  in  Emilia-

Romagna”; 
- L.R. Emilia-Romagna 16/03/2018, n. 1, di “Razionalizzazione delle società in house della 

Regione Emilia-Romagna”; 
 
 Ravvisata: 
 

● la  necessità  di  procedere  ad  un  aggiornamento  ed  implementazione  della  strutturazione 
informatica dell'Ente da attuarsi principalmente attraverso il miglioramento dei 
collegamenti  di  rete  fra  la  sedi,  per  meglio  armonizzare  l'attività  lavorativa  degli  uffici, 
cercando di garantire uno standard unico di accesso ai flussi di lavoro; 

 
 Preso atto che: 
 

● Lepida ScpA è il punto di arrivo di un processo avviato all'inizio degli anni 2000, con la 
progettazione  e  realizzazione  di  una  rete  a  banda  larga  (la  rete  Lepida),  omogenea  ed 
efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione in 
regione; 

● lo scopo societario da raggiungere era la disponibilità di una rete efficiente, moderna, di 
qualità ed affidabilità, disponibile a prezzi contenuti e gestita in modo unitario; 

● la presenza di Lepida ScpA, con il suo approccio integrato allo sviluppo delle 
infrastrutture, è anche funzionale alla riduzione del cosiddetto Divario Digitale che 
colpisce non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche cittadini ed imprese; 

● Lepida ScpA è dunque lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna 
per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di 
Telecomunicazione  degli  Enti  collegati  alla  rete  Lepida,  per  garantire  l’erogazione  dei 
servizi informatici inclusi nell’architettura di  rete e per una ordinata evoluzione verso le 
reti di nuova generazione; 

● che  per  poter  fruire  dei  servizi  infrastrutturali  e  di  connettività  della  rete Lepida  è 
necessario procedere attraverso l'ingresso societario in Lepida ScpA; 

● l'adesione alla società per la fruizione dei servizi proposti permetterebbe all'Ente di poter 
perseguire al meglio i propri fini istituzionali; 

 Richiamate: 
-  la  deliberazione  n.  10  del  22.03.2019  con  la  quale  il  Legale  Rappresentante  dell’ASP  è  stato 
autorizzato ad inviare alla Regione Emilia Romagna una manifestazione di interesse  all’ingresso 
societario  dell’ASP  Valloni  Marecchia  in  Lepida  S.c.p.A.,  con  una  quota  azionaria  nominale  di 
euro 1.000,00 (mille/00);  
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