COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 17/01/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA..
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio alle ore 19:00 nella
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 14 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.1 del 17/01/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Benatti Dirce
Rodolfi Elisa
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo e Fornasari Luca.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX

Presente
Presente
Assente
Presente
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BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA.
Si dà atto che al punto n. 1 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono
14.
Si dà atto che al punto n. 5 posto in O.d.G. entra il consigliere Benatti Claudio. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il ruolo delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche,
particolarmente diffuse nel comparto delle Amministrazioni Locali, è stato nel corso del
tempo oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore,
sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un
contenimento della relativa spesa;
CHE, in proposito è stato previsto l’obbligo per gli enti locali di avviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, dal comma 611
della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
CONSIDERATO che, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo che nel
corso del tempo si è determinato nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche e di
pervenire ad una ricomposizione della disciplina della materia, è stata emanata nel 2015
una delega (la legge n. 124/2015 recante" Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, in particolare, all'articolo 18 reca i
criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società
a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251
del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni del
citato articolo 18 della legge 124/2015;
ATTESO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. ( art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
DATO ATTO che questo Comune ha approvato:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 ad oggetto:
“RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUASTALLA

AI SENSI DEGLI ARTT. 2E 3 DELLA LEGGE 244/07 (FINANZIARIA 2008).
PROVVEDIMENTI CONNESSI”.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2010 ad oggetto:
“RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUASTALLA
AI SENSI DELLA LEGGE 244/07 (FINANZIARIA 2008) E DELL'ART. 14 COMMA 32
DELLA LEGGE 122/2010. PROVVEDIMENTI CONNESSI”.
- il provvedimento sindacale del 31/03/2015, prot. n.13889, ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 611 DELLA LEGGE N.190/2014”.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 ad oggetto: “REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 IN
CONFORMITA' ALLA "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA"
APPROVATE DALLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI CON
DELIBERAZIONE 19/SEZAUT/2017/INPR DEL 19 LUGLIO 2017”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2018 ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
SOCIETÀ CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ
CONSORTILE PER AZIONI”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2018 ad oggetto: “ANALISI
ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI DELL’ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO
2017, N. 100 ALLA DATA DEL 31.12.2017. REVISIONE ANNO 2018. DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI”;
CONSIDERATO che:
- il Consiglio Comunale ha disposto di confermare, il possesso della quota pari al 0,0015%
della società LEPIDA SPA, quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle
attività di interesse generale previste dalle l.l.r.r. 11/2004 e 1/2018;
- 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, 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 al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento”,
secondo le disposizioni dettate da apposita convenzione-quadro avente natura
pubblicistica;
-a seguito dell’approvazione all’unanimità, nell’Assemblea dei Soci del 20/12/2018, del
nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida ScpA,
precedentemente condiviso al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del
14/12/2018, la Regione Emilia-Romagna con nota prot. gen. 0000017 in data 02/01/2019
ha trasmesso a tutti gli enti soci lo schema di Convenzione quadro che disciplina
l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei
Soci con decorrenza dal 31/01/2019;
- il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento rappresenta la sede del
coordinamento dei soci, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di
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controllo preventivo, contestuale, successivo ed ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo
analogo congiunto sulla gestione ed amministrazione della società;
RITENUTO pertanto di dover:
- perfezionare, con un atto ad hoc, il modello di controllo analogo congiunto di Lepida
s.p.c.a. approvato Assemblea dei Soci del 20/12/2018;
- individuare il Comitato de quo quale luogo nel quale viene esercitato il controllo analogo
congiunto della società Lepida S.p.A.;
VISTA la Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto che disciplina
l’esercizio congiunto e coordinato dell’attività di direzione, di coordinamento, supervisione
e di controllo su Lepida s.c.p.a., garantendo la piena attuazione del controllo congiunto,
analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa nazionale allegata alla presente deliberazione (Allegato 1);
VISTO “l’aggiornamento al modello controllo analogo congiunto in Lepida S.c.p.a.”
elaborato dalla Regione Emilia Romagna allegato alla presente deliberazione (Allegato 2);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in merito dal Responsabile
dell’Area Affari Istituzionali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, di contro, non risulta necessario il parere di regolarità contabile, non
producendo il presente atto alcun effetto, neppure indiretto, sulla situazione economicofinanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Benatti Claudio, Iafrate Vincenzo, Rodolfi Elisa e
Corradini Francesco), n. 0 contrari, espressi per alzata di mano dai componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE per la narrativa che precede e che forma parte integrante e
sostanziale al presente atto, la Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo
congiunto su “LEPIDA s.c.p.a.” al fine di disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato
dell’attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a.,
garantendo la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle
proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale delegando il CPI per
le finalità del controllo analogo (Allegato 1).
2. DI INDIVIDUARE il Comitato de quo quale luogo nel quale viene esercitato il controllo
analogo congiunto della società Lepida s.c.p.a..
3. DI ALLEGARE alla presente deliberazione l’aggiornamento al modello controllo analogo
congiunto in Lepida S.c.p.a.” elaborato dalla Regione Emilia Romagna (Allegato 2).
4. DI PRECISARE che la presente Convenzione entra in vigore entro il 31/01/2019 ed
impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che l’hanno sottoscritta.
5. DI DISPORRE che la sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 241 del 1990.
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6. DI APPROVARE il modulo adesione alla convenzione allegato alla presente
deliberazione (Allegato 3) e di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della “Convezione
quadro per l’esercizio del controllo congiunto su Lepida s.c.p.a;
7. Di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
8. DI TRASMETTERE all’indirizzo Pec della Segretaria del Comitato della Regione Emilia
Romagna il modulo riportato al punto n. 6 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, entro la data del 31/01/2019, con separata
votazione legalmente espressa per alzata di mano che ha dato il medesimo risultato sopra
riportato;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita e separata
votazione ( n. 11 voti favorevoli; n. 4 astenuti: Benatti Claudio, Iafrate Vincenzo, Rodolfi
Elisa e Corradini Francesco; n. 0 contrari) ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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