allegato “B” alla delibera dell’Amministratore Unico
n. 18 del 08 maggio 2018

Oggetto: Perfezionamento del modello di Controllo analogo congiunto della società Lepida SpA
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” –Vignola -.
Vista la Legge Regione Emilia-Romagna n. 11/2004, istitutiva di Lepida SpA nella quale è previsto
che la funzione del controllo analogo di Lepida SpA è attribuita al Comitato permanente di
indirizzo e coordinamento con gli Enti locali (di seguito CPI) (art. 6 comma 4 bis);
Visto che la Regione Emilia-Romagna effettua il controllo analogo amministrativo sulla base della
definizione preventiva, d’intesa tra la Regione ed il CPI, degli indirizzi da imprimere all’azione
societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati (art. 10 comma 4 ter);
Considerato:
- che il modello prevede che periodicamente il CPI si costituisce in “organo di controllo analogo”
ed esercita tale funzione in due ambiti:
a) verifica politica e di indirizzo (riferita al controllo di merito) sulle scelte ed azioni di Lepida
SpA, nei termini dell’analisi e condivisione dei Piani industriali, verifica della conformità alla
mission statutaria, condivisione delle scelte strategiche, approvazione dei bilanci di
previsione e dei listini dei servizi;
b) verifica della corrispondenza alla norma delle azioni amministrative e contabili, riferita al
controllo di conformità alla normativa e verifica tecnico-gestionale della società.
- che la verifica di conformità alla normativa avviene come presa d’atto di una relazione prodotta
da Regione che certifica tale corrispondenza e che a tal fine, la Regione ha costituito una
funzione di presidio per eseguire i controlli ed offrire agli Enti i prodotti della verifica. Eventuali
ulteriori informazioni o raccomandazioni si assumono solo in sede di CPI (o relativo Comitato
tecnico);
- l’ambito dei controlli effettuati da Regione Emilia-Romagna, previsto dalla DGR 1015/2016;
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- il modello di controllo analogo congiunto di Lepida SpA è stato approvato dal CPI il 18/03/2014;
- con DGR 1121/2015 è stata rinnovata la composizione del CPI e del Comitato tecnico (CT) a suo
supporto e sono state riassunte le funzioni di entrambi i Comitati;
- nell’Assemblea dei Soci del 18/12/2015, al fine di perfezionare il modello di controllo analogo
congiunto, veniva richiesto agli Enti soci, secondo il proprio specifico ordinamento, di
formalizzare la delega al CPI, individuando singolarmente nel CPI il luogo di controllo analogo,
chiarendo che il soggetto delegato è il “complesso degli enti” che compongono il CPI;
- che con DGR 1015/2016 la Regione ha definito il modello di controllo amministrativo per le
proprie società affidatarie in house providing;
- che con Determinazione n. 10784/2017 è stato approvato l’aggiornamento del modello
amministrativo di controllo analogo relativamente ai contenuti dell’attività di monitoraggio del
controllo analogo;
Al fine di perfezionare il modello di controllo analogo congiunto approvato al CPI il 18/03/2014,
Marco Franchini, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”, con codice fiscale 03099960365 e sede in Via
libertà n. 823 – Vignola DELEGA
il CPI (Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di
controllo analogo, individuando il suddetto Comitato il luogo in cui viene esercitato il controllo
analogo congiunto della società Lepida SpA.

Data

09 maggio 2018

Dott. Marco Franchini
Firmato digitalmente

