ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 18 marzo 2008

Deliberazione n. 7

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007 - adempimenti urgenti in ordine
al mantenimento di partecipazioni societarie.

L’atto si compone di n. __3___ pagine, di cui n. __4___ pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. N. 112/98;
VISTO l’accordo istitutivo dell’A.I.Po del 2 agosto 2001;
RICHIAMATI, in merito alla partecipazione di A.I.Po al CSI:
- la leggi regionali Piemonte n 48/1975 e n. 13 / 1978 con le quali è stato istituto e sono stati
definiti le finalità ed i compiti del Consorzio, Sistema Informativo della Regione Piemonte CSI;
- la nota n. 60 del 23 dicembre 2002 con cui il Direttore di A.I.Po chiede al CSI-Piemonte di
poter aderire al Consorzio, al fine di usufruire dei servizi e degli applicativi informatici resi
disponibili dal Consorzio stesso;
- il parere favorevole espresso dal Direttore A.I.Po con nota n. 839 del 17 gennaio 2003, sulle
condizioni proposte dal CSI-Piemonte per la formalizzazione del consorziamento per l’anno
2003;
- la nota n. 16964 del 9 giugno 2003 con cui il CSI-Piemonte comunica che la richiesta di
consorziamento dell’A.I.Po è stata accolta all’unanimità dall’Assemblea del Consorzio nella
seduta del 4 giugno 2003;
- la Deliberazione n. 28 del 6 novembre 2003, con la quale A.I.Po ha proceduto con la “Presa
d’atto della stipula della Convenzione tra il Direttore dell’A.I.Po e il CSI Piemonte per
l’outsourcing del sistema informativo”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del CSI del 22 gennaio 2008, con la quale è
stato modificato il Regolamento generale del Consorzio, in particolare inserendo gli articoli 7
ed 8, che trattano dei rapporti e dei doveri nei confronti degli enti consorziati;
RICHIAMATI altresì, in merito alla partecipazione di A.I.Po a NuovaQuasco:
- la legge regionale Emilia Romagna, n. 20/2007, con la quale è stata fondata la NuovaQuasco
scrl, società consortile che nello svolgimento delle proprie attività segue gli scopi dei soggetti
soci;
- lo Statuto della società NuovaQuasco, come modificato dall’Assemblea dei Soci del 21
settembre 2007;
- la Determina del Direttore di Aipo n. 2170 del 19 novembre 2007, con la quale veniva decisa
l’adesione al capitale sociale di NuovaQuasco scrl;
PRESO ATTO che:
- la Legge 296 del 27 dicembre 2006 dispone, nei commi dal 587 al 591, in ordine alla
comunicazione sulle partecipazioni societarie che gli enti pubblici devono fornire entro il 30
aprile di ogni anno;
- Aipo ha provveduto, per l’anno 2007 e nei tempi prescritti, alla comunicazione in ordine alla
propria partecipazione in CSI, accreditandosi e compilando la modulistica on line predisposta
dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Gestione della partecipazione di pubbliche
amministrazioni a Consorzi e a Società;
VISTA la Legge 244 del 24 dicembre 2007, in particolare l’art, 3 comma 28, che dispone in merito
al mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici;

CONSIDERATO che le deliberazioni degli organi competenti devono essere assunte in tempo utile
per l’eventuale compilazione delle comunicazioni disposte dalla sopra richiamata Legge 296 / 2007;
CONSIDERATO che, sia CSI che NuovaQuasco, svolgono attività e servizi avanzati – a supporto
delle amministrazioni pubbliche consorziate - necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Agenzia, in particolare relativi a:
a) realizzazione e gestione di sistemi informativi;
b) progettazione e realizzazione di reti info - telematiche;
c) realizzazione e gestione di piattaforme info – telematiche per gli Osservatori nei settori dei
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture;
d) realizzazione ed implementazione di software gestionali ed applicativi;
e) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione EmiliaRomagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;
f) formazione e aggiornamento professionale - sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
g) partecipazione ai programmi dell’Unione europea nelle materie di attività dell’Agenzia;
h) partecipazione ai network internazionali ed ai tavoli istituzionali interregionali ove si
impostano le azioni che investono l’azione informativa e progettuale sviluppata dall’Agenzia;
CONSIDERATO che, sia CSI che NuovaQuasco:
- operano esclusivamente con le amministrazioni pubbliche costituenti o partecipanti o
affidanti specifiche funzioni;
svolgono attività per Aipo disciplinate da specifiche convenzioni su base temporale;
- essendo configurabili quali soggetti “in house”, consentono al socio di esercitare un potere di
controllo e di influenza assimilabile a una relazione di subordinazione gerarchica in relazione
alle singole attività affidate;
CONFERMATE pertanto le motivazioni e la sussistenza dei presupposti che inducono l’Agenzia a
mantenere le suddette partecipazioni societarie;
DELIBERA
di confermare la propria partecipazione, in applicazione della Legge 244 del 24 dicembre 2007 - Art.
3 comma 28 e con le motivazioni esplicitate in premessa, al Consorzio Sistema Informativo della
Regione Piemonte ed alla NuovaQuasco s.c.r.l.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide Boni
Il segretario verbalizzante
Paola Montali

