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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fabio Paparelli;
Vista la l.r. n. 9 del 29 aprile 2014;
Vista la D.G.R. n. 659 del 24/06/2013, avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle società
e degli altri organismi partecipati dalla Regione operanti nel settore ICT”;
Visto l’atto di indirizzo del Consiglio regionale adottato con risoluzione n. 285 del 12/11/2013
avente ad oggetto il “programma di attività per il riordino del sistema ICT (Information and
Communication Technology) regionale”;
Vista la D.G.R. n. 74 del 3/2/2014, avente ad oggetto: “Riordino filiera regionale ICT - Legge
di stabilità del 27/12/2013, n. 147 – Determinazioni”;
Vista la D.G.R. 391 del 07/04/2014 avente ad oggetto: “ D.C.R. n. 285 del 12 novembre
2013 “Programma di attività per il riordino del sistema ICT (Information and Comunication
Technology) regionale”. Stato di avanzamento”;
Vista la D.G.R. 957 del 28/07/2014, concernente “D.C.R. n. 285 del 12 novembre 2013
"Programma di attività per il riordino del sistema regionale ICT (Information and
Comunication Technology)". Informativa al Consiglio regionale sullo stato di attuazione.”
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2. di prendere atto della proposta di Statuto (all.A) deliberata dai Consigli di
Amministrazione di Centralcom SpA e di Webred SpA in vista della loro fusione;
3. di approvare l’allegato schema di Convenzione (all.B) per l’esercizio del controllo
analogo
congiunto da parte dei soci pubblici della costituenda Umbria Digitale
s.c.a.r.l., che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente socio per
adesione in via unilaterale, mediante apposizione della firma digitale;
4. di prendere atto dell’allegato prospetto di riparto (all.C) nel quale sono indicate le
quote di partecipazione in Centralcom da assegnare agli Enti soci;
5. di prendere atto che, al fine di garantire uniformità e completezza di pronunciamento
in merito ai prossimi adempimenti da porre in essere, è opportuno fornire ai Comuni
soci del Consorzio SIR un fac-simile di atto deliberativo (all.D) da sottoporre ai propri
Consigli comunali;
6. di prendere atto che il numero dei componenti dell’organismo di controllo, che sarà
denominato “Unità di controllo analogo”, è stabilito in sette unità, di cui tre in
rappresentanza della Regione, da nominare con decreto, le altre in rappresentanza
degli altri soci, secondo quanto stabilito all’art.6 della bozza di Convenzione;
7. di stabilire che, in fase di prima applicazione, per l’anno 2015, l’ammontare del
contributo al fondo consortile di Umbria Digitale scarl è determinato, per i soci del
Consorzio SIR, in misura pari alla quota versata al Consorzio nell’anno 2014, mentre,
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per gli enti che diverranno soci di Umbria Digitale, tale contributo è forfettariamente
determinato in € 1.500,00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Riordino ICT. Adempimenti connessi alla partecipazione dei comuni ed altri
enti in Umbria Digitale s.c.a.r.l..
Il Consiglio regionale, con risoluzione n. 285 del 12/11/2013, dopo aver condiviso
l’impostazione, le premesse e le finalità della proposta di Giunta n. 1124/2013, considerato
che tale proposta è coerente con il più ampio progetto di semplificazione del sistema
amministrativo regionale ed endoregionale (l.r. 8/2011), ha ritenuto necessario procedere in
maniera rapida e puntuale al riordino del sistema ICT, seguendo il cronoprogramma di
massima allegato all’atto stesso.
Successivamente, la Giunta regionale con la D.G.R. n. 74 del 3 febbraio 2014, “Riordino
filiera regionale ICT - Legge di stabilità del 27/12/2013, n. 147 – Determinazioni.”, alla luce
della sopravvenuta legge di stabilità n. 147/2013, ha confermato il percorso di riordino con
taluni aggiustamenti conseguenti all’intervento normativo.
Nella D.G.R. 391 del 07/04/2014, avente ad oggetto: “D.C.R. n. 285 del 12 novembre 2013
“Programma di attività per il riordino del sistema ICT (Information and Comunication
Technology) regionale”. Stato di avanzamento”, è stata compiutamente descritta l’attività
svolta dai servizi regionali e dalle società coinvolte nel riordino della filiera ICT, in attuazione
del programma approvato, come risultante dal cronoprogramma allegato alla medesima
D.G.R 391/2014 nel quale era altresì evidenziato il dettaglio degli adempimenti assolti.
La D.G.R. 391/2014 è stata trasmessa al Consiglio regionale per una corretta informazione
circa lo stato di attuazione del programma di attività per il riordino del sistema ICT
(Information and Comunication Technology) regionale.
In data 29/04/2013 è stata adottata la legge regionale n. 9 avente ad oggetto:
“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT
(Information and Communication Technology) regionale”, quale riferimento normativo
indispensabile per dare completa attuazione al programma delle attività.
Sulla base della l.r. 9/2014, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, è stato avviato il
progetto di fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e seguendo i tempi del
cronoprogramma allegato alla D.G.R. 74/2014. Così, nel primo semestre 2014 (per
scadenze da codice civile) sono stati posti in essere i seguenti adempimenti:
- In data 27 maggio, le due Società hanno presentato istanza congiunta al Tribunale di
Perugia per la nomina di un esperto comune ai fini della valutazione della congruità
del rapporto di cambio delle azioni, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.. La
designazione è seguita il 31 maggio, nella persona della Dott.ssa Amalia Merlino;
- In data 23 giugno, l’Amministratore Unico di Centralcom ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione di Webred Sp.A. in Centralcom S.p.A., con contestuale
trasformazione in Umbria Digitale Scarl, redatto congiuntamente dagli organi
amministrativi delle due società;
- Corrispondentemente, in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Webred S.P.A.
ha proceduto all’approvazione del medesimo progetto;
- In data 30/06/2014, con atto n. 785, la Giunta regionale ha deliberato le linee guida
per il piano industriale di Umbria Digitale Scarl, periodo 2015 – 2017.
Il progetto di fusione, come sopra approvato, unitamente alla relazione degli Amministratori
delle due Società e al testo delle modifiche statutarie conseguenti alla fusione con
trasformazione in Umbria Digitale Scarl, è stato depositato presso la sede delle due Società,
ai sensi dell’art. 2501-ter c.c..
Il progetto di fusione, insieme agli altri atti previsti dalle disposizioni di codice civile, tra cui la
relazione dell’esperto del Tribunale, dovrà rimanere depositato presso le rispettive sedi
sociali per almeno trenta giorni, in visione ai soci, prima che si possa procedere alla sua

segue atto n. 1153

del 15/09/2014

3

COD. PRATICA: 2014-001-1098

MODULO DG1

approvazione in assemblea straordinaria, a seguito della quale inizierà a decorrere l’ulteriore
termine di 60 gg. per l’eventuale opposizione dei creditori. Decorso inutilmente anche tale
termine, potrà procedersi alla stipula dell’atto pubblico di fusione.
Conformemente alle previsione del cronoprogramma sopra indicato sono state altresì portate
a termine secondo i tempi programmati:
- le procedure finalizzate all’attuazione della fase indicata A.3, per il trasferimento a SIR della
quota azionaria di proprietà regionale in Centralcom SpA, pari allo 0,05% del capitale
sociale, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 7/2012, art. 25. Il contratto di trasferimento della
quota è stato perfezionato in data 4 giugno 2014, registrato a Perugia il 19 giugno 2014 al n.
12097;
- lo scioglimento del Consorzio SIR Umbria ai sensi dell’art. 12 comma 1 l.r. 9/2014,
deliberato nell’assemblea dei soci del 30 giugno 2014, in seno alla quale è stato disposto tra
l’altro:
“1. di sciogliere il Consorzio SIR Umbria, condizionando e differendo l'efficacia dello
scioglimento alla costituzione della Società Umbria Digitale SCARL e alla sua effettiva
operatività, notificata al Consorzio tramite le modalità previste dalla legge;
2. di rinviare a successivo atto la ricognizione dell'effettivo trasferimento della titolarità dei
progetti e dei servizi in corso, e la richiesta alla Regione Umbria di nomina del Liquidatore;
3.di prendere atto che fino alla data di effettivo scioglimento, il Consorzio conserva piena
operatività per la realizzazione del piano delle attività, allegato alla relazione previsionale e
programmatica al Bilancio di Previsione 2014”;
In merito a quanto sopra si ricorda che la l.r. n. 9/2014 all’art. 12 comma 4, stabilisce: “gli
attuali soci del Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società
consortile Umbria Digitale, anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più
ampia partecipazione del sistema pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche
mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n.
7 “.
Pertanto, in vista della costituzione della società consortile “Umbria Digitale”, nell’ottica della
più ampia partecipazione del sistema pubblico e condivisione degli obiettivi d’interesse
generale sottesi al riordino ICT (e in particolare alla mission di Umbria Digitale) il Consorzio
SIR in liquidazione potrà assegnare la sua partecipazione nella società Centralcom ai propri
consorziati -enti locali ed altri enti pubblici-, sulla base dei seguenti criteri:
- favorire l’ingresso in Umbria Digitale dei consorziati SIR che non siano già soci delle
due società interessate dal progetto di fusione;
- nei casi in cui le partecipazioni non siano accettate, queste rimangono acquisite al
patrimonio regionale, come previsto per tutti gli altri cespiti dalle disposizioni che
disciplinano la procedura di liquidazione del consorzio SIR, in particolare l’art. 4 della
Convenzione istitutiva.
Nella Cabina di regia del 9 settembre 2014 si sono definite, conformemente alle indicazioni
formulate dall’esperto giuridico, le disposizioni della Convenzione per l’esercizio del controllo
analogo da parte dei soci pubblici della costituenda Umbria Digitale s.c.a.r.l., attraverso
forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite, come da Statuto, nella
Convenzione che deve essere approvata e sottoscritta per adesione da tutti i soci.
Nella stessa Cabina di regia si è concordato in merito alla opportunità di fornire agli enti soci
del Consorzio SIR una bozza della Convenzione di cui sopra, nonché una proiezione relativa
al riparto a loro favore della quota di partecipazione posseduta in Centralcom e, al fine di
garantire uniformità e completezza di pronunciamento, un fac-simile di atto deliberativo da
sottoporre ai propri Consigli comunali per:
1. accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Centralcom s.p.a., nella
misura corrispondente a quanto previsto nel piano di riparto, da regolarizzare
mediante sottoscrizione per girata del corrispondente certificato azionario;
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2. approvare la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria
Digitale s.c.a.r.l., allegata al presente atto, con impegno alla sottoscrizione in via
unilaterale per adesione, mediante apposizione della firma digitale;
3. assumere l’obbligo, conseguentemente, di versare il contributo al fondo consortile,
che, per l’anno 2015, è stabilito in misura pari a quello versato per l’anno 2014 al
Consorzio SIR, giusta disposizione di prima applicazione recata espressamente dalla
Convenzione sopra richiamata.
In fase di prima applicazione, dunque, mentre per i soci del Consorzio SIR l’ammontare del
contributo al fondo consortile di Umbria Digitale scarl è determinato, per l’anno 2015, in
misura pari alla quota versata al Consorzio nell’anno 2014, per gli enti che diverranno soci di
Umbria Digitale si propone alla Giunta di stabile forfettariamente tale contributo in € 1500,00.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:
1. prendere atto di quanto sopra rappresentato;
2. prendere atto della proposta di Statuto (all. A) deliberata dai Consigli di
Amministrazione di Centralcom SpA e di Webred SpA in vista della loro fusione;
3. approvare l’allegato schema di Convenzione (all. B) per l’esercizio del controllo
analogo
congiunto da parte dei soci pubblici della costituenda Umbria Digitale
s.c.a.r.l., che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente socio per
adesione in via unilaterale, mediante apposizione della firma digitale;
4. prendere atto dell’allegato prospetto di riparto (all. C) nel quale sono indicate le quote
di partecipazione in Centralcom da assegnare agli Enti soci;
5. prendere atto che, al fine di garantire uniformità e completezza di pronunciamento in
merito ai prossimi adempimenti da porre in essere, è opportuno fornire ai Comuni
soci del Consorzio SIR un fac-simile di atto deliberativo (all. D) da sottoporre ai propri
Consigli comunali;
6. prendere atto che il numero dei componenti dell’organismo di controllo, che sarà
denominato “Unità di controllo analogo”, è stabilito in sette unità, di cui tre in
rappresentanza della Regione, da nominare con decreto, le altre in rappresentanza
degli altri soci, secondo quanto stabilito all’art.6 della bozza di Convenzione;
7. stabilire che, in fase di prima applicazione, per l’anno 2015, l’ammontare del
contributo al fondo consortile di Umbria Digitale scarl è determinato, per i soci del
Consorzio SIR, in misura pari alla quota versata al Consorzio nell’anno 2014, mentre,
per gli enti che diverranno soci di Umbria Digitale, tale contributo è forfettariamente
determinato in € 1.500,00.

Perugia, lì 12/09/2014

L'istruttore
Adalgisa Masciotti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 12/09/2014

Il responsabile del procedimento
Adalgisa Masciotti
FIRMATO

segue atto n. 1153

del 15/09/2014

5

COD. PRATICA: 2014-001-1098

MODULO DG1

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 12/09/2014

Il dirigente di Servizio
Avv. Maria Balsamo
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

Riordino ICT. Adempimenti connessi alla partecipazione dei Comuni e altri
Enti in Umbria Digitale Scarl.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/09/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva.
Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimonali,
innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali.
Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica”
OGGETTO: Riordino ICT. Adempimenti connessi alla partecipazione dei Comuni e altri
Enti in Umbria Digitale Scarl.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/09/2014

Assessore Fabio Paparelli
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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