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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:
● n.  11/2004,  “Sviluppo  regionale  della  società

dell’informazione”, e successive modificazioni;
● n. 24/1994 “Disciplina delle nomine di competenza regionale

e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale” e ss.mm.ii.;

● n. 6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale.  Unione  Europea  e  Relazioni  internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università” e
ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 45, 46 e 47;

● n. 1/2018 “Razionalizzazione delle società in house della
Regione  Emilia-Romagna”  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare gli artt. 11 e 12;

Richiamati:
● l'art.12 dello Statuto di Lepida e in particolare la parte

che recita “Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione
Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in
forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare
e,  se  del  caso  revocare  dall’incarico,  l’Amministratore
Unico  ovvero  il  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione”;

● l’art. 15 dello Statuto di Lepida e in particolare la parte
che recita “Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione
Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in
forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare
e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del
Collegio Sindacale”;

● le  proprie  deliberazioni  n.  905  del  21/06/2016,  recante
“Nomina dei Presidenti del Consiglio di amministrazione e
del  Collegio  sindacale  di  Lepida  S.p.A.”,  n.  617  del
02/05/2018, recante “Nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Lepida S.p.A.” e n. 1637 dell’11 ottobre
2018, recante “nomina dei nuovi Presidenti del CDA e del
Collegio sindacale di Lepida SCPA”;

Viste altresì:
● L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.ii.;

● La  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  2008
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.
450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile; 

● La  propria  deliberazione  n.  955  del  18  giugno  2019,
“Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere

Testo dell'atto
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deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed
Organismi Partecipati”, in base alla quale la Giunta può
adottare un atto di indirizzo per il proprio rappresentante
nell’assemblea  della  società  quando  è  convocata  per
l’approvazione dei bilanci;

● ● La  propria  deliberazione  31  gennaio  2022,  n.  111  “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024,  di  transizione  al  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

● ● La propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", nonché le
circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni;

● ● La  propria  deliberazione  24  maggio  2021,  n.  771,
“Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo
adeguamento degli assetti \organizzativi e linee di indirizzo
2021”  con  cui,  tra  l’altro,  il  dott.  Maurizio  Ricciardelli,
dirigente  regionale  di  ruolo,  è  stato  confermato  quale
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  per  le  strutture  della  Giunta  regionale  e  dei
relativi Istituti e Agenzie, di cui all’art. 1, comma 3 bis
lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, fino al 31/05/2024;

● ● La  propria  deliberazione  7  marzo  2022,  n.  324  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;

● ● La propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e
gestione del personale”

● La propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione
dell'ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e
gestione  del  personale.  Conferimento  degli  incarichi  ai
direttori generali e ai direttori di Agenzia”;

Richiamata  inoltre  la  determinazione  del  Direttore
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 6089
del 31/03/2022 “Micro-organizzazione della Direzione generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree
di  lavoro.  Conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga
incarichi di posizione organizzativa”;

Visti:
● il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
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controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;

● il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

● la  propria  deliberazione  n.  99  del  31/01/2022  recante
“Aggiornamento  del  modello  amministrativo  di  controllo
analogo  per  le  società  affidatarie  in  house  come  già
definito  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1015/2016 e determinazione n. 10784/2017;

Dato atto:
● della  nota  Prot. 030273  del  25.03.2022  di  Convocazione

Assemblea Ordinaria dei Soci di Lepida S.c.p.A. per il
giorno  16  giugno  2022,  al  cui  ordine  del  giorno  sono
iscritti  tra  l’altro  il  rinnovo  del  Consiglio  di
Amministrazione per il triennio 2022-2024 ed il rinnovo
del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; 

● che  è  quindi  necessario  procedere  alle  nomine  del
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Presidente  del  Collegio  sindacale  della  Società  Lepida
S.c.p.A. per gli esercizi 2022-2024; 

● che si è provveduto a pubblicizzare tale nomina, secondo
quanto  stabilito  dall'art.  45,  comma  2,  della  L.R.  n.
6/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in merito e di nominare riconfermando,
in considerazione dell’elevata qualificazione professionale e
della comprovata esperienza, risultante dai curricula prodotti,
rispetto all’incarico di riferimento:

●  il Sig. Alfredo Peri quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Lepida S.c.p.A; 

● il Dott. Alessandro Saccani quale Presidente del Collegio
Sindacale della Società Lepida S.c.p.A.;

Preso atto della documentazione, delle dichiarazioni e deli
curricula  conservati  agli  atti  della  Direzione  generale
Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Dato atto:
● che  nei  confronti  del  Sig.  Alfredo  Peri  sussistono  i

necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti
dall'art  3  e  che  non  sussistono  le  condizioni  di
incompatibilità previste dal successivo art. 4 della L.R.
n.  24/1994  e  ss.mm.ii.  sopra  citata  sulla  base  delle
singole dichiarazioni rese dall’interessato;

● che nei confronti del Sig. Alfredo Peri non sussistono le
condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste
dal  D.  Lgs.  39/2013  sopra  citato  sulla  base  delle
dichiarazioni rese dall’interessato, protocollate con PG
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12/05/2022.0463121 e conservate agli atti della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

Dato atto 

● nei confronti del Dott. Alessandro Saccani della sussistenza
del possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di
cui  all'art.  3  della  L.R.  24/94  e  dell'insussistenza  di
situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 4 della L.R.
24/94  sulla  base  delle  singole  dichiarazioni  rese
dall’interessato,  protocollate  con  PG  12/05/2022.0463094  e
conservate  agli  atti  della  Direzione  Generale  Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni;

● che  è  stato  verificato,  per  quello  che  riguarda  il  Dott.
Alessandro Saccani, il requisito di iscrizione al registro
dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 e l’iscrizione
all’elenco  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  a  sindaci  o
revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo
Presidente istituito con propria deliberazione n. 1109/2016.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla scuola, università, ricerca,
agenda digitale

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1) di nominare riconfermando per le motivazioni esposte in
premessa  il  Sig.  Alfredo  Peri  quale  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione della Società Lepida S.c.p.A.
per gli esercizi 2022-2024;

2) di nominare riconfermando per le motivazioni espresse in
premessa il Dott. Alessandro Saccani quale Presidente del
Collegio Sindacale della Società Lepida S.c.p.A. per gli
esercizi 2022-2024

3) che  sia  pubblicata  tempestivamente,  in  attuazione
dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39 del 2013, la
dichiarazione resa dal Sig. Alfredo Peri sull’assenza di
cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  sul  sito
istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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4) che  gli  uffici  competenti  provvedano,  annualmente,  a
curare che siano adempiuti gli obblighi previsti dall’art.
20, c. 2, del D.Lgs. 39/2013;

5) di  stabilire  inoltre  di  pubblicare  per  estratto  la
presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/855

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/855

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 805 del 23/05/2022

Seduta Num. 24
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