COD. PRATICA: 2019-002-76

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direzione

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 59 DEL 25/01/2019
OGGETTO:

Attuazione di quanto disposto al comma 8 art. 11 della L.R. 29 aprile 2014,
n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino
della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale”.
Adesione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro in qualità di
socio consorziato ad Umbria Digitale S.c.a.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 “Art. 49 comma 4 L. R. 14/02/2018 n. 1 Sistema
integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione
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dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
”Approvazione articolazione organizzativa di ARPAL Umbria”;
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge
Regionale 1/2018, Art.49,c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”;
Considerato che:
• il Consiglio regionale, con risoluzione n. 285 del 12/11/2013, dopo aver condiviso
l’impostazione, le premesse e le finalità dell’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;
• in data 29/04/2014 è stata adottata la legge regionale n. 9 “Norme in materia di
sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and
Communication Technology) regionale”;
• per effetto della legge regionale suddetta, istitutiva del nuovo soggetto “Umbria
Digitale” è stato portato a compimento il progetto di fusione di Webred Spa in
Centralcom Spa e il progetto di trasformazione di Centralcom Spa in Umbria Digitale
S.c.a.r.l.;
• in data 23 giugno 2014 l’Amministratore Unico di Centralcom ha approvato il progetto
di fusione per incorporazione di fusione di Webred Spa in Centralcom Spa con
contestuale trasformazione in Umbria Digitale S.c.a.r.l. redatto congiuntamente dagli
organi amministrativi delle due società;
• in pari data il Consiglio di Amministrazione di Webred Spa ha proceduto
all’approvazione del medesimo progetto;
• con D.G.R. n. 785 la Giunta Regionale ha deliberato le linee guida per il piano
industriale di Umbria digitale per il periodo 2015-2017;
• in data 23 febbraio 2015 con atto a rogito del dott. Marco Carbonari Notaio in Perugia
Rep. n. 77193/23318 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di
Webred Spa in Centralcom Spa con contestuale trasformazione in Umbria Digitale
S.c.a.r.l. ai sensi dell’art 2500 septies del c.c.;
• in data 21/05/2015 è stata evasa dalla Camera di Commercio di Perugia la pratica di
trasformazione in Umbria Digitale S.c.a.r.l. con sede legale in Perugia via XX
settembre n. 150/A;
Valutato che la partecipazione attiva al Consorzio dell’Agenzia Regionale per le politiche
attive corrisponde all’interesse dell’ente per i seguenti motivi:
• la garanzia di poter usufruire di servizi informatici tecnologici di alta qualità e
professionalità;
• la possibilità di usufruire di vantaggi anche economici in riferimento al pagamento dei
servizi offerti;
Vista la nota PEC di Arpal Umbria prot. n. 015746 del 21/11/2018 con la quale l’Agenzia
richiedeva ad Umbria Digitale S.c.a.r.l. la cessione di una quota di spettanza della Regione
Umbria e la partecipazione a pieno titolo in qualità di socio;
Visto il verbale dell’Assemblea dei soci di Umbria Digitale S.c.a.r.l. del 28 dicembre 2018
(Prot. Arpal E. nr 0003879 del 24/01/2019) avente ad oggetto il gradimento all’ingresso di
Arpal nella compagine societaria;
Preso atto che con la deliberazione suddetta Umbria Digitale S.c.a.r.l. disponeva il
gradimento di ARPAL nella compagine societaria nonché l’assegnazione della quota pari ad
€ 31,36, corrispondente ad una partecipazione dello 0,000784%;
Preso atto che per poter assumere la qualità di socio di Umbria Digitale S.c.a.r.l. è
necessario accettare l’assegnazione della quota di partecipazione ceduta a titolo gratuito
dalla Regione Umbria a favore dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1134/2016;
Tenuto conto che Umbria Digitale S.c.a.r.l. è conforme ai principi dell’in house e che
pertanto i soci devono poter esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello
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Statuto e nella Convenzione che deve essere stipulata da tutti i soci;
Preso atto che la partecipazione ad Umbria Digitale Scarl, nella misura prevista
dall’Assemblea dei soci, prevede un contributo annuale al Fondo Consortile pari ad €
6.014,25 che trova copertura nel Capitolo 01125_S del Bilancio di previsione di ARPAL
2019-2021, approvato con D.D. ARPAL n. 664 del 28/12/2018 “Adozione del bilancio di
previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria,
ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione”;
Visto il D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii;
Vista la D.D. ARPAL n. 664 del 28/12/2018 “Adozione del bilancio di previsione 2019-2021
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi dell’art. 19
della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione”;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Il Direttore
DETERMINA
di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’adesione al Consorzio di Umbria
Digitale S.c.a.r.l.;
di accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale Scarl pari ad
€ 31,36, corrispondente ad una partecipazione dello 0,000784% come risulta dal verbale
dell’Assemblea dei soci di Umbria Digitale S.c.a.r.l. del 28 dicembre 2018 che si allega al
presente atto (allegato A) ;
di approvare la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria
Digitale S.c.a.r.l., allegata al presente atto quale parte integrante (allegato B),
impegnandosi sin da ora alla sottoscrizione per adesione mediante apposizione della
firma digitale del legale rappresentante o suo delegato;
di obbligarsi conseguentemente a versare il contributo al fondo consortile per l’anno
2019 che è stabilito in una quota pari ad € 6.014,25 che trova copertura nel Capitolo
01125_S del Bilancio di previsione di ARPAL 2019-2021 approvato con D.D. ARPAL n.
664 del 28/12/2018 “Adozione del bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi dell’art. 19 della L.R.
n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione”;
di affidare al Servizio Affari amministrativi finanziario e controllo strategico di ARPAL
l’adozione di tutti gli atti conseguenti compresa la notifica del presente atto ad Umbria
Digitale Scarl Scarl con sede legale in via G. Pontani n. 39 06128 Perugia;
di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 23 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 33/13;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/01/2019

L’Istruttore
- Luigi Rossetti

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 25/01/2019
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- Luigi Rossetti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 25/01/2019

Il Direttore
- Luigi Rossetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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