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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale L.R.13 maggio 1993, n. 25 “Norme per
la  riorganizzazione  dell’ente  regionale  per  la  valorizzazione
economica del territorio - ERVET S.p.A.”, e successive modifiche
ed integrazioni;

Premesso che con propria deliberazione n. 1818/2015 avente ad
oggetto “Programma delle attività di ERVET S.p.A. e approvazione
della convenzione triennale 2016-2018 ai sensi dell’art. 6 della
LR 25/93 e successive modifiche e integrazioni” veniva approvata
la convenzione con ERVET S.p.A. per il periodo 2016-2018 di durata
triennale, stipulata in data 22 dicembre 2015 RPI/2015/594;

Richiamate:

- la  propria  deliberazione  n.  840/2018  avente  ad  oggetto
“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”  inerente  la  definizione  del
processo  di  controllo,  volto  a  stabilire  l’articolazione
delle  responsabilità  e  dei  ruoli  dirigenziali  oltre  che
l’organizzazione dei contenuti del controllo stesso;

- l’art. 5 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - che, recependo le Direttive
comunitarie  in  materia  di  società  in  house,  definisce  gli
elementi costitutivi della fattispecie dell’affidamento “in
house providing”;

- l’art.  16  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175
“Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica”, che in linea di continuità con la normativa sopra
riportata disciplina in materia di società in house;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 514/2016 con la quale la Regione
ha  disposto  di  approvare  il  “Piano  di  semplificazione,
riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie
regionali” e di avviare negoziati e procedure finalizzati,
per  quanto  riguarda  le  società  “in  house  providing”,  per
l’attuazione  di  percorsi  di  fusione  che  vedono  coinvolti
nello specifico ERVET S.p.A. e Aster s.c.p.a.;

- la propria deliberazione n. 2326/2016 con la quale la Regione
Emilia-Romagna  ha  attuato  il  piano  di  semplificazione,
riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie
della  Regione,  confermando  in  particolare  le  valutazioni
effettuate  dalla  deliberazione  n.  514/2016  rispetto  ai
percorsi di fusione tra ASTER s.c.p.a. e ERVET S.p.A.;

- la L.R. n. 1/2018 recante “Razionalizzazione delle società in
house della Regione Emilia Romagna”, ed in particolare l’art.

Testo dell'atto
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4 rubricato “Autorizzazione alla partecipazione nella società
ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET S.p.A. e
Aster s.c.p.a.”;

Ritenuto  opportuno,  nelle  more  del  completamento  del
richiamato percorso di fusione, procedere, in considerazione della
scadenza della Convenzione triennale 2016-2018 sopra richiamata,
alla sua proroga per la durata di un ulteriore anno approvando un
addendum  alla  stessa  secondo  lo  schema  allegato  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  presentazione  della
domanda  di  iscrizione  della  Società  ERVET  S.p.A.  all’elenco
istituito presso l’ANAC di cui al primo comma dell’art. 192 del
D.lgs. n. 50/2016 con protocollo n. 0014552 del 15 febbraio 2018;

Precisato che il soggetto giuridico ART-ER scpa nato dalla
fusione  delle  società  Aster  s.c.p.a  ed  ERVET  S.p.A.  subentrerà
nella  gestione  delle  attività  disciplinate  dalla  convenzione
RPI/2015/594 il cui termine di durata si intende prorogare con il
presente atto, fino alla conclusione delle attività affidate ad
ERVET in esecuzione della convenzione sopra citata;

Vista la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016
avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015” che, tra le altre, ha soppresso
dal 01/03/2016 la “Direzione generale programmazione territoriale
e  negoziata,  intese.  Relazioni  europee  e  relazioni
internazionali”;

Evidenziato che in base al punto 4 del dispositivo della
deliberazione  di  cui  sopra  ed  all’allegato  A  della  medesima,
contenente  le  nuove  declaratorie  delle  Direzioni  Generali,  il
coordinamento, la regolazione e la gestione dei rapporti con ERVET
S.p.A.  è  in  capo  alla  Direzione  generale  Economia  della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa e pertanto nella convenzione
RPI/2015/594 i riferimenti alla “Direzione Generale Programmazione
territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni
internazionali”  sono  da  intendersi  alla  “Direzione  Generale
Economia della Conoscenza, del lavoro, dell’impresa”;

Vista la L.R. n. 43/2001 recante “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii;

 Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n.  2416/2008  “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. per quanto applicabile;

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
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- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1059/2018  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali,
agenzie  e  istituti  e  nomina  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

 Visti altresì:

- 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.  93  del  29  gennaio  2018  di
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”  ed  in  particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- la  propria  deliberazione  n.  468/2017  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

- 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 predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017”;

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

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare
Politiche Economiche espresso nella seduta del 5 dicembre 2018;

 Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore  a coordinamento delle politiche
europee  allo  sviluppo,  scuola,  formazione  professionale,
università, ricerca e lavoro;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono  integralmente  richiamate,  per  un  ulteriore  anno  la
convenzione con ERVET S.p.A. di cui alla propria deliberazione
n. 1818/2015 sottoscritta in data 22/12/2015 RPI/2015/594;
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2) di approvare, con riferimento al punto di cui sopra l’addendum
alla convenzione RPI/2015/594 allegato a far parte integrante e
sostanziale  della  presente  deliberazione  (Allegato  A)  che
modifica  il  termine  finale  della  durata  della  convenzione
citata;

3) di dare atto che ai sensi della propria deliberazione n. 270 del
29 febbraio 2016 il referente regionale per la sottoscrizione
dell’addendum di cui al punto precedente è il Direttore Generale
Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa che viene
autorizzato ad apportare le modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

4) di  precisare  che,  in  attuazione  della  già  citata  propria
deliberazione  n.  270/2016,  nella  convenzione  RPI/2015/594  i
riferimenti  alla  soppressa  “Direzione  Generale  Programmazione
territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni
internazionali”  sono  da  intendersi  alla  “Direzione  Generale
Economia della Conoscenza, del lavoro, dell’impresa”;

5) di stabilire che qualora il percorso di fusione delle Società
ERVET S.p.A. e Aster s.c.p.a di cui alla L.R. n. 1/2018 venga a
conclusione entro la durata di proroga della Convenzione, ART-ER
s.c.p.a., soggetto giuridico nato dalla fusione delle società
Aster s.c.p.a ed ERVET S.p.A. subentrerà nella gestione delle
attività  disciplinate  dalla  convenzione  RPI/2015/594  il  cui
termine di durata si intende prorogare con il presente atto,
fino alla conclusione delle attività  affidate ad ERVET S.p.A.
in esecuzione della convenzione sopra citata;

6) di  dare  atto  che  con  successiva  apposita  deliberazione  sarà
approvato,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  6  della  L.R.  n.
25/1993  nel  testo  vigente,  il  programma  annuale  di  attività
presentato  dalla  società  in  questione  e  con  la  medesima
deliberazione  si  provvederà  a  programmare  la  spesa  per  lo
svolgimento delle attività affidate a ERVET S.p.A. per l’anno
2019;

7) 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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SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE

RPI/2015/594 TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA SOCIETÀ

E.R.V.E.T  -  EMILIA-ROMAGNA-VALORIZZAZIONE  ECONOMICA

TERRITORIO  S.p.A.  AI  SENSI  DELL'ART.  6  DELLA  L.R.  N.

25/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Atto sottoscritto digitalmente

 

TRA

…………………………………………,    Dirigente  Regionale  competente,  il

quale interviene nel presente atto in nome e per conto

della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede

in Bologna, Viale A. Moro n.    …, come da deliberazione

della  Giunta  Regionale  n.  ………………………………  in  data

………………………………… di seguito indicata anche Regione 

E

E.R.V.E.T.  –  Emilia-Romagna  -  Valorizzazione  economica

territorio  S.p.A.,  nella  persona  del  …………………………..

………………….., con sede per la carica in Bologna, Via Morgagni

n. 6, codice fiscale 00569890379;

Premesso che

Allegato parte integrante - 1
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- ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 e

successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia-

Romagna ha stipulato con la società E.R.V.E.T. – Emilia-

Romagna - Valorizzazione economica territorio S.p.A., la

convenzione  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta

regionale  n.  1818/2015  sottoscritta  in  data  22/12/2015

RPI/2015/594,  che  indica  il  programma  delle  attività

affidate dalla Regione alla società per il triennio 2016 –

2018 e regola i relativi rapporti;

- è in corso di attuazione il percorso di fusione tra ERVET

spa ed ASTER SCPA di cui alla Legge Regionale n. 1/2018 e

nelle more del suo completamento la Regione Emilia-Romagna

con propria deliberazione n.    del …. ha approvato la

proroga della convenzione sopra citata per un ulteriore

anno;

-  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  società  ERVET  S.p.A.

concordano sulla necessità di proroga della convenzione

sopra richiamata, rimanendo valida e confermata ogni altra

sua parte;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Proroga

Con il presente atto si proroga di un ulteriore anno la

validità  della  convenzione  ad  oggetto  “Convenzione

triennale  tra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  società

E.R.V.E.T  –  Emilia  -Romagna  valorizzazione  economica

territorio  S.p.A.  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  n.

25/1993  e  successive  modificazioni  e  integrazioni”

sottoscritta in data 22/12/2015 RPI/2015/594.

La Regione può risolvere in ogni momento la convenzione
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oggetto di proroga, in caso di grave inadempimento di ERVET

tale da compromettere la realizzazione del complesso delle

attività oggetto del programma e se la diffida a ERVET sia

rimasta senza effetti per venti giorni dalla notifica.

In caso di risoluzione della convenzione ERVET avrà solo

diritto a ottenere la corresponsione del corrispettivo per

le  attività  svolte  fino  alla  data  della  risoluzione

limitatamente  a  quelle  ritenute  valide  e  accettate

dall’amministrazione regionale, salvo compensazioni per il

danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

Art. 2

Conferma pattuizioni

Ogni  altra  pattuizione  contenuta  nella  convenzione

RPI/2015/594 si intende qui integralmente confermata.

Il soggetto giuridico ART-ER s.c.p.a. nato dalla fusione

delle società Aster s.c.p.a ed Ervet Spa subentrerà nella

gestione  delle  attività  disciplinate  dalla  convenzione

RPI/2015/594 il cui termine di durata è prorogato con il

presente  atto,  fino  alla  conclusione  delle  attività

affidate ad Ervet in esecuzione della convenzione sopra

citata.

Art. 3

Controversie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto

si applicano le norme del codice civile.

Per la risoluzione di eventuali controversie si conviene di

eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 4

pagina 8 di 12



Spese di registrazione

Il presente atto è registrato solo in caso d’uso, ai sensi

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e

integrazioni. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del

presente  atto,  ivi  compresi  oneri  fiscali  ed  eventuali

imposte di registrazione, se dovute, sono a carico di ERVET

S.p.A..

Letto e sottoscritto per accettazione 

per la 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE

Dott.ssa Morena Diazzi

 (firmato digitalmente)

Per la società

ERVET S.p.A. 

L’amministratore Unico

Dott.  Lorenzo Selleri

 (firmato digitalmente)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

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

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2079 del 10/12/2018

Seduta Num. 51
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