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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione di Giunta n. 130 del 28/01/2019
che approva la “Convenzione-quadro per il controllo analogo
congiunto della società in house providing Lepida ScpA” con
la  quale  si  istituisce,  con  la  funzione  di  organismo  di
controllo,  il  Comitato  Permanente  per  l’indirizzo  e
coordinamento; 

Considerato  che  la  citata  Convenzione  stabilisce
all’articolo  7  comma  7  che:  “Il  Comitato,  per  il  suo
funzionamento,  si  avvale  di  appositi  Comitati  tecnici
composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono
essere invitati referenti della Società”;

Considerato  che,  al  fine  di  individuare  una  comune
metodologia per valutazioni tecniche relative ai principali
profili  tecnici  e  amministrativi,  è  stata  approvata  dai
componenti del CPI, durante la seduta del 30 maggio 2019, la
costituzione di:

- un  Comitato  Tecnico  di  Valutazione  (CTV)  con
l’obiettivo  di  analizzare  gli  aspetti  riferiti  alla
congruità  economica  dei  listini,  prima  della  loro
approvazione in CPI, (art. 192, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016), al monitoraggio
ed  alla  valutazione  dell’efficacia  e  dell’efficienza
dei servizi affidati a Lepida ScpA (art. 5, comma 3 e 4
e all’art. 8 comma 6 della suddetta Convenzione);

- un  Comitato  Tecnico  Amministrativo  (CTA)  per
condividere gli specifici obiettivi sul complesso delle
spese di funzionamento da impartire a Lepida ScpA (art.
19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia
di  società  a  partecipazione  pubblica”)  e,  più  in
generale,  gli  aspetti  amministrativi  del  controllo
analogo (Convenzione sul controllo analogo congiunto);

Preso atto che con determina n. 16774 del 17/09/2019 si
è proceduto alla costituzione dei due Comitati sopracitati e
con  successiva  determina  n.14519  del  26/08/2020  si  è
provveduto all’aggiornamento dei componenti;

Valutata l’opportunità, in considerazione delle diverse
attività in corso di svolgimento nei due Comitati Tecnici e
al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione  dei
rappresentanti  delle  diverse  Amministrazioni  socie,  di
procedere all’aggiornamento della composizione degli stessi;

Testo dell'atto
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Richiamato l’art. 2 del Regolamento citato laddove si
prevede che “Il Presidente propone al CPI la composizione dei
Comitati  tecnici  secondo  le  candidature  presentate.
Successivamente con propria determinazione il Presidente del
CPI ne formalizza la composizione o nuova istituzione. Sono
costituiti dai membri del CPI o da soggetti esterni proposti
dai componenti del CPI, che siano comunque rappresentativi o
riconducibili ad enti facenti parte la compagine societaria
di Lepida S.c.p.A. I Comitati tecnici sono aggiornati con le
medesime modalità con le quali sono costituiti. Ai membri del
CPI e dei relativi Comitati tecnici non spettano compensi né
rimborsi per l’attività svolta.”;

Preso  atto  della  comunicazione  prot.  n.752215  del
13/11/2020  con  la  quale  l’Istituto  Ortopedico  Rizzoli  ha
comunicato la variazione dei suoi componenti all’interno di
entrambi i Comitati;

Ricevute le comunicazioni via mail da parte dell’Ausl
di Bologna con la quale si chiede di integrare la propria
presenza all’interno del Comitato Tecnico Amministrativo e la
proposta di partecipazione di due componenti, in entrambi i
Comitati, da parte dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  civile successivamente
all’ingresso  della  stessa  nella  compagine  societaria  di
Lepida ScpA;

Preso atto che nella seduta del 28 maggio 2021 il CPI
ha approvato all’unanimità le proposte di integrazione sopra
citate;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mmm.ii;

- 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 deliberazione n. 468 del 10 aprile 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
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indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema dei controlli interni predisposte in attuazione
della propria deliberazione n. 468/2017;

- la  deliberazione  n.  111  del  28  gennaio  2021  “Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza.  Anni  2021-2023”,  ed  in  particolare
l’allegato  D)  “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 2021-
2023”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- 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;

- n.  2018  del  28  dicembre  2020  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità
amministrative  dell'ente.  Secondo  adeguamento  degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata inoltre, la determinazione 28 maggio 2021,
n. 10222 ad oggetto ”Conferimento incarichi dirigenziali e
riallocazione  posizioni  Organizzative  nell'ambito  della
Direzione  generale  risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni”;

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

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

per  le  motivazioni  esposte  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1. di  aggiornare  il  Comitato  Tecnico  di  Valutazione  e  il
Comitato  Tecnico  Amministrativo,  che  risultano  così
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composti e per i quali le funzioni di coordinamento sono
assegnate ai componenti individuati:

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

NOMINATIVO ENTE
Angelo Giordano (sostituisce Rita 
Dal Passo)

Istituto Ortopedico 
Rizzoli

Sabrina Amerio Ausl di Reggio Emilia

Simone Dallai (nuovo ingresso)

Agenzia Regionale per la
Sicurezza  territoriale  e
la Protezione civile

Paola Pietrobuoni Ausl Bologna

Cinzia Castellucci Aosp Bologna

Luca Capitani Aosp Bologna

Stefano Mineo Comune di Bologna

Gianluca Sanzani 
Città  Metropolitana  di
Bologna

Fabrizio Boccola
Città  Metropolitana  di
Bologna

Roberta Fagioli Provincia di Ravenna

Luca Chiarini Aosp Ferrara

Alessandro Cantelli Provincia di Modena

Nicola Freddi Provincia di Ferrara

Marco Ronconi Provincia di Ferrara

Roberto Lanzarone Provincia di Ferrara

Tamara Simoni Regione Emilia-Romagna

Stefania Papili Regione Emilia-Romagna

Gandolfo Miserendino Regione Emilia-Romagna

Carla Carbone (coordinamento) Regione Emilia-Romagna

Luca Cisbani Regione Emilia-Romagna

Alessandro Landi Regione Emilia-Romagna

Stefania Sparaco Regione Emilia-Romagna

Stefano Olivucci Regione Emilia-Romagna

Leonardo La Francesca Regione Emilia-Romagna
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COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

NOMINATIVO ENTE

Gloria Guicciardi (nuovo 
ingresso)

Agenzia  Regionale  per  la
Sicurezza  territoriale  e
la Protezione civile 

Laura Mandrioli
Istituto  Ortopedico
Rizzoli

Carmelina Agriesti
Città  Metropolitana  di
Bologna

Lorenzo Broccoli Aosp Modena
Annunziata Cappucci (nuovo 
ingresso) Ausl Bologna

Alberto Maurizzi Ausl Bologna

Barbara Righi Comune di Modena

Mattia Maracci Comune di Rimini

Tamara Simoni (coordinamento) Regione Emilia-Romagna

Gandolfo Miserendino Regione Emilia-Romagna

Carla Carbone Regione Emilia-Romagna

Leonardo La Francesca Regione Emilia-Romagna

2. di  confermare  le  funzioni  attribuite  ai  Comitati  sopra
richiamati e le modalità di funzionamento, già definite
con  propria  precedente  determinazione  n.  16774  del
17/09/2019;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

FRANCESCO RAPHAEL FRIERI
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