
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72  reg.

Data 26.11.2014 

OGGETTO:  RIORDINO  DEL  SISTEMA  ICT  REGIONALE 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DELLA SOCIETA’ 
WEBRED  E  CENTRALCOM  SPA  E  ALTRI  ADEMPIMENTI 
FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO 
NELLA COSTITUENDA UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. -

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTISEI  del mese di NOVEMBRE  alle ore 
18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  10 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                      F.to S. Posti 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                    F.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente dà la parola al Dott. Tonelli che espone;



Il  Dott.  Tonelli  riferisce  che  l'operazione  che  si  propone  al  Consiglio 
Comunale riguarda la linea di azione dettata dalla Regione Umbria in materia 
di  riordino  delle  società  e  consorzi  regionali  che  si  occupano  di 
informatica. 

Nel particolare la Regione Umbria intende chiudere il consorzio SIR e fondere 
le  Soc.  WEBRED  e  CENTRALCOM  in  un  unica  società  che  si  occupi 
dell'informatica del settore della P.A. Umbra, denominata Umbria Digitale 
s.c. a r.l. La presente proposta di deliberazione è propedeutica all'avvio 
del percorso giuridico che culminerà nel nuovo assetto previsto.

Il  Sindaco  Presidente  precisa  che  lo  spirito  dell'atto  è  quello  della 
riqualificazione informatica operazione molto importante messa in atto dalla 
Regione Umbria;

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. 

Nel mese di aprile sono stati portati a compimento tutti gli adempimenti per 
l’effettiva e formale costituzione del nuovo soggetto “Umbria Salute” S.c. a 
r.l.,  comprese  le  procedure  sindacali  finalizzate  a  salvaguardare  le 
professionalità dei dipendenti delle società coinvolte nella cessione del 
ramo d’azienda “sanità”, come da prospetto del personale trasferito da Webred 
SpA a “Umbria Salute”, allegato alla D.G.R. 391/2014.

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.

Per effetto della l.r. 9/2014, è stato possibile procedere alla modifica 
dello Statuto di Umbria Salute scarl – assemblea straordinaria dei soci del 6 
giugno  2014  -  così  da  renderla  pienamente  operativa  in  conformità  alle 
mission già prefigurate negli atti di riordino, in particolare contemplando 
nell’oggetto  sociale  la  funzione  della  centrale  acquisti  (CRAS)  e 
riconoscendo anche a livello statutario la natura di società di interesse 
generale.  Conseguentemente,  è  stato  elaborato  il  piano  industriale  e 
riorganizzate le unità produttive.

Sulla base della medesima 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 S.c.a.r.l., 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 
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, sono state altresì portate a termine secondo i 
tempi programmati:

- le procedure finalizzate all’attuazione della fase indicata A.5, 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;  lo 
scioglimento è destinato ad avere efficacia non appena perfezionato l’atto di 
fusione, decorsi i termini del deposito previsti dal codice civile (art. 2503 
c.c.), senza opposizione di eventuali creditori. L’Assemblea, infatti, ha 
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 “.

Con  DGR  n.  957  del  28  luglio  2014  è  stato  stabilito,  tra  l’altro,  che 
“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 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000767988
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000767988
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=29LX0000767988ART58


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.”.

Con atto di Giunta n. 1153 del 15 settembre 2014 è stato approvato lo schema 
di Statuto e di Convenzione per il controllo analogo congiunto, insieme al 
piano  di  riparto  della  quota  societaria  posseduta  dal  Consorzio  SIR  in 
Centralcom s.p.a. e dell’importo del contributo al fondo consortile di Umbria 
Digitale s.c.a.r.l..

Nell’Assemblea del Consorzio SIR del 30 settembre 2014 è stato approvato il 
progetto di fusione per incorporazione di Webred s.p.a. in Centralcom s.p.a. 
con trasformazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l., il prospetto di riparto 
delle quote di partecipazione in Centralcom da assegnare agli Enti soci, 
l’importo  del  contributo  al  fondo  consortile  della  costituenda  Umbria 
Digitale s.c.a.r.l. a carico di ciascun socio della stessa, la bozza dello 
Statuto  e  della  Convenzione  per  il  controllo  analogo  congiunto,  già 
approvato, nelle linee generali, dalla Giunta regionale con l’atto sopra 
richiamato.

Tenuto conto:

- che la partecipazione di questo Ente nella costituenda Umbria Digitale 
s.c.a.r.l.  consente  di  garantire  la  continuità  dei  servizi  attualmente 
erogati dal Consorzio SIR e corrisponde all’interesse generale di sviluppo e 
gestione  della  rete  pubblica  del  territorio  regionale  e  dei  servizi 
infrastrutturali  e  la  community  network,  nell’ottica  della  più  ampia 
prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi 
ai cittadini;

- che Umbria Digitale s.c.a.r.l. è conforme ai principi dell’in house e 
pertanto i soci devono poter esercitare sulla stessa un controllo analogo a 
quello  esercitato  sui  propri  servizi,  attraverso  forme  di  controllo 
congiuntole cui modalità sono definite nello Statuto e nella Convenzione che 
deve essere stipulata tra tutti i soci;

• che per poter assumere la qualità di socio della costituenda Umbria 
Digitale s.c.a.r.l. è necessario oggi accettare l’assegnazione della 
quota di partecipazione in Centralcom ceduta dalla Regione a favore del 
Consorzio SIR, secondo il piano di riparto all’uopo predisposto;

• Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

• Con voti favorevoli 8 – astenuti 0 – contrari 2 (Nucci e Scafati)

DELIBERA

1. prendere atto dello stato di attuazione del percorso di riordino del 
sistema regionale ICT e della prossima costituzione di Umbria Digitale 
scarl, prevista dall’art. 11 della l.r. 9/2014, nonché della relativa 
proposta  di  Statuto  deliberata  dai  Consigli  di  Amministrazione  di 
Centralcom SpA e di Webred SpA in vista della loro fusione; 

2. accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Centralcom 
s.p.a.,  nella  misura  corrispondente  a  quanto  previsto  nell’allegato 
programma di riparto e, pertanto, pari a…….%, da regolarizzare mediante 
sottoscrizione per girata del corrispondente certificato azionario;



3. di  approvare  la  Convenzione  per  l’esercizio  del  controllo  analogo 
congiunto su Umbria Digitale s.c.a.r.l., allegata al presente atto, 
impegnandosi  sin  d’ora  alla  sottoscrizione  per  adesione  mediante 
apposizione  della  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  suo 
delegato;

4. di  obbligarsi,  conseguentemente,  a  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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese con il seguente esito

• Con voti favorevoli 8 – astenuti 0 – contrari 2 (Nucci e Scafati)

dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   11.12.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  11.12.2014  al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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