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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.48 

 
OGGETTO: 
D.G.R. n. 1150 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA TRASFORM AZIONE DI 
DATASIEL - SISTEMI E TECNOLOGIE DI INFORMATICA S.P. A. IN 
SOCIETA' CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R . 5 AGOSTO 
2014 N. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) - 
PROPOSTA ACQUISTO AZIONE - DETERMINAZIONI.      
 
 
L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di ottobre si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) Sì 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

PREMESSO che: 
• la Regione Liguria è l’unico azionista della Società  DATASIEL – Sistemi e 

Tecnologie di informatica SPA costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985 n. 17 
(“Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione 
informatica”); 

• il vigente statuto sociale DATASIEL S.p.A. è stato approvato dall’assemblea 
straordinaria della società il 29 maggio 2014 in conformità con la propria 
deliberazione n. 594 del 16 maggio 2014;  

•  il capitale sociale ammonta ad € 2.582.500,00 ripartito in n. 50.000 azioni del 
valore nominale di € 51,65; 

• l’articolo 5 dello statuto stabilisce che la società sia a totale capitale pubblico con 
maggioranza assoluta del capitale detenuta dalla Regione Liguria che esercita 
attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell’Art. 2497 cod. civ.; 

• la L.R. 18 dicembre 2006, n. 42 al fine di promuovere lo sviluppo coordinato, 
omogeneo e integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico 
che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri ha istituito il Sistema Informativo 
Regionale Integrato (SIIR); 

• con deliberazione n. 78/2008 è stata approvata la convenzione quadro tra la Regione 
Liguria e DATASIEL S.p.A. di durata novennale di cui alla citata L.R. n. 42/2006; 

RICHIAMATO l’art. 12 della L.R. 5 agosto 2014  n. 20 che ha disposto che DATASIEL 
S.p.A. si trasformi in Consorzio o Società consortile: “Al fine di perseguire gli obiettivi della 
presente legge, la Giunta Regionale procede alla trasformazione della natura societaria della Società 
DATASIEL di cui alla L.R. 17/1985 e s.m.i. da Società per Azioni a Consorzio o Società 
Consortile” stabilendo che eserciterà le funzioni già assegnate a DATASIEL S.p.A. dalla data di 
effetto della trasformazione di DATASIEL da S.p.A. a Consorzio o Società consortile lo stesso 
esercita le funzioni assegnate a DATASIEL S.p.A. dalla L.R. n. 42/2006 e s.m.i. 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 19 Settembre u.s. con 
la quale: 

• si sono definite le linee di indirizzo per tale trasformazione esplicando le ragioni 
organizzative ed economiche di tale decisione; 

• che alla nuova forma societaria partecipino necessariamente gli enti del Sistema 
Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all’articolo 3 della l.r. n. 42/2006 e 
possano aderire gli enti di cui all'articolo 6 della medesima legge: “Alla nuova 
forma societaria partecipano gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato 
(SIIR), di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 
(Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della 
società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e 
possono aderire gli enti di cui all'articolo 6 della medesima legge” (2° comma); 

•    si è deciso di cedere n. 1 (una) azione DATASIEL S.p.A. a ciascun soggetto 
facente parte del SIIR definendo per gli Enti l’indirizzo-direttiva vincolante di 
deliberare, entro il 30 settembre 2014, l’acquisizione di tale azione  al prezzo di € 
263,93, pari al valore contabile al 31.12.2013;   

 RICHIAMATA la nota della Regione Liguria n. PG/2014/178263 a firma del Presidente 
Claudio Burlando ad oggetto “Trasformazione DATASIEL S.p.A. in società consortile ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n. 20/2014” con la quale si chiede all’Ente Parco di: 

• assumere il provvedimento di acquisizione di una azione di DATASIEL S.p.A.; 



• effettuare il Bonifico di € 263,93 sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria 
Regionale presso la Banca Cassa di Risparmio di Genova Agenzia n. 41 via G. 
d’Annunzio, 39 Genova (IBAN IT41G0617501472000000198890; 

• sottoscrivere lo schema di contratto; 
RITENUTO di  acquisire dalla Regione Liguria, in attuazione alle disposizioni della DGR 

1150/2014 citata, n° 1 azione Datasiel Spa al prezzo stabilito di € 263,93; 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore f.f., del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 

50 della legge regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto, in merito alla legittimità del presente 
provvedimento; 

VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 

 
  Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, 
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  
 

DELIBERA  
 

Per quanto in premessa ricordato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 
 
1) di approvare lo schema di contratto di compravendita inviato in allegato alla nota della 

Regione Liguria n. PG/2014/178263 a firma del Presidente Claudio Burlando; 
2) di disporre l’acquisizione dalla Regione Liguria, in attuazione alle disposizioni della DGR 

1150 del 19/9/2014, n° 1 azione Datasiel Spa al prezzo stabilito di € 263,93; 
3) di incaricare, in attuazione dell’art. 30 lettera d) del vigente Statuto dell’Ente   il Direttore f.f. 

del Parco a provvedere, con gli atti di propria competenza, all’attuazione del presente 
provvedimento, previa variazione di bilancio in quanto non sono previsti nello stesso appositi 
stanziamenti per l’acquisizione di azioni societarie.  

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa nei modi di legge ed all’unanimità, si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.  
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16 
dell’11 maggio 2009. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì  06.10.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 28.10.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 28.10.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   28.10.2014 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


