
 

 

 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

29 settembre 2017   N° 18 
 
 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE PARCO DI 

PORTOFINO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DLGS N. 175/2016, COME 
MODIFICATO DAL DLGS N. 100/2017

 
 
PREMESSO che: 

• la Regione era l’unico azionista della società DATASIEL – Sistemi e Tecnologie di 
Informatica SpA costituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 
(“Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica”) 

• la legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (“Istituzione del Sistema Informativo Regionale 
Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria”) 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) riferito alla Regione Liguria e agli enti del sistema 
regionale tra cui gli enti parco; la citata legge stabilisce, all’articolo 9, l’affidamento a 
DATASIEL S.p.A., con specifica convenzione, dell’incarico  relativo allo sviluppo, 
conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del Sistema 
Informativo Regionale Integrato (SIIR); con deliberazione n. 78/2008 è stata approvata la 
convenzione quadro tra la Regione e DATASIEL SpA di durata novennale di cui alla citata 
L.R. n. 42/2006; 

 
RICHIAMATA la l.r. 20/2014 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) la 
quale all’articolo 12 (Trasformazione della natura societaria di DATASIEL SpA) ha disposto: 

1. che DATASIEL SpA 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 Sistemi e Tecnologie di Informatica, di cui alla l.r. 
17/1985 e successive modificazioni e integrazioni, da Società per Azioni a Consorzio o 
Società consortile” (1° comma) stabilendo che eserciterà le funzioni già assegnate a 
DATASIEL SpA: “dalla data di effetto della trasformazione di DATASIEL da SpA a Consorzio 
o Società consortile lo stesso esercita le funzioni assegnate a DATASIEL SpA dalla l.r. n. 
42/2006 e successive modificazioni e integrazioni” (4° comma); 

2. 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); 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 19/9/2014 con la quale la Regione 
Liguria ha dato avvio alla trasformazione della società DATASIEL Sistemi e Tecnologie di 
Informatica S.p.A. in società consortile mediante cessione di n. 1 (una) azione Datasiel S.p.A, del 
valore nominale unitario di Euro 51,65 al prezzo di Euro 263,93 ai soggetti del Sistema Informativo 
Regionale Integrato (SIIR) tra cui gli Enti Parco; 
  

VISTA la nota del Presidente della Regione Liguria prot.n. PG/2014/178263 del 22/9/2014 con la 
quale, al fine di perfezionare entro il termine del 30.09.2014 secondo il cronoprogramma finalizzato 
a dare efficacia dal 1° gennaio 2015 alla trasformazione societaria di Datasiel in società consortile, 
si invitava gli enti facenti parte del SIIR a dare corso all’acquisizione di n. 1 azione Datasiel, 
effettuando il relativo bonifico bancario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente n. 25 del 26 novembre 2014 ad oggetto “Trasformazione Datasiel 
s.p.a. in società consortile ai sensi art. 12 della LR 20/2014. Acquisizione da parte dell'Ente 
Parco di Portofino di n. 1 (una) azione di DATASIEL S.p.A. ai sensi della DGR n. 1150/2014” 
Trasformazione DATASIEL S.p.A. in società consortile ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 
20/2014 ratif icata dal Consiglio con deliberazione n.  44 del 23 dicembre 2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Ente n.12 del 28.3.2017 avente ad oggetto “Presa 
d’atto della trasformazione Liguria Digitale in spa e nuovo Statuto della Società Liguria Digitale - 
determinazioni conseguenti”; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 
Pubblica”, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100; 
 
CONSIDERATO: 
- che, ai sensi dell’art.4 comma 1 del predetto T.U. le Pubbliche Amministrazioni non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
- nei limiti di cui al sopra richiamato comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente 
o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 

DATO ATTO che, per effetto dell’art. 24 del T.U., entro il 30 settembre 2017 l’Ente Parco deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando, eventualmente, quelle che devono essere alienate in quanto non 
riconducibili ad alcuna delle categorie elencate all’art. 4 suddetto; 



 

 

 

 
CONSIDERATO 
- che le disposizioni del T.U. devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
- che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda 
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art.24 c.1 del 
T.U.; 
 
VISTA la ricognizione di seguito indicata: 
 
 
 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE PARCO DI PORTOFINO 

 - Art. 24 D.Lgs. n.175/2016 

 Denominazione 
Società 

Tipo di 
partecipazione 

Attività svolta n. azioni 
possedute 

Quota di 
partecipaz. 

% 

Valore 
nominale 

azione 

Liguria Digitale 
S.p.a. 

Diretta Produzione servizi di interesse generale ex L.r. 
42/2006 implementando servizi di natura 
pubblica per la P.A. e la collettività ligure; 
Realizzazione e messa a disposizione di un 
sistema integrato di servizi informativi ed 
informatici e la diffusione di una cultura 

dell'informazione; supporto alla 
programmazione assistenza tecnica e consulenza 
per lo sviluppo della società dell'informazione in 

Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema 
pubblico ligure, nonchè di promozione 

dell'innovazione ICT. 

1 0,002% € 51,65 

 
 
PREMESSO che: 

‐ la società è destinata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci ed opera secondo il 
modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e 
dall’ordinamento interno; la società, in particolare, svolge servizi di interesse generale 
definiti dalla legge regionale  18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo 
Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria”),  
implementando servizi per la pubblica amministrazione  e la collettività ligure nonché la 
funzione di centrale di committenza ed ha lo scopo di perseguire il miglioramento 
qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione 
degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la 
diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico; 

‐ la Regione Liguria detiene il 99,95% del capitale sociale, pari ad euro 2.582.500; alla 
società attualmente partecipano anche i ventitré enti del Sistema Informativo Regionale 
Integrato (SIIR) di cui all’articolo 3 della L.r. n. 42/2006, ossia le Aziende Sanitarie, le 
Aziende Territoriali per l’Edilizia e gli Enti Parco, nonchè quattro amministrazioni pubbliche 
aderenti al progetto “Liguria in rete”, così come previsto dall’articolo 12, comma 2, della L.r. 
n. 20/2014,  ossia il Comune di Genova, l’Autorità Portuale di Genova, il Comune della 
Spezia e l’Istituto Giannina Gaslini; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, 
 
Su proposta  del Direttore; 

 
 
 



 

 

 

D E C R E T A  
 

1. di dare atto che la ricognizione delle partecipazioni, prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 
175/2016, detenute dall'Ente Parco di Portofino presenta la seguente situazione: 

 
 Denominazione 

Società 
Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta n. azioni 

possedute 
Quota di 

partecipaz. 
% 

Valore 
nominale 

azione 

Liguria Digitale 
S.p.a. 

Diretta Produzione servizi di interesse generale ex L.r. 
42/2006 implementando servizi di natura 
pubblica per la P.A. e la collettività ligure; 
Realizzazione e messa a disposizione di un 
sistema integrato di servizi informativi ed 
informatici e la diffusione di una cultura 

dell'informazione; supporto alla 
programmazione assistenza tecnica e consulenza 
per lo sviluppo della società dell'informazione in 

Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema 
pubblico ligure, nonchè di promozione 

dell'innovazione ICT.

1 0,002% € 51,65 

 
 

2. di dare atto che la società è destinata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci 
ed opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento 
dall'Unione Europea e dall’ordinamento interno; la società, in particolare, svolge servizi 
di interesse generale definiti dalla legge regionale  18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione 
del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Liguria”),  implementando servizi per la pubblica amministrazione  e 
la collettività ligure nonché la funzione di centrale di committenza ed ha lo scopo di 
perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione 
e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi 
informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di 
sviluppo sociale e tecnologico; 

 
3. di dare atto che la Regione Liguria detiene il 99,95% del capitale sociale, pari ad euro 

2.582.500; alla società attualmente partecipano anche i ventitré Enti del Sistema 
Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all’articolo 3 della L.r. n. 42/2006, ossia le 
Aziende Sanitarie, le Aziende Territoriali per l’Edilizia e gli Enti Parco, nonchè quattro 
amministrazioni pubbliche aderenti al progetto “Liguria in rete”, così come previsto 
dall’articolo 12, comma 2, della L.r. n. 20/2014,  ossia il Comune di Genova, l’Autorità 
Portuale di Genova, il Comune della Spezia e l’Istituto Giannina Gaslini; 

 
4. di mantenere la partecipazione detenuta in Liguria Digitale S.p.a., ai sensi della lettera 

d) di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto si conferma la strategicità 
della partecipazione in Liguria Digitale S.p.a, derivante da Datasiel S.p.a., costituita ai 
sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17, in quanto la società svolge attività di 
produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente 
Parco definiti dalla legge regionale n. 42/2006 "Istituzione del Sistema Informativo 
Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria"; 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo e sarà sottoposto a ratifica nella 
prima seduta di Consiglio. 

   
 
             IL PRESIDENTE 
          Avv. Paolo Donadoni 
 

B.Mortola
Timbro
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