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Deliberazione n. 23
OGGETTO: LIGURIA DIGITALE S.C.P.A. – DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE UNICO.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Vista la legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 (Disposizioni in materia di
partecipazioni societarie della Regione) e, in particolare l’articolo 12, comma 1, che ha disposto che
la Giunta regionale proceda alla trasformazione della natura societaria della Società Datasiel S.p.A.
in Consorzio o Società consortile;
Vista la deliberazione 17 ottobre 2014, n. 1268 con la quale la Giunta regionale ha
approvato, ai sensi della citata l.r. 20/2014, la trasformazione della Società Datasiel S.p.A. nella
Società consortile Liguria Digitale S.c.p.a.;
Considerato che, nella seduta straordinaria del 20 ottobre 2014, l’Assemblea della
Società Datasiel:
-

ha deliberato di trasformare la Società per azioni in Società consortile con decorrenza 1 gennaio
2015;
ha approvato il nuovo Statuto e i patti parasociali;
ha stabilito la durata in carica degli organi societari della Società Datasiel – Sistemi e
Tecnologie di Informatica S.p.A. nella Società consortile Liguria Digitale S.c.p.a. fino alla data
di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di esercizio 2014;

Tenuto conto che, in data 29 luglio 2015, si è svolta l’Assemblea della Società per
l’approvazione del bilancio di esercizio 2014 e che, pertanto, da tale data gli organi societari sono
scaduti;

Considerato quanto disposto in materia di proroga degli organi amministrativi dal
decreto - legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.
444 e dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55;
Visto l’articolo12, comma 1 bis, della citata l.r. 20/2014 che stabilisce che l’organo
amministrativo del Consorzio o Società consortile è costituito da un Amministratore unico
designato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria a maggioranza assoluta;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere alla
designazione dell’Amministratore unico della Società Liguria Digitale S.c.p.a.;
Visto l’articolo 17 del nuovo Statuto della Società Liguria Digitale S.c.p.a. che
stabilisce, tra l’altro, che la durata in carica dell’Amministratore unico è stabilita dall’Assemblea e,
comunque, non può superare i tre esercizi;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2015, n. 14,
preventivamente esaminata, ai sensi della l.r. 55/1993, dalla I Commissione nella seduta dell’8
settembre 2015;
Richiamati gli articoli 54 dello Statuto e 63 del Regolamento Interno;

DELIBERA

di designare l’Amministratore unico della Società Liguria Digitale S.c.p.a..

-OMISSIS-

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola, si procede a regolare votazione a
schede segrete, fatta con l'assistenza del Segretario, con il seguente risultato:
- presenti e votanti
- schede bianche

n. 17
n. 1

Ha ottenuto voti il Signor:
- Bucci M. Marco

n. 16

Il Presidente, in conformità della esperita votazione e verificato il raggiungimento
della maggioranza prescritta dall’articolo 12, comma 1 bis, della legge regionale 5 agosto 2014, n.
20 e successive modifiche e integrazioni, proclama designato Amministratore unico della Società
Liguria Digitale S.c.p.a. il Signor Marco M. Bucci.
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