
Proposta di deliberazione al Consiglio dell Unione delle Terre d Argine 

 

Il Dirigente del Settore dei Servizi Socio Sanitari dott. Ruggero Canulli  

 

Propone Consiglio dell Unione l approvazione della seguente Delibera: 

 

Oggetto: Proposta di nuovo Statuto dell’A.S.P. Terre d’Argine  

Premesso che: 
 

- la L.R. Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

328/2000 e al Decreto legislativo n. 207/2001, ha definito concretamente il percorso di riforma delle 

IPAB esistenti sul territorio regionale; 

- con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e n. 624 del 09.12.2004  sono state emanate le 

Direttive per la trasformazione delle Ipab stesse in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e 

sono stati definiti i principi che regolano l’autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e 

finanziaria delle ASP; 

- tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n. 284 del 14.02.2005 

e n. 722 del 22/05/2006; 

- al termine del percorso previsto dalla normativa regionale, la Giunta Regionale con delibera n. 2118 del 

20/12/2007 ha disposto la costituzione nella zona sociale di Carpi dell’Azienda Pubblica di servizi alla 

Persona (ASP) denominata “Terre d’Argine”; 

- con la Deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna n. 179 del 10/06/2008 sono state 

definite le “norme e principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - 

-Secondo provvedimento”; 

- la legge regionale n. 12 del 26 luglio 2013 denominata “Disposizioni ordina mentali e di riordino delle 

forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme 

di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” introduce importanti 

novità legislative in materia di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali ed 

educativi in ambito locale e distrettuale; 

- l’ASP Terre d’Argine, nel rispetto di quanto previsto dalla soprarichiamata Legge Regionale 12 /2013, 

si configura, secondo quanto disposto all’articolo 3 comma 1 quale  “ enti pubblici non economici 

locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni 

di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui 

all'articolo 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP” 

- in particolare l’articolo 4 della soprarichiamata L.R. n. 12/2013 rubricato “Semplificazione degli organi 

di governo delle Aziende” prevede, secondo i principi di razionalizzazione amministrativa e 

contenimento della spesa pubblica, l’introduzione della figura dell’Amministratore unico, al quale, nel 

rispetto delle prerogative e delle decisioni dell’Assemblea, sono attribuite funzioni strategiche di 

indirizzo e verifica sulla gestione dell’azienda, precedentemente assegnate dalla legislazione al 

Consiglio d’amministrazione dell’Azienda;  

- con Delibera della Giunta Regionale è stato approvato il Primo provvedimento di attuazione della 

Legge Regionale n. 12 del 26 luglio 2013; 

 

dato atto che  
- con Delibera del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 42 del 29/10/2014 è stato approvato il 

programma di riordino delle forme di gestione pubblica nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari 

dell’Unione Terre d’Argine in cui è previsto che le funzioni di regolazione, programmazione, governo, 

verifica dei servizi sociali e sociosanitari e di accesso al sistema dei servizi siano in capo ai Servizi 

sociali dell’Unione, mentre la funzione di erogazione dei servizi sociali e sociosanitari facciano 

riferimento ad ASP sia attraverso la gestione diretta che tramite l’attività di subcommitenza per conto 

dell’Unione Terre d’Argine; 

- con delibere del Consiglio Comunale di Campogalliano n. 5 del 27/03/2017, del Consiglio Comunale di 

Carpi n. 43 del 23/03/2017, del Consiglio Comunale di Novi di Modena n. 8 del 7/03/2017, del 



Consiglio Comunale di Soliera n. 21 del 28/03/2017 e del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 12 

del 29/03/2017 è stata approvata la Convenzione fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di 

Modena, Soliera e l’Unione Terre d’Argine per il trasferimento della partecipazione in qualità di “soci” 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) delle Terre d’Argine dai Comuni all’Unione Terre 

d’Argine sottoscritta il 5 aprile 2017; 

 

considerato che: 
- con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci di ASP Terre d’Argine n. 1/11 del 2 gennaio 2013 sono 

stati rinnovati i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 

“Decadenza e revoca” del vigente Statuto e dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 207/2001, fermo 

restando che a decorrere dall’approvazione del nuovo Statuto di ASP Terre d’Argine da parte della 

Regione Emilia Romagna il C.d.A. cesserà dalla carica; 

- con Delibera dell’Assemblea dei Soci dell’ASP Terre d’Argine n. 1/4 del 11 novembre 2015 ad 

oggetto: “Indirizzi per la proposta di modifica dello Statuto di ASP delle Terre d’Argine” è stato dato 

mandato al Consiglio di amministrazione di ASP Terre d’Argine di predisporre la proposta di modifica 

statutaria che preveda quale socio unico di ASP Terre d’Argine l’Unione Terre d’Argine, la figura 

dell’Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, l’Unione Terre d’Argine 

quale soggetto preposto a ripianare le eventuali perdite ed a sostenere le spese generali di ASP Terre 

d’Argine;  

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine n. 1/4 del 19/05/2017 è 

stata approvata la proposta di Statuto predisposta da ASP Terre d’Argine, allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

preso atto che: 

− la Commissione Consiliare competente ha proposto di integrare quanto previsto all’art. 21 comma 4 

esplicitando che la partecipazione dell’Amministratore Unico alla Giunta è circoscritta a quando la 

stessa si riunisce ed esercita le funzioni dell’Assemblea; 

− tale proposta è stata accolta e pertanto lo schema di Statuto è stato modificato in tal senso; 

 

visto lo schema di nuovo Statuto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e visto 

lo schema elaborato nella versione comparativa (Allegato B ) atta ad evidenziare le proposte di modifica e di 

integrazioni rispetto allo statuto vigente; 

 

ritenuto opportuno procede all’approvazione della proposta di nuovo Statuto in Consiglio dell’Unione in 

considerazione della recente approvazione della suddetta Convenzione che trasferisce la partecipazione in 

qualità di soci dai Comuni all’Unione Terre d’Argine in luogo dell’Assemblea dei Soci di ASP; 

 

visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

adempiuto a quanto prescritto dall’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

PROPONE 
 

di approvare la proposta di nuovo Statuto dell’ASP Terre d’Argine, conseguenti alle decisioni di trasferire 

la partecipazione in qualità di soci dai Comuni all’Unione Terre d’Argine, coerentemente con le Delibere 

assunte dagli enti e richiamate in premessa, e di procedere all’introduzione dell’Amministratore Unico in 

luogo del Consiglio di Amministrazione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 4 della Legge 

Regionale n. 12/2013, secondo lo schema (Allegato A) al presente atto; 

 

di trasmettere la proposta di nuovo Statuto all’esame della Regione Emilia Romagna competente ad 

approvarne i contenuti definitivi; 

 

di avviare al più presto le procedure di nomina dell’Amministratore Unico; 

 



di dare atto che verrà disposta la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, del 

D.lgs 33/2013 all'interno della sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Enti Controllati” 

sottosezione “Enti pubblici vigilati”; 

 

DELIBERA INOLTRE 
 

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, di rendere la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000. 


