
Allegato A)

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE 



Con deliberazione C.C. n. 47 del 23/12/2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute

dall’Unione Valli e Delizie al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Di  seguito  viene  fornita  una  descrizione  sintetica  delle  attività  compiute  ad  oggi  dalle  società  in  attuazione  del

suindicato provvedimento di razionalizzazione ordinaria.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione Lepida S.c.p.A.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Interventi di razionalizzazione previsti
Tempi stimati: entro l’anno 2020

Obiettivi  generali: le  società  in  house  della  Regione  Emilia-
Romagna dovranno orientare la disciplina aziendale in materia di
trasferte  e  missioni  definendo  standard  e  condotte  volti  a
promuovere  un  attento  utilizzo  delle  risorse  economiche.
Analogamente  a  quanto  disposto  per  il  personale  dipendente
della Regione Emilia-Romagna, verranno fornite le indicazioni per
l’autonoma  regolazione,  da  parte  di  ciascuna  società,  delle
trasferte  (distanze,  rimborsi  spese  vitto  e  alloggio,  mezzi  di
trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici  in luogo di
auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari  in
seconda  classe  o  classe  economica).  Occorrerà  definire  una
regolazione  delle  politiche  rispetto  ai  costi  di  trasferta
compatibili con le attività di produzione (distanze, rimborsi spese
vitto  e  alloggio,  mezzi  di  trasporto  privilegiando,  ad  esempio,
mezzi  pubblici  in luogo di auto private o auto a noleggio,  con
viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica).

Interventi di razionalizzazione realizzati:

Lepida ScpA ha adottato standard e condotte volti a promuovere un attento
utilizzo delle risorse economiche in  relazione  a  Trasferte  e  Missioni.  Il
Regolamento [007]  Trasferte & Missioni Versione 3 del 26.11.2019, tra le altre
cose, prevede:

- il rimborso per trasferte e missioni previa compilazione di una nota spese
comprensiva di giustificativi e solo previa  autorizzazione del
responsabile;
- l’autorizzazione all’uso dei seguenti mezzi: (a) treni, preferibilmente di
II classe; (b) mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; (c) taxi o
auto a noleggio auto con conducente, solo in casi eccezionali; (d) voli aerei solo
in classe economica, ecc.
- un rimborso chilometrico per l’auto propria pari a € 0.30/km;
- limiti all’indennità in caso di missione e trasferta;

    - limiti alle spese per l'alloggio in trasferta.
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Obiettivi  specifici: ciascuna  società,  in  relazione  alle  proprie
caratteristiche  strutturali  e  organizzative,  sarà  tenuta  alla
riduzione  o  al  mantenimento  dei  costi  operativi  di
funzionamento in rapporto ai medesimi costi sostenuti negli anni
precedenti  o  all’incidenza  sul  volume  della  produzione.  Nella
declinazione e assegnazione di tali obiettivi, la Giunta regionale
opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti,
valutando: (1) il complesso delle attività e dei servizi attesi dalle
società; (2) lo specifico settore operativo; (3) il posizionamento
della società nel settore di riferimento.

Gli  obiettivi  in  discussione  per  Lepida  ScpA,  riguarderanno
anzitutto le spese di funzionamento, come già in parte individuati
nel processo di fusione di Lepida SpA e CUP2000 ScpA:

(1) riduzione di almeno 5% del costo assicurativo derivante
dalla fusione delle società a parità di copertura assicurativa
rispetto al dato 2018 delle due società;

(2) riduzione di almeno il 5% del costo derivante dalla spesa
storica derivante dalla sommatoria delle due società per le
attività di revisione legale dei conti rispetto al dato 2018 delle
due società;

(3) razionalizzazione servizi trasversali paghe e del software
gestione rispetto al dato 2018;

(4)  razionalizzazione  servizi  trasversali  e  sistema gestionale
contabile rispetto al dato 2018;

(1) La riduzione del costo assicurativo per l’annualità 2019, rispetto all’anno 2018, è
pari all’8,81%. In aggiunta, la riduzione  del costo assicurativo per l’annualità
2020, rispetto all’anno 2018, è pari al 26,75%.

(2) La riduzione del costo per attività di revisione legale per  l’annualità 2019,
rispetto all’anno 2018, è pari al 36,45%.

(3 e 4) Lepida ScpA ha stipulato un Accordo di collaborazione con la Società in
house ART-ER ScpA, al fine di razionalizzare i  costi e condividere le
competenze delle due Società, con un evidente risparmio di spesa.

In particolare, quanto al sistema contabile, a fronte di una riduzione della
spesa storica, si è ottenuto un ampliamento del numero di utenti attivi su
sistema  e  sono  state  implementate  ulteriori  funzionalità  (ad  es.  la
fatturazione elettronica).

Per l’ambito paghe, invece, a parità di costi sostenuti, è stata  messa a
disposizione della Società ART-ER ScpA la licenza software intestata a Lepida
ScpA utile alla gestione delle presenze del personale.

Il  risparmio  complessivo  derivante  dall’accordo  stretto  con
ART-ER ScpA per l’anno 2019, rispetto all’anno 2018, è stato
pari a 29,95%.
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(5)  razionalizzazione  uso  degli  spazi:  politiche  per
ottimizzazione  uso  degli  spazi  destinati ad  uffici  rispetto al
dato 2018:

a) occupazione per dipendente;

b) previsioni di strumenti per incoraggiare la riduzione ovvero
il non incremento dei costi per locali;

c) iniziative per politiche di mobilità sostenibile.

Tempi stimati: entro l’anno 2020

In  occasione  del  Comitato  Permanente  di  indirizzo  del
29.09.2020 gli obiettivi art. 19 del TUSP 2020 suindicati sono
stati aggiornati come segue: 

1. Riduzione  di  almeno  5%  del  costo  assicurativo  ri-
spetto al 2018;

2. Riduzione di almeno il 10% del costo delle attività di
revisione legale dei conti rispetto al medesimo costo
sostenuto nel 2018 dalle due società;

3. Razionalizzazione dei servizi trasversali paghe e del
software di gestione: attraverso l’adozione di un ge-
stionale comune che permetta una riduzione del co-
sto dei canoni di mautenzione rispetto al 2016;

4. Razionalizzazione dei servizi trasversali di contabilità
e del sistema gestionale contabile attraverso l’ado-
zione di un gestionale comune che permetta una ri-
duzione  del  costo  dei  canoni  di  manutenzione  ri-
spetto al 2016;

5. Razionalizzazione  dell’uso  degli  spazi  attraverso
l’adozione di un regolamento ispirato agli indirizzi in-
dividuati per la Regione;

6. Non incremento del numero e dei costi complessivi
dei dirigenti, al netto degli aumenti contrattuali na-
zionali rispetto al dato 2016;

7. Adozione  di  una  disciplina  aziendale  in  materia  di
trasferte e missioni al fine di promuovere un attento utilizzo
delle risorse economiche;

(5) Lepida ScpA adopera sedi di nuova e di vecchia edificazione, in relazione
alle quali i metri quadri disponibili per ciascun dipendente sono pari, in media, ad
11.53 mq pro capite.

Già nel corso del 2019, la Società ha intrapreso una politica di forte incentivazione
dello smart working, stringendo un  accordo con le rappresentanze sindacali
ed adottando un apposito Regolamento [016] Smart Working, giunto alla versione
4 del 09.01.2020.

Sulla base di tale accordo, si è  proceduto alla definizione, per ciascuna area
della percentuale minima di FTE dei quali è comunque richiesta la presenza.

Già ad agosto 2019, la Società poteva vantare 88 dipendenti in
regime di Smart Working, corrispondenti al 15% del totale dei
dipendenti in servizio.

Ad oggi, i dipendenti in regime di Smart Working Ordinario sono ben 207.
Tuttavia,  nel  corso  del  2020,  in  considerazione   della  grave  situazione
epidemiologica dovuta al virus Sars-Covid-2, la Società ha progressivamente
incentivato per tutti i dipendenti- anche quelli  non ricompresi nello Smart
Working Ordinario – il ricorso allo SmartWorking Straordinario. 

Al fine di realizzare un’effettiva razionalizzazione degli spazi in uso, a partire
dal  21  settembre  2020,  la  Società  ha  iniziato  con  20  Aree   la
sperimentazione di un sistema di allocazione dinamica delle postazioni, in
virtù del quale i dipendenti assegnati in via primaria nelle Aree interessate
non hanno più una scrivania allocata e, conseguentemente, nel caso in cui
rendano  la  propria  sprestazione  lavorativa  in  sede,  saranno  tenuti  a
prenotarne una.

Con riferimento alle politiche di mobilità sostenibile, Lepida ScpA aderisce
alla  Convenzione Intercent-ER per l’acquisizione di abbonamenti annuali
agevolati TPER e mette a disposizione dei propri dipendenti 10  biciclette
elettriche a pedalata assistita per permettere ai dipendenti di raggiungere i
luoghi di lavoro ricompresi nel terrritorio comunale di Bologna.
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione 
previsti

-

Ulteriori informazioni*
-

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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