
Allegato B)

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

 (Art.20, c. 1,TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019



1. Introduzione 

Di  seguito  viene riportata la  rappresentazione grafica della  struttura delle  società partecipate
direttamente e indirettamente dall’Unione Valli e Delizie al 31.12.2019.
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        0,0014%



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In questa sezione vengono riportate una tabella riepilogativa di tutte le  partecipazioni detenute
direttamente e  tabelle  riepilogative  delle  partecipazioni  detenute  indirettamente  attraverso
ciascuna tramite

Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Lepida S.p.a. 02770891204 0,0014%
Mantenimento con

azioni di
razionalizzazione

Partecipazioni indirette : nessuna  

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per la partecipazione inserita nella tabella riportata nel paragrafo precedente,  segue la relativa scheda di
dettaglio.
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Lepida S.p.A. - C.F.: 02770891204

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione Lepida S.p.A.

Anno di costituzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) -

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)

-

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)  Le  società  emittenti azioni  o  strumenti finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate
mediante elenchi ufficiali

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Bologna

Comune Bologna

CAP 40128

Indirizzo Via della Liberazione, 15  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione dati

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)  - 

si

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A)

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

- 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto 
esclusione (4

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta * Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti ** 597

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

35.160 (solo Presidente del Cda)

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

35.000

* Le attività svolte dalla società sono indicate all’art. 3 dello Statuto sociale, tra cui rientrano:

– realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 11/2004;

-  fornitura  di  servizi  di  connettività  sulle  rete  regionale  a  banda  larga  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004;

- realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella
rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2 della
legge regionale n. 11/2004;

Si  precisa  inoltre  che,  come  specificato  al  punto  4.4  bis  “Le  attività  svolte  dalla  società
nell’interesse esclusivo dei  propri  enti soci  rientrano nel  novero di  quelle  previste all’  art.  4
comma 2, del D.Lgs. 175/2016 lettere a), b), d) ed e).”
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** Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del
31/12/2019:

Dirigenti:            13

Quadri            40

Impiegati          544

Totale          597

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 88.539 538.915 309.150 457.200 184.920

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

60.196.814 28.196.014 27.844.332

A5) Altri Ricavi e Proventi 469.298 618.039 540.398

di cui Contributi in conto esercizio 155.731 145.531 156.282

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,0014%

Codice Fiscale Tramite (6) -
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

-

(5) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge 

Lepida S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante(8) -
Denominazione della società quotata controllante(8) -

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
______________________________________________________
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti  pub-
blici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 
lett. d)

Descrizione dell'attività
Si rinvia all’art. 3 “Oggetto, attività e scopo consortile” dello Statuto di Lepida 
Scp, disponibilie al seguente link: 

https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) Nessuna

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantemimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10 31/12/2021

Note

(8) Compilare  il  campo  se  “Attività  svolta  dalla  Partecipata”  precedentemente  selezionata  è  “realizzazione  e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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Azioni  di  razionalizzazione  da  intraprendere: Il  Comitato  Permanente  di  Indirizzo  e
Coordinamento (CPI) del 29/09/2020 ha approvato la proposta di obiettivi ai fini TUEL e TUSP
definiti all’interno del Comitato Tecnico Amministrativo. Tali obiettivi, di seguito elencati, sono a
disposizione e supporto di tutti i soci nell’ambito di un controllo congiunto. 

Obiettivi Tuel per il  2021

Indirizzi generali disposti dal DEFR 2021 – Obiettivi generali

Per quanto attiene gli obiettivi generali si sono individuati per l’anno 2021:

- un primo obiettivo generale, rivolto all’insieme delle società, diretto a rafforzare ulteriormente
il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, in Italia
e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini
di una attenta gestione delle risorse economiche;

- un secondo obiettivo generale, attribuito specificatamente alle due società in house formatesi
a seguito dei processi di razionalizzazione e di fusione, ovvero Lepida scpa e Art-ER scpa, affinché
provvedano a completare la definizione e l’adozione dei propri regolamenti interni in materia di
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personale, affidamento incarichi professionali e, più in generale, per gli ambiti soggetti alla vigi -
lanza di Regione, così come definito nel Modello di controllo analogo per le società in house.

Indirizzi generali disposti dal DEFR 2021 – Indirizzi specifici

Relativamente agli obiettivi specificatamente differenziati per ogni società, questi verranno indi-
viduati con apposito provvedimento di Giunta, tenedo conto del settore in cui ciascun soggetto
opera.
Per quanto attiene i costi operativi di funzionamento, i corrispondenti obiettivi possono essere
affidati 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, terrà conto della particolare situazio-
ne socio-economica venutasi a determinare a seguito dell’emergenza sanitaria e del periodo di
lockdown imposto dalla diffusione pandemica del COVID-19, opererà in coerenza con gli indirizzi
strategici assegnati e diretti anche all’implementazione delle politiche per favorire una piena ri-
presa economica. 

Proposta obiettivi TUSP per il 2021

1. Rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di
missioni e trasferte, in Italia e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazio-
ni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche.

2. Provvedere a completare la definizione e l’adozione dei propri regolamenti interni in materia
di personale, affidamento incarichi professionali e, più in generale, per gli ambiti soggetti alla
vigilanza di Regione, così come definito nel Modello di controllo analogo per le società in house.

3. Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo,  l’incidenza percentuale del “complesso
delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione” non superi l’analoga incidenza me-
dia aritmetica percentuale delle medesime “spese” degli ultimi cinque bilanci di esercizio prece-
denti”, approvati all’inizio del medesimo esercizio.

Per spese di funzionamento si intende il totale dei “costi della produzione” – voce “B”- del “con-
to economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “oneri divrsi di gestione” e
con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automati-
smi contrattuali.

Conclusioni:

L’Unione Valli e Delizie condivide le azioni suindicate proposte dalla Regione.
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