
Allegato A) 

1. Introduzione  

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 
direttamente e indirettamente dall’Unione Valli e Delizie al 31.12.2017. 
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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 

PARTECIPAZIO

NE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE  
NOTE 

Lepida S.p.a. 02770891204 0,0015%   

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:   

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA  

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO
NE DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE  

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE  
NOTE 

     

 

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 2017 

Tipologia di attività svolta *  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti ** 74 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
35.160 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
29.952 

* 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 

31/12/2017: 

Dirigenti:    3 

Quadri   18 

Impiegati  53 

Operai   0 

Altri dipendenti 0 

Totale    74 

 

Dei suddetti 74 dipendenti, due risorse sono distaccate rispettivamente presso Regione Emilia-

Romagna e presso il CUP2000 S.c.p.A., mentre una risorsa della Regione Emilia-Romagna è stata 

posta in comando presso Lepida S.p.A.  

Nel corso del 2017, quindi, la società ha di fatto operato con 73 risorse. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 309.150 457.200 184.920 339.909 208.798 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

27.844.332 28.805.823 26.111.399 

A5) Altri Ricavi e Proventi  540.398 403.647 838.220 

di cui Contributi in conto esercizio 156.282 20.000 155.156 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite (6)
 - 

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  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
  

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  

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 

infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti collegati alla rete 

Lepida 

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) 
si 

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)
 Fusione della società per incorporazione in altra 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note 

L'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in 

Lepida SpA (prevista dalla Legge Regionale del 16 marzo 2018 n. 1) e 

contestuale trasformazione dell’incorporante in società consortile per azioni, 

già in fase conclusiva, prevede i seguenti passaggi: 

- approvazione all'Assemblea dei soci del progetto di fusione, avvenuta il 12 

ottobre 2018; 

- atto di fusione tra CUP 2000 Scpa in Lepida SpA, previsto per il 19 dicembre 

2018; 

- efficacia dell’operazione dall’iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese, 

presunta per il 1 gennaio 2019. 



9 

(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”. 

 
 
 

La Regione Emilia-Romagna ritiene siano presenti le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. f)  
e g) in quanto, dalle valutazioni effettuate, risulta necessario e possibile ridurre i costi di 
funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) in relazione ai servizi cd trasversali (es. gestione del 
personale e paghe, acquisti beni e servizi) con riferimento alle società in house providing nonché 
procedere alla fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida SpA prevista dalla Legge 
Regionale del 16 marzo 2018 n. 1 recante “Razionalizzazione delle società in house della Regione 
Emilia-Romagna”, che all’art.11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione(ICT) regionale, ha autorizzato la Regione alla 
partecipazione alla società Lepida Sp.A, prevedendo altresì la trasformazione dell’incorporante in 
società consortile per azioni. 

La società ha approvato il 12 ottobre 2018 nell'Assemblea dei soci il progetto di fusione. 

Azioni da intraprendere: 

     Per il raggiungimento degli obiettivi specificati, i referenti tecnici regionali hanno presentato alla 
Giunta regionale un documento di analisi relativo ai servizi trasversali (DGR 2326/2016) a cui sta 
facendo seguito specifica attività dei referenti tecnici delle società interessate volta ad attuare 
l'unificazione dei servizi. 

    L'atto di fusione tra CUP 2000 Scpa in Lepida SpA è previsto per il 19 dicembre 2018 e la 
decorrenza dell'efficacia dell’operazione dall’iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese si 
presume dal 1 gennaio 2019. 

      Interventi di contenimento programmati: 
  Per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento, è stata predisposta un'analisi per 

l'attuazione della unificazione dei servizi trasversali con particolare riferimento alla gestione delle 
paghe. Si sta inoltre provvedendo con le procedure di fusione per incorporazione di CUP 2000 
Scpa in Lepida SpA. 

 Motivazioni:  

 Le motivazioni sono da individuare nella necessità di ridurre i costi di funzionamento e costituire 
un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
regionale (sviluppo infrastrutture, progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore 
di cittadini e imprese con alta specializzazione dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione in 
ambito sanitario). 

 Modalità di attuazione: 
 Quanto alla unificazione dei servizi trasversali si procederà prioritariamente alla centralizzazione 

del servizio di gestione delle paghe che produrrà risparmi attraverso la riduzione del turn over del 
personale addetto a tale funzione presso le diverse società e la riduzione dei relativi costi connessi 
(es. software gestionali). 

 L'ulteriore modalità di attuazione del contenimento dei costi è data dalla fusione per 
incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida SpA e dalla razionalizzazione dei processi (es. 
amministrazione contabilità, controllo di gestione, direzione operative, collegio sindacale, 
revisori, consiglio di amministrazione, ...). 

 Tempi stimati:  

 L'efficacia dell’operazione di fusione si presume dal 1 gennaio 2019 
 I risparmi saranno prodotti a partire dal 2019 – 2020 

 
 Stima dei risparmi attesi: 
 Da un'analisi condotta dalle società interessate il risparmio per la centralizzazione del servizio di 

gestione delle paghe può essere quantificato in circa 500.000 euro in un periodo di 10 anni. Le 
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società interessate, oltre a Lepida Spa e CUP 2000 Scpa sono: Aster Scarl, Ervet Spa, APT Servizi 
Spa. 
Si stimano anche dei risparmi per la razionalizzazione dei processi di circa 719.000 euro in due 
anni (2019-2020). 

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

 


