
 
  

Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

 

NR 21 del 12-10-2017 REGISTRO DELIBERE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione 

 

 

OGGETTO 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 

agosto 2016 n.175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, 

n.100 - ricognizione partecipazioni possedute  
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno Dodici del mese di Ottobre alle ore 19:30 in 

Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; 

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 

ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso: 

 

Presenti Assenti 

Fiorentini Antonio 

Minarelli Nicola 

Marchi Andrea 

Alesci Giuseppe 

Bottoni Mita 

Argentesi Patrizia 

Bernardi Dario 

Fiorentini Leonardo 

Mannarino Marco 

Simoni Luca 

Pambieri Liviana 

Bigoni Michela 

Badolato Roberto 

Libanori Laura 

Morelli Federico 

Lombardi Gian Luca 

Cai Nadia 

 

                                

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3 

 

 

Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. 

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Libanori Laura. 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 

essendo questa la prima convocazione, il Presidente Bigoni Michela, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

Designati a scrutatori della votazione i signori:  

Alesci Giuseppe, Badolato Roberto, Bottoni Mita. 

 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Udito il Presidente dell’Unione che propone al Consiglio la trattazione congiunta delle proposte 

di delibera iscritte all’Ordine del Giorno ai punti 3 e 4, in quanto collegate, e di votarle 

separatamente; 

 

Dato atto che nessun Consigliere ha espresso parere contrario; 

 

Dato atto che l’intervento di cui sopra risulta agli atti dell’Unione; 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

DATO ATTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le “ Amministrazioni Pubbliche 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;  

ATTESO che l’Unione Valli e Delizie, fermo restando quanto sopra indicato e nel rispetto delle 

funzioni alla stessa conferite con apposita convenzione, può mantenere partecipazioni in 

società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., 

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

c) realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di parternariato di cui all’articolo 180 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. l’Unione Valli e Delizie deve provvedere ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art.20, c.1 e 2; 

Dato atto che l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, dovrà essere comunicato, con 

le modalità di cui all’art.17 del D.L. n.90/2014 e le informazioni dovranno essere rese 

disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell’art.5, c.4, e alla struttura 

di cui all’art.15; 

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 



fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 

dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 

-  in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-

bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente  e dato atto 

che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto tramite 

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 

16 del T.U.S.P; 

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già 

costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

Dato atto che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie possiede un’unica partecipazione oggetto di 

ricognizione, in Lepida s.p.a.; 

 

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata 

dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla 

tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata possedute 

dall’Ente; 



CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’ente non 

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 

24, c.1, T.U.S.P.; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 

entro il predetto termine annuale, qualora ne sussistano i presupposti, considerato quanto 

stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, l’Unione non potrà esercitare i diritti sociali nei 

confronti delle società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare le partecipazioni e gli atti 

di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -  le stesse saranno liquidate in denaro in 

base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui 

all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

DATO ATTO che la Corte dei Conti – Sez. delle Autonomie – nella deliberazione 

n.19/SEZAUT/2017/INPR, sottolinea che “il processo di razionalizzazione, nella sua 

formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione 

complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni 

societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione  

degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto 

in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede i revisione, per verificare la 

permanenza delle ragioni del loro mantenimento. ..E’ da ritenere, anzi, che l’atto di 

ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta 

dell’esercizio dei doveri di socio, a norma del codice civile e delle regole di buona 

amministrazione”.     

 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Unione Valli e 

Delizie è stato istruito dal personale del servizio partecipate del comune di Argenta, in 

comando parziale all’Unione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, in 

conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione 

Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato B); 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alle linee di 

indirizzo contenute nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19 del 

21.07.2017,dal quale si evidenzia il possesso di un’unica partecipazione societaria;  

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici competenti, ed in particolare 

delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e 

commerciale dagli stessi svolte in ordine alla partecipazione detenuta espresse nella Relazione 

Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che: 

 con il piano di razionalizzazione straordinario non si delibera in alcun caso una diversa 

modalità di erogazione dei servizi, né tantomeno si decide la costituzione di nuove 

società o l’acquisto di partecipazioni, escluse peraltro dalla “ratio” dell’atto e della 

norma che lo prevede; 

 la decisione di confermare la partecipazione in essere non comporta modifica alcuna 

nella modalità di gestione dei servizi, pertanto non è richiesto il parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria del comune, di cui all’art.239, c.1, lett.b), punto 3 del 

TUEL; 

Visto l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze ad 

esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

parere di regolarità contabile favorevole, espresso dal medesimo Dirigente in qualità di 

responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in 

relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-



finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi degli articoli 49,147, c.1 e 147-bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione Valli e Delizie 

alla data del 23 settembre 2016, accertandole come riportate nell’allegato A) alla presente 

deliberazione, di cui  costituisce parte integrante e sostanziale e che è conforme alle linee di 

indirizzo contenute nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19 del 

21.07.2017; 

2) di approvare la Relazione Tecnica Illustrativa citata in premessa e allegata alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); 

3) di trasmettere la presente deliberazione a Lepida s.p.a., società partecipata dall’Unione Valli 

e Delizie; 

4) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., 

tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del D. Lgs. n.100 del 16/06/2017; 

5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 

21 del D. Lgs. n.100 del 16/06/2017; 

SUCCESSIVAMENTE 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 

del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire il celere espletamento degli adempimenti previsti. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

Firmato in digitale Firmato in digitale 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Michela Bigoni Rita Crivellari 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

 



ALLEGATO A)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI DALL'UNIONE VALLI E DELIZIE (FE) 

(ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e in  in conformità alle linee di indirizzo 
contenute nella deliberazione dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19 del 

21.07.2017)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



Tipologia Ente: Unione Valli e Delizie

Denominazione Ente: EMILIA-ROMAGNA

Codice fiscale dell'Ente: 93084390389

NO

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Pec

protocollo@pec.unionevalliedelize.fe.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Piazza Umberto I, n. 5

0532-323011 0532-323261
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02770891204 Lepida S.p.A. 2007                   0,0016 
Realizzazione e gestione della rete 
regionale a banda larga delle 
pubbliche amministrazioni.

No SI No No

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni 6



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: Lepida S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Realizzazione e gestione della rete regionale a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni. (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per la società in questione sussistono i requisti confermati sopra, in quanto ha per oggetto la realizzazione e gestione della rete regionale a banda 

larga delle pubbliche amministrazioni.

La società gestisce servizi di interesse generale, in particolare, pur fornendo per lo più servizi strumentali all'ente, presta servizi con rapporto di 

utilità diretto col territorio e la popolazione di riferimento dell’ente. 

Si fa presente, inoltre, che nell'ambito territoriale di riferimento dell'Unione non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o 

similari dei quali l'Unione  possieda partecipazioni cui fare riferimento. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 
d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 74,00

Costo del personale 
(f)

4.561.741,00

Numero 
amministratori 3,00

Compensi 
amministratori

35.160,00

di cui nominati 
dall'Ente 0,00

Compensi componenti 
organo di controllo

28.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 3,00

di cui nominati 
dall'Ente 0,00

Importi in euro Importi in euro

2015 184.920,00 2015 26.640.268,00
2014 339.909,00 2014 21.618.474,00
2013 208.798,00 2013 18.439.440,00
2012 430.829,00 FATTURATO MEDIO 22.232.727,33
2011 142.412,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

Lepida S.p.A.

Diretta

Realizzazione e gestione della rete 
regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni.

Nessuna

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

La società non ha conseguito risultati economici negativi; gli indicatori di bilancio sono complessivamente positivi e il 
fatturato medio è superiore a 500.000 euro.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 Lepida S.p.A. Diretta
Realizzazione e gestione della rete regionale a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni.

                0,0016 

Per questa società si è scelto di mantenere la partecipazione 
senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto sussistono 
i requisiti di cui all'art. 4, commi 2 lett. a) e d) del D.Lgs. 
175/2016. Inoltre si evidenzia che non sussitono le condizioni di 
cui all'art. 20, comma 2, dello stesso decreto, in quanto la 
società non ha risultati economici negativi degli ultimi 5 anni; 
gli indicatori di bilancio economico e patrimoniale sono 
complessivamente positivi e il fatturato medio è superiore a 
500.000 euro.

Lepida mette a disposizione di tutti gli enti soci una serie di 
servizi integrati tra loro, la cui gestione, la pianificazione e 
l'evoluzione è gestita da loro e condivisa da un comitato tecnico 
(composto da referenti tecnici degli enti) e un tavolo politico 
(composto da sindaci di capoluogo, presidenti di provincia, 
ecc...)*.
Esempi sono i front office per le imprese utilizzato (obbligatorio) 
da tutti i tecnici della RER, integrato con un  back office in uso 
per tutti gli SUAP, collegato ad un sistema di autenticazione 
(FEDERA) uguale per tutti, ed integrato ad un sistema di 
pagamento al momento della presentazione dell'istanza.
Lepida mette a disposizione la connessione telefonica e dei dati 
in fibra ottica a prezzi assolutamente concorrenziali, come pure 
la parte di remotizzazione e sicurezza dei dati.
Inoltre ci sono una serie di azioni per l'abbattimento del digital 
divide nelle zone più svantaggiate, aree pubbliche coperte da 
access point per il wifi gratuito.
La mancata partecipazione significherebbe autogestire tutta una 
serie di servizi che poi si integrano con grande difficoltà ad atri 
applicativi e con costi sicuramente maggiori.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  
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Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

In base all’art.1, c. 611, della Legge n. 190/2014” Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della 
spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, 
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 
autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, dovevano definire ed approvare,  entro  il  31  marzo  
2015,   un   piano   operativo   di razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita 
relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 
31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovevano predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti, trasmessa poi alla  competente  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti e 
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del 
piano e della relazione costituiscono obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
(art.1, c.612 della Legge n. 190/2014). 
 
A seguito della sentenza n.251/2016 della Corte Costituzionale e della dichiarazione di parziale 
illegittimità del D.Lgs. n.175/2016 a causa della mancata previsione dell’Intesa unificata, il 
Governo ha adottato in Consiglio dei Ministri uno schema di decreto recante disposizioni correttive 
ed integrative al d.Lgs. n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
che, a seguito di un complesso percorso, è stato approvato in via definitiva il 9 giugno scorso: dal 
27 giugno 2017 il D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 “Correttivo del Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” è entrato in vigore. Tra le novità introdotte dal correttivo la fissazione al 
30/09/2017 per adottare la deliberazione consiliare con la quale si approva la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni detenute. 
L’art.24 del  D.Lgs. n.175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di 
partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, 
direttamente o indirettamente al fine di una loro razionalizzazione qualora le stesse non siano 
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4 ….ovvero non soddisfino i requisiti di cui 
all’art.5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi previste dall’art.20, commi 1 e 2 . 
Detta ricognizione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche come disciplinata dall’art.20 del Testo Unico Partecipate. L’istituto della 
revisione straordinaria costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art.1, c.612, della Legge n.190/2014, le cui disposizioni 
sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale ( sent. N.144/2016).  
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L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’art.17 
del DL n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014 e le informazioni sono rese disponibili alla 
Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.175/2016 e alla struttura 
istituita nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per il controllo ed il 
monitoraggio circa l’attuazione del Testo Unico Partecipate prevista dall’art.15 del medesimo 
Testo Unico.  
L’atto di ricognizione che si andrà ad approvare si inserisce nell’ambito delle riforme che stanno 
interessando gli enti locali e che dovrebbero indurre gli amministratori locali ad una particolare 
attenzione sulle scelte che si vanno ad operare in materia di società ed organismi strumentali. Più 
precisamente, come sottolinea la Corte dei Conti – Sez. delle Autonomie – nella deliberazione 
n.19/SEZAUT/2017/INPR, “il processo di razionalizzazione , nella sua formulazione straordinaria e 
periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza 
dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. 
Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione  degli enti soci i quali sono tenuti a 
procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle 
partecipazioni, ma anche in sede i revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro 
mantenimento. ..E’ da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento 
per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri di socio, a norma del codice civile 
e delle regole di buona amministrazione.     

2. CONTENUTI E MODALITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO ex ART.24 del TUSP   

Come già sopra sottolineato, la revisione straordinaria di cui all’art.24, c.2, del D.Lgs. n. 

175/2016 e ss.mm.ii., costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione già adottato a norma della Legge di stabilità 2015. 

L’Unione Valli e Delizie non ha predisposto a suo tempo il sopracitato Piano di razionalizzazione in 

quanto priva di partecipazioni. 

In sintesi il procedimento seguito: è stata effettuata una verifica dell’unica partecipazione 

societaria detenuta dall’Unione Valli e Delizie alla data di entrata in vigore del decreto ( 

23/09/2016) al fine di verificarne le condizioni di detenibilità ovvero la coerenza delle ragioni del 

suo mantenimento e dell’oggetto sociale con quanto stabilito dall’art.4  del D.Lgs. n. 175/2016.  

La partecipazione, intendendosi con tale espressione, ai sensi dell’art.2 del TUSP “la titolarità di 

rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi”, è  stata “qualificata” secondo le definizioni indicate nel citato 

art.2 del TUSP in: 

a) partecipazioni di controllo o non di controllo, ai sensi dell’art.2359 del Cod. civ., tenendo 

conto che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie 

o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale 

è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.  

b) società in house, in caso si tratti di società nelle quali l’ente esercita il controllo analogo, 

anche in forma congiunta. 

c) società quotate, ovvero “società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate nei 

mercati regolamentati o società che hanno emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti 

finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.” 

E’ stata effettuata la verifica circa l’eventuale esistenza delle casistiche di cui all’art.26 del TUSP, 

la sussistenza delle condizioni ex artt.4, 5 e 20 del TUSP, riepilogate in apposita scheda di 

rilevazione contenente i dati relativi alla società, alla partecipazione e sull’esito della revisione 

straordinaria. 

E’ stato seguito il modello standard proposto dalla Corte dei Conti con propria deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR dando conto, ad esito della verifica, dell’intenzione dell’ente di mantenere 

senza alcun intervento di riassetto la partecipazione in Lepida s.p.a.. 

Nel motivare gli esiti della ricognizione effettuata si è tenuto conto dell’attività svolta dalla società 

a beneficio della comunità locale e si è cercato di esplicitare le ragioni della convenienza 

economica nell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative. 
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3. VALUTAZIONI IN RIFERIMENTO ALLA DISPOSIZIONE CONTENUTA 

NELL’ART.5 del D.Lgs. n. 175/2016 

L’art.24, c.1, del D.Lgs. n.175/2016 dispone l’alienazione o l’attuazione di una delle misure 

previste dall’art.20, c. 1 e 2, per le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente che 

non soddisfano i requisiti di cui all’art.5, c. 1 e 2, ovvero la necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria 

della scelta operata. 

Nella prima parte del Piano di razionalizzazione è stato riportato l’esito della verifica in ordine ai 

requisiti di cui agli articoli 4 e 20, oltre all’esistenza o meno delle casistiche di cui all’art.26 del 

TUSP. 

Di seguito alcune valutazioni in merito alla convenienza economica, sostenibilità finanziaria e 

compatibilità del mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa.  

Al fine di valutare la capacità delle società di creare ricchezza sul territorio, verificarne l’equilibrio 

finanziario e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell’azione 

amministrativa , è stata reperita la riclassificazione del conto economico in base al criterio del 

valore aggiunto ed è stata analizzata nel suo andamento storico quinquennale. Sono stati 

acquisiti anche alcuni dei principali indicatori usualmente utilizzati nelle analisi finanziarie delle 

imprese.  

 

SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE DIRETTA – ( Scheda 02.01) - 

 

LEPIDA S.p.a. (Progr. Dir_1 scheda 02.01) 

 

Convenienza economica e sostenibilità finanziaria 

 

Conto economico riclassificato 

 
 

 



 

 

Risultato d’esercizio 

 

Fatturato/Valore della produzione  

Costi della produzione 

Stato Patrimoniale riclassificato ed indicatori di liquidità

 

Indici di redditività 
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Stato Patrimoniale riclassificato ed indicatori di liquidità 
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Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione resa ai sensi dell’art.2428 cod.civ. in 

riferimento all’esercizio 2016, in riferimento a quanto prescritto dall’art.6, c.2 e 3 del D.Lgs. 

n.175/2016, considerato il sistema di governo in essere, l’esercizio del controllo analogo da parte 

del Comitato permanente di indirizzo e Coordinamento, il sistema dei controlli istituiti dalla 

Regione Emilia Romagna nel corso del 2015 e 2016, il consiglio d’amministrazione ha ritenuto di 

avviare un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che si sostanzia, allo stato 

attuale, nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, in parte 

sopra riportati. Si prende atto di quanto evidenziato dal consiglio d’amministrazione, che non 

ritiene necessario, visto anche l’andamento storico della società e degli indicatori, adottare 

ulteriori strumenti di governo tra quelli elencati al c.3 lett.a), b), c),d) del suddetto art.6.  

 

Compatibilità del mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, efficacia, 

economicità dell’azione amministrativa e collegamento col territorio  

 

Al 31/12/2016 la compagine sociale di Lepida s.p.a. si compone di 429 enti. Il socio dio 

maggioranza è la Regione Emilia Romagna con una partecipazione pari al 99,301% del capitale 

sociale.  

Alla società è stata affidata in-house la gestione dei servizi di accesso alla rete privata a banda 

larga delle pubbliche amministrazioni “lepida”, Federa, Payer, ICAR-ER, ,multiple e conference. La 

società evidenzia elevati e consolidati standard nella gestione dei servizi di connettività a banda 

larga ed un’ampia e strutturata gamma di sinergici servizi a rete. La società è riconosciuta come: 

a) lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, 

l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, 

l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di rete, per i soci e per gli enti collegati alla rete 

Lepida. 

b) motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle 

comunità in Emilia Romagna, in particolare per l’attuazione dell’agenda digitale. 

c) garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando 

per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio. 

d) supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei 

soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse. 

e) produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo 

telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato. 

Considerate le azioni di razionalizzazione intraprese dalla Regione Emilia Romagna fin dallo scorso 

anno e che prevedono tra l’altro la fusione tra Lepida e CUP 2000 per la creazione di un polo 

specializzato sullo sviluppo dell’ICT regionale, non si ritiene di dover ipotizzare ulteriori misure di 

razionalizzazione.   

 

 

 


