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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

VERBALE N.  32 DEL 21/12/2020 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, 
D.LGS.  19  AGOSTO  2016  N.  175,  COME  MODIFICATO  DAL 
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100.   

L’anno  DUEMILAVENTI il  giorno  VENTUNO del  mese  di  DICEMBRE alle  ore  18:30  in 
adunanza di prima convocazione,  previa l’osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione in modalità videoconferenza  (Decreto  
del  Presidente  del  Consiglio  n.  6  del  08.05.2020  recante  “APPROVAZIONE  CRITERI  DI  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN MODALITÀ A DISTANZA.”).
.
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano:
N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI
1 GALLI MARISTELLA SINDACO x
2 DALLAVALLE ROBERTO CONSIGLIERE x
3 DELMONTE MARCO CONSIGLIERE x
4 CASELLI PATRIZIA CONSIGLIERE x
5 VERGIATI TOMMASO VICE PRESIDENTE  DEL 

CONSIGLIO
x

6 LEONI ELISA SINDACO x
7 CACCIA VINCENZO CONSIGLIERE x
8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE x
9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE x
10 FRIGGERI DANIELE SINDACO x
11 PIAZZA GIOVANNA CONSIGLIERE x
12 MERAVIGLIA GIUSEPPE PRESIDENTE  DEL 

CONSIGLIO
x

13 SPINA ALDO SINDACO x
14 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE x
15 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERE x
16 AZZOLINI TIZIANA CONSIGLIERE x
17 DALL'ORTO SIMONE SINDACO x
18 FORNARI LUCA CONSIGLIERE x
19 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE x
20 PEDRETTI DOMENICO CONSIGLIERE x

18     2

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 
del presente Verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio MERAVIGLIA GIUSEPPE 
assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Delibera n.  32  del 21/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 
19  AGOSTO  2016  N.  175,  COME  MODIFICATO  DAL  DECRETO  LEGISLATIVO  16 
GIUGNO 2017, N.100.  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente dell’Unione prot. n.3 del 11/04/2015 è stato adottato il piano operativo 
di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  detenute  dall’Unione  Pedemontana  Parmense,  ai  sensi 
dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- con Delibera di Consiglio Unione n.34 del 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria 
delle partecipazioni al 31/12/2016 ex art.24 Dlgs 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs 
100 del 16 giugno 2017, accertando di mantenere la partecipazione in Lepida ScpA. (0,0015%) in 
quanto istituzionalmente rilevante e che non vi sono partecipazioni da alienare;

- con Delibera di Consiglio Unione n.45 del 17/12/2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle 
partecipate al 31/12/2017, in cui si è deliberato il mantenimento della partecipazione in Lepida Scpa;

- con Delibera di Consiglio Unione n.43 del 16/12/2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle 
partecipate al 31/12/2018, in cui si è deliberato il mantenimento della partecipazione in Lepida Scpa;

VISTO che, ai sensi del nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (cfr. art.  
4, c.1), il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi  i Comuni,  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,  fermo restando quanto  sopra indicato,  può  mantenere partecipazioni  in 
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, 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 partenariato 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, 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";

VISTO l’art. n. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii., il quale dispone che:

-  le  amministrazioni  pubbliche  effettuino  annualmente  ,  con  proprio  provvedimento,  un’analisi 
dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette, 
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predisponendo un piano di  riassetto  per la loro razionalizzazione,  fusione o soppressione,  anche 
mediante messa in liquidazione o cessione; 

-  i  piani  di  razionalizzazione  siano corredati  da  una  apposita  relazione  tecnica,  con  specifica 
indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione e siano adottati nei casi in cui rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 4;

b) società che risultino 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4;

- i provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di 
cui all’art.17 del Dl 90/2014 e resi disponibili alla struttura di cui all’art.15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei Conti competente;

- in caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31/12 dell’anno successivo le pubbliche 
amministrazioni  approvano  una  relazione  sull’attuazione  del  piano,  evidenziando  i  risultati 
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art.15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’art.5 comma 4;

TENUTO CONTO che la mancata approvazione degli atti comporta la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno 
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile,  comminata dalla competente 
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

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;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e del miglior soddisfacimento dei bisogni 
della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore 
Finanziario quale ufficio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni; 

VERIFICATO, in base a quanto sopra:

- di mantenere la partecipazione in LEPIDA SCPA, quota del 0,0015%: (esercita attività rientranti 
nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una 
partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete informatica, secondo quanto indicato 
nell''art. 10,comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004), in quanto persegue finalità istituzionali 
di rilevanza per l’ente, al fine di una maggior razionalizzazione dei servizi e dei costi, come si evince 
dagli Allegati A e B (Relazione Tecnica) alla presente deliberazione;

- che non sussistono partecipazioni da alienare;

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),  
n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 
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PRESO ATTO del parere favorevole ex art.  49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del 
Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione, accertandole come da 
Allegato A alla presente deliberazione e dalla Relazione Tecnica, Allegato B, che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

- come in premessa indicato:

- di mantenere, la partecipazione in LEPIDA S.C.P.A, in quanto istituzionalmente rilevante;

- che non sussistono partecipazioni da alienare;

- di stabilire che la presente deliberazione, insieme ai suoi allegati, venga inviata per opportuna cono-
scenza a Lepida S.c.p.A.;

- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero Econo-
mia e Finanze – Dipartimento del Tesoro - ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le moda-
lità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, contestualmente alla rilevazione annuale delle partecipazioni, 
come si evince dalle linee guida del Ministero stesso; 

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti come disposto dalla normativa; 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere in particolare per poter procedere al più presto agli 
adempimenti relativi alla rilevazione MEF e  all’invio alla Corte dei Conti

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio 
Meraviglia Giuseppe

Il Segretario Generale 
Dott. Adolfo Giuseppe Dino
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, 
N.100. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 11/12/2020 
 
 
 

Responsabile Settore 
Finanziario 

Cristina Copelli / 
INFOCERT SPA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, 
N.100. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 11/12/2020 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Cristina Copelli / INFOCERT SPA 
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Relazione tecnica piano di razionalizzazione 
  Pagina 1 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 

Allegato B- Piano di razionalizzazione 
Relazione Tecnica 

 
 
La presente Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione, prevista dall’art.20 del D.Lgs 175 del 19/08/2016 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”,  contiene analisi e valutazioni di carattere 
economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alla partecipazione mantenuta nella 
seguente società:  
 
 

DATI IDENTIFICATIVI OGGETTO SOCIALE TIPOLOGIA DI 
PARTECIPAZIONE 

N 
QUOTE/AZIONI 

VALORE 

LEPIDA SCPA 
p.iva 02770891204 
anno costituzione 2007 

Esercizio di attività rientranti nell'ambito di 
pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri 
soggetti pubblici che detengono una 
partecipazione nella Società, concernenti la 
fornitura della rete secondo quanto indicato 
nell'art. 10, comma 1,2, e 3 della legge regionale 
n.11/2004. 

DIRETTA società 
in house 

1 1.000,00 €  

 
L’Unione non elegge alcun amministratore nella società. 
 
AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI 

MOTIVAZIONI:  
Lepida ScpA è lo strumento operativo, promosso da 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 telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti 
collegati alla Rete Lepida. 
La società è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme 
tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione, in coerenza con quanto 
previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale e nel rispetto di quanto indicato negli 
eventuali piani di governance adottati dai singoli Soci. 

Missione 

 è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo 
sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di 
TLC e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete 
Lepida; 

 garantisce la disponibilità di reti, datacenter e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per 
lo sviluppo del territorio; 

 amplia con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla 
sempre maggiore carenza di risorse; 

 produce 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; 

 garantisce le necessarie sinergie sulle infrastrutture materiali ed immateriali del territorio regionale al fine di 
ottimizzarne lo sfruttamento e l’utilizzo; 

 effettua la ricognizione delle esigenze dei Soci, analizza e valuta le soluzioni, bilanciando l’utilizzo tra risorse 
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interne ed il ricorso al mercato per lo svolgimento delle proprie attività; 

 effettua le funzioni tecnologiche ed organizzative della CNER (Community Network Emilia Romagna); 

 è motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità, in 
particolare per la attuazione delle Agende Digitali; 

 è, in prospettiva, l’interfaccia unica verso gli Enti locali per tutte le attività telematiche, creando una 
semplificazione nel controllo e monitoraggio; 

 sviluppa sistema attraverso la rete Lepida, ricercando, promuovendo e sostenendo la sinergia progettuale ed 
operativa tra tutte le parti coinvolte, per la riduzione della spesa e per l’aumento della efficienza e della 
efficacia; 

 massimizza la valorizzazione delle risorse e delle infrastrutture di tutti i Soci e del sistema delle relative società 
partecipate. 

Attività 

 svolge progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle Reti 
MAN, delle Reti wireless, della Rete ERretre e delle iniziative contro il Digital Divide; 

 svolge progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio 
regionale, collegati nativamente alla rete Lepida; 

 svolge progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio, monitoraggio dispiegamento e manutenzione di 
Piattaforme, Servizi e Soluzioni; 

 provvede alla gestione dei processi amministrativi, organizzativi, formativi e comunicativi della CNER delle 
soluzioni a riuso; 

 ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di 
collaborazione pubblico-privato, partecipa a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, sviluppa 
prototipi basati sulle infrastrutture esistenti; 

 coordina ed attua programmi ICT, o che hanno nell'ICT il fattore critico di successo, relativi al governo del 
territorio e alla semplificazione; 

 sviluppa l'Agenda Digitale Regionale nelle componenti telematiche e nelle misure correlate; 

 fornisce ai propri Soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell’ICT originati o 
derivanti dall’Agenda Digitale Regionale e dalle Agende Digitali Locali, anche in considerazione che reti, 
datacenter e servizi sono di interesse generale; 

 servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per la 
protezione dei dati personali (GDPR):  Lepida svolge per gli Enti dell’Unione anche la funzione di DPO; fornisce 
altresì un servizio cloud di registro dei trattamenti (RecordER) realizzato sulla base di specifiche funzionali 
definite insieme agli Enti, nell’ambito delle attività delle Comunità Tematiche, per la gestione del registro dei 
trattamenti e tutte le informazioni collegate. 

Principali azioni  
Coerentemente con il piano industriale di Lepida ScpA e compatibilmente con i processi di riordino e 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna vengono di seguito riportate le 
principali azioni della società: 

Connettività: 

 Accesso a Banda Ultra Larga (BUL) e servizi di connettività per tutte le sedi della Pubblica Amministrazione con 
particolare attenzione alle scuole; 

 Utilizzo ed ottimizzazione delle reti radio e delle frequenze in uso dalla P.A. nella regione, comprese quelle per 
la gestione delle emergenze; 

 Diffusione della disponibilità dell’accesso BUL a cittadini e imprese nelle aree a fallimento di mercato 
attraverso soluzioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale 
dell’Emilia-Romagna (ADER); 

 Diffusione della disponibilità di accesso libero WiFi sull’intero territorio regionale in luoghi di riferimento 
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della pubblica amministrazione, con banda ultralarga, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 
dell’Emilia-Romagna (ADER). 

 

Data Center & Cloud: 

 Completamento della realizzazione dei siti di Datacenter regionali distribuiti (Ravenna, Parma, Ferrara e 
Bologna), nativamente integrati nella rete Lepida coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 
dell’Emilia-Romagna (ADER); 

 Erogazione di servizi di Data Center con modelli in logica cloud e promozione di soluzioni infrastrutturali 
standard, di soluzioni di piattaforma concertate e condivise. 

 Servizi 
 Erogazione di servizi standardizzati con funzioni di hub (dispositivi) territoriali rispetto alle piattaforme 

nazionali (FedERa/SPID, PayER/PagoPA,..); 
 Realizzazione e messa in esercizio della nuova piattaforma per l’inoltro e la gestione di pratiche da parte 

delle imprese nell’ottica di accesso unitario ai servizi on-line, in coerenza con ADER; 
 Evoluzione del modello di Amministrazione Digitale, delle relative soluzioni, della qualificazione e delle 

Comunità Tematiche per supportare l’evoluzione degli Enti verso l’Amministrazione Digitale in coerenza con 
ADER. 

 
Nel 2018 è stata approvata la fusione di Lepida S.c.p.A. con la società CUP 2000 con la conseguente modifica dello 
statuto e la trasformazione della forma sociale in società consortile per azioni, secondo le valutazioni di opportunità e 
convenienza indicate dalla Regione Emilia Romagna nel proprio percorso di razionalizzazione e riduzione del sistema 
delle partecipazioni societarie. 
Nel 2019 con delibera di Consiglio n.16 del 30/04/2019 è stata approvata la convenzione dell’Unione Pedemontana 
Parmense con Lepida S.c.p.a per la regolamentazione del servizio Wifi per i punti connessi alla rete Lepida, unico 
gestore di telecomunicazione sul territorio regionale. 

 
Risulta pertanto necessario mantenere la partecipazione, ai fini di poter avere tutti i servizi sopra riportati, 
coerentemente con le politiche del territorio ed a favore di tutti gli enti, anche ai fini di una maggior 
razionalizzazione dei servizi e dei costi 
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ALLEGATO A- Unione Pedemontana Parmense 

Piano di razionalizzazione ordinaria 
delle partecipate 

 

 
Revisione periodica delle partecipazioni 

(art.20, c.1, TUSP) 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 
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1. Introduzione  

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 
indirettamentedall’Unione Pedemontana Parmense 

 

Unione Pedemontana Parmense 

 

 

 

Lepida S.C.P.A. 0,0015%  
Esercizio di attività rientranti nell'ambito di 
pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri 
soggetti pubblici che detengono una 
partecipazione nella Società, concernenti la 
fornitura della rete secondo quanto indicato 
nell'art. 10, comma 1,2, e 3 della legge regionale 
n.11/2004. 

 

L’Unione Pedemontana Parmense non detiene partecipazioni indirette in società partecipate. 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

NOTE 

Lepida S.c.p.A 02770891204 0,0015%- SOCIETA’ 

IN HOUSE 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALMENTE 

RILEVANTE 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

SCHEDA DI DETTAGLIO 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
 

  CODICE FISCALE 02770891204 

DENOMINAZIONE LEPIDA SCPA 

DATA DI COSTITUZIONE DELLA  PARTECIPATA 2007 

FORMA GIURIDICA SCPA 

TIPO DI FONDAZIONE - 

ALTRA FORMA GIURIDICA - 

STATO DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA LA SOCIETA' E' ATTIVA 

DATA  DI INIZIO DELLA PROCEDURA (1) - 
SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI 
REGOLAMENTATI (2) - 
SOCIETA' CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI 
QUOTATI IN MERCATI REGOLAMENTATI (EX TUSP) (2) - 

LA SOCIETA’ E’ UN GAL (2) - 

  
(1)  COMPILARE SOLO SE NEL CAMPO "STATO DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA" E' STATO INDICATO CHE SONO IN 
CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O SCIOGLIMENTO OPPURE PROCEDURE CONCORSUALI 

(2) NELL’APPLICATIVO LE SOCIETA' EMITTENTI AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI IN MERCATI REGOLAMENTATI E I 
GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) SONO INDIVIDUATI MEDIANTE ELENCHI UFFICIALI 

SEDE LEGALE DELLA 
PARTECIPATA 

 
  STATO  ITALIA 

PROVINCIA BO 

COMUNE BOLOGNA 

CAP* 40128 

INDIRIZZO* VIA DELLA LIBERAZIONE N.15 

TELEFONO* 051/6338800 

FAX* 051/4208511 

EMAIL* SEGRETERIA@LEPIDA.IT 

* CAMPO CON COMPILAZIONE 
FACOLTATIVA 
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SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

Codice ATECO  J61- TELECOMUNICAZIONI 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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 legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi(3) 

- 

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

no 

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 E’STATO SCELTO “SI” 

(4) COMPILARE IL CAMPO SOLO SE IN UNO DEI CAMPI PRECEDENTI E’STATO SCELTO “SI”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  597 (di cui n.13 dirigenti, n.40 quadri, n.544 impiegati).  

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 

35.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 88.539 538.915 309.150 457.200 184.920 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies la destinazione del risultato di esercizio 2019 è la seguente: 
 
Utile dell'esercizio: 

- a Riserva legale 4.427 

- a Riserva straordinaria 84.112 

Totale 88.539 
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QUOTA DI POSSESSO- (QUOTA DIRETTA E\O INDIRETTA) 

 

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 

 
 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Si 

Società controllata da una quotata No 

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

Si 
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Attività svolta dalla Partecipata 
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 

Esercizio di attività rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche 
amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione 
nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato 
nell'art. 10, comma 1,2, e 3 della legge regionale n.11/2004. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9) 

- 

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) 

no 

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) (10) 

no 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

- 

Note* 

In data 12 ottobre 2018 è stato votato dai Soci di Lepida e successivamente dai 
Soci di CUP 2000, con votazione unanime, il progetto di fusione per 
incorporazione di CUP 2000 in Lepida con contestuale trasformazione da 
società per azioni a società consortile per azioni. La trasformazione ha avuto 
efficacia a partire dal 01.01.2019 e ha come obbiettivi tra gli altri il 
conseguimento di risparmio e la razionalizzazione, la qualificazione e 
integrazione dei servizi, la capacità di essere più vicini ai cittadini. 
I vantaggi derivanti dalla operazione di fusione saranno la realizzazione di 
maggiori economie di scala con la ottimizzazione dei costi dei servizi grazie alla 
standardizzazione di processi e procedure per aumentare la qualità dell’offerta 
e il bilanciamento flessibile tra risorse di personale interne ed esterne. 

 

 
(9) compilare il campo se “attivita’ svolta dalla partecipata” precedentemente selezionata e’ “realizzazione e gestione di opere 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (art 4, c.2, lett.c)”. 
(10) compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
 
* Campo con compilazione facoltativa 
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