






















SCHEDE DI RILEVAZIONE                                                                                                                          ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

Azienda USL di Bologna 

 Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi  

dell’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 
 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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1. Rappresentazione grafica delle strutture delle società partecipate 

Rappresentazione grafica della ricognizione delle partecipazioni societarie dirette di questa 

Azienda al 31 dicembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente  

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CUP2000 S.c.p.a. 04313250377 20,94% mantenimento  

LEPIDA Spa 02770891204 0,0015% mantenimento  

 

  

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

CUP 2000 Scpa 

Quota di partecipazione 

20,94% 

LEPIDA SPA 

Quota di partecipazione 

0.0015% 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 CUP2000 S.c.p.a. – CF 04313250377 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04313250377 

Denominazione  CUP2000 S.c.p.a 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BO 

Comune Bologna 

CAP  40126 

Indirizzo  Via del Borgo di S. Pietro, 90/c 
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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 62.02.00  

La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza 

sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-

sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: 

progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di 

servizi e prodotti di Information e Communication Technology 

nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel 

medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni 

e dei soggetti pubblici di riferimento 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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 

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) 
 

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  
508 

 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
42.251 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.820 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.105 1.105.503 732.064,00  256.425,00  50.582,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

30.216.533 30.533.454 30.777.816 

A5) Altri Ricavi e Proventi  510.282 609.754 127.765 

di cui Contributi in conto esercizio 130.921 452.741 86.836 

 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”.  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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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)
 20,94% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

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)Produce 

beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente (art. 4, c.  1)Produce beni o servizi strumentali all’ente o 

agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La Società svolge attività di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione 

e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology 

nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e 

sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di 

riferimento 

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) 

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

2 LEPIDA SPA – CF  02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida SpA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  - 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune  Bologna 

CAP  40128 

Indirizzo  Via della LIberazione, 15 

Telefono * 39 051 633 8800 
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FAX * 39 051 952 5156 

Email * segreteria@lepida.it 

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. (consultare le comunicazioni degli anni precedenti) 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 
619091 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la 

gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti 

Soci e degli enti collegati alla rete Lepida  

Peso indicativo dell’attività % 100 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

SI. Nello statuto di Lepida SpA al punto 3.2 è indicato <<La società 

dovrà svolgere, in relazione all’anno fiscale di riferimento, i compiti 

ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche 

controllate dai propri soci per oltre l’80% (ottanta per cento) del 

fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun 

anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel 

rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo 

a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala 

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 

società.>> 

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) - 
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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 

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 ( - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 

Note: 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 sulla 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 4.4bis << 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).>>. 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione  3 
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Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione  35.160,00 € (solo Presidente del CdA) 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 29.952,00 € 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio  SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio  309.150,00 457.200,00 184.920,00 339.909,00 208.798,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(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 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”.  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni ................................ ................................ ................................ 

A5) Altri Ricavi e Proventi  ................................ ................................ ................................ 

di cui Contributi in conto esercizio ................................ ................................ ................................ 

C15) Proventi da partecipazioni ................................ ................................ ................................ 

C16) Altri proventi finanziari  ................................ ................................ ................................ 
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C17 bis) Utili e perdite su cambi  ................................ ................................ ................................ 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni ................................ ................................ ................................ 

 

Attività bancarie e finanziarie  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati ................................ ................................ ................................ 

Commissioni attive ................................ ................................ ................................ 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione ................................ ................................ ................................ 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  ................................ ................................ ................................ 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassicurazione ................................ ................................ ................................ 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione ................................ ................................ ................................ 
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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  
0,0015% 

Codice Fiscale Tramite  
......................................................................................................... 

Denominazione Tramite 
(organismo)  ......................................................................................................... 

Quota detenuta dalla Tramite 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  

A) Produce beni e servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 

1) 

B) Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 C. 2 

lett. a);  

C) 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) 
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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  NESSUNA  

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

 

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

 

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

 

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

 

Esito della ricognizione  mantenimento 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione  . 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

 

Note  
 

 

 


