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RELAZIONE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, AI 

SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. 

Ricognizione periodica 

L’art. 20 del TUSP stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette. Detta 

ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno; per l’anno 2020 il riferimento è alla situazione 

di partecipazione al 31/12/2019. 

L’Azienda USL detiene solo partecipazioni dirette.  

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della ricognizione della partecipazione societaria di questa 

Azienda al 31 dicembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

A seguito dell’estensione dei processi di revisione anche alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale 

(avvenuto ai sensi dell’art. 2. c. 1 lett. a) del TUSP, questa Azienda ha provveduto, con delibera 320 del 

29/09/2017, alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Azienda USL di Bologna ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e smi.”. L’esito della Revisione Straordinaria è stato “il 

mantenimento” delle partecipazioni societarie possedute direttamente nelle società CUP2000 S.c.p.a. e 

Lepida S.p.a. Anche per gli anni successivi (2018 e 2019) con appositi e motivati provvedimenti si è 

provveduto ad approvare il processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie disponendo 

sempre il mantenimento delle stesse nelle due Società citate, sia al 31/12/2017 che al 31/12/2018. 

La scelta di questa Azienda, correlata alla detenzione delle partecipazioni nelle due società in house providing, 

CUP2000 S.C.P.A. e LEPIDA S.P.A., si è sempre espressa nel “mantenimento” della partecipazione azionaria 

diretta a fronte dei processi normativi, organizzativi e gestionali compiuti dalla Regione Emilia-Romagna, che 

hanno condotto all’approvazione, da parte dei soci, del progetto di fusione per incorporazione di CUP 2000 

S.C.P.A. in Lepida Spa con contestuale trasformazione della incorporante in Società Consortile per Azioni.  

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

LEPIDA s.c.p.a 

Quota di Partecipazione 

1,8560% 
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Detto processo si è perfezionato con la sottoscrizione dell’atto di fusione avvenuta il 21/12/2018 - Atto di 

fusione repertorio n. 61735, raccolta n. 30694 del 19/12/2018, notaio Rita Merone in Bologna (PG1233/2018).   

La nuova denominazione sociale assunta dalla società partecipata è Lepida S.c.p.A., la decorrenza è stata 

fissata al 1° gennaio 2019. Lepida S.c.p.a. è società a totale partecipazione pubblica, ha Sede Legale in Via 

della Liberazione, 15 - 40128 Bologna. 

La compagine sociale si compone, alla data dell’adozione del presente atto, di n. 443 Enti Soci, tutti Pubblici. 

La Regione Emilia-Romagna è il socio di maggioranza con il 95,6412%. Il totale del valore di partecipazione 

societario è pari a € 69.881.000,00. Con riferimento alla partecipazione azionaria di questa Azienda, in sede 

di conversione, il rapporto di concambio pari a 0,0126938363 ha generato un controvalore di euro di 

1.295.888,36 in seguito al quale è stato chiesto un conguaglio a titolo di capitale per euro 111,64 e a titolo di 

sovrapprezzo di euro 7,96. Il valore iscritto a bilancio comprende la rivalutazione effettuata nell'anno 2004 

di cui alla delibera aziendale n. 350 del 20/07/2004. 

L’Azienda USL di Bologna, a completamento del percorso di fusione di cui sopra, con Deliberazione n. 28 del 

28/01/2019, ha proceduto al recepimento dello stesso, approvando altresì la Convenzione Quadro per 

l’esercizio del Controllo Analogo Congiunto dei Soci sulla Società, disponendo l’adesione alla stessa.  

1) Motivazioni del mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.A.  

A fronte dei processi riorganizzativi normativi, organizzativi e gestionali posti in atto da parte della Regione 

Emilia-Romagna - di cui l’AUSL di Bologna è ente strumentale -, dall’analisi dell’ambito di intervento 

funzionale alle necessità della stessa, la scelta del mantenimento della partecipazione societaria è stata resa 

opportuna e necessaria (in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 TUSP) onde poter garantire 

puntualmente sia i tempi che i livelli di servizio, oltre che prodotti adeguati, come sempre erogati ai cittadini. 

Per il mantenimento della partecipazione si è valutato il permanere di una condizione di necessarietà ed 

indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali di questa Azienda (così come definita dall’art. 

4 comma 1 del TUSP) con riferimento, altresì, alla tipologia di beni e servizi in autoproduzione (ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 lett. d), per assicurare l’essenziale, quant’anche dovuta, continuità del servizio prestato 

al cittadino puntando anche verso la sostenibilità economica, la modernità delle tecnologie e degli strumenti 

anche digitali, oltre che la facilitazione delle forme di accesso a servizi e prestazioni da parte dei cittadini. La 

necessarietà e l’indispensabilità sono collegabili alle numerose e complesse attività supportate 

dall’infrastruttura informatica e telematica fornita da Lepida scpa anche in termini di connettività e di servizi 

di data center regionale e cloud su infrastrutture uniche e sinergie tecnologiche. 

Il servizio prestato dall’Azienda Sanitaria attraverso Lepida scpa nei confronti dei cittadini, deve senza dubbio 

ritenersi un “servizio d’interesse generale” secondo l’interpretazione data dalla normativa europea. 

Entrambe le Società preesistenti non hanno avuti perdite di bilancio e hanno riportato un risultato positivo 

nella gestione dei servizi affidati garantendo quindi una solidità economica a supporto dell’attività stessa.  

Proprio dalla stabilità economico-finanziaria delle Società è derivata, di conseguenza, la sostenibilità, anche 

economica, del mantenimento della partecipazione nel corso dell’anno 2019 nella neocostituita Lepida Scpa. 

Si è trattato pertanto altresì di una scelta strategica complessiva di adesione al percorso della Regione Emilia 

Romagna di concerto con gli altri Enti regionali soci (tra i quali anche questa Azienda) al fine di promuovere 

lo sviluppo telematico, le potenzialità dell’ICT e dell’E-Goverment nella prestazione dei servizi e 

nell’accessibilità e scambio dei dati.  
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Il mantenimento è supportato altresì dalla opportunità che discende dall’esercizio del controllo analogo 

congiunto previsto all’art. 2 comma1, lett. c) del TUSP, ossia dalla possibilità di esercitare un’influenza 

determinante sugli obiettivi strategici e gestionali attraverso le scelte che scaturiscono dalla compagine 

sanitaria del CPI (Comitato di Indirizzo e Coordinamento) prevista nella della Convenzione. Il CPI è a sua volta 

supportato dal CTA (Comitato Tecnico Amministrativo) e dal CTV (Comitato Tecnico di Valutazione), cui 

questa Azienda USL partecipa con propri Dirigenti all’uopo incaricati, al fine di partecipare in modo attivo e 

determinante alla disamina e valutazione delle scelte di obbiettivi nei singoli settori di operatività della 

Società e di interesse dell’Azienda.  

Lo strumento di controllo così come definito nella Convenzione, è assimilabile a quello esercitato sulle proprie 

articolazioni organizzative interne (uffici, servizi, ecc.) anche con riferimento al rispetto dei vincoli normativi 

nell’esercizio dell’attività amministrativa. Attraverso questi organismi è possibile anche il monitoraggio dei 

progetti e degli obiettivi singoli e condivisi. 

2) Sintesi del percorso regionale e aziendale confluito nel recepimento dell’atto di fusione e 

specifiche sulle funzionalità attivate con Lepida scpa in ragione dell’oggetto sociale. 

Con il percorso di riordino delle partecipazioni societarie da parte della Regione Emilia-Romagna avviato nel 

2015 ai sensi dell’art. 1 comma 611 della L. 190/2014 (cd. Legge di stabilità) seguito dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale 1419/2017 di “Approvazione Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni della 

Regione Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs 175/2016”, e culminato nella L.R. Emilia-Romagna 16 marzo 2018, 

n. 1, recante “Razionalizzazione delle società in house della Regione-Emilia Romagna”, si è pervenuti alla 

scelta di un unico organismo societario finalizzato a realizzare un’operazione inserita in un contesto 

normativo connotato da una forte spinta alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli Enti 

Pubblici Soci (Azienda Usl di Bologna compresa). Questo ha determinato una migliore definizione dell'assetto 

operativo delle attività prima svolte dalle due Società ed un sostanziale efficientamento dei costi generali ed 

amministrativi oltre che di congruità economica, in linea con le previsioni regionali.  

A seguito del recepimento dell’atto di fusione da parte di questa Azienda USL, come sopra specificato, con 

Delibera 246 del 27/06/2019 si è provveduto a stipulare un contratto di durata triennale (dallo 01/04/2019-

31/12/2021) con la società Lepida s.c.p.a. per l’affidamento in house di servizi riconducibili alle aree 

tematiche:   

 Progetti strategici e speciali  

 Datacenter & Cloud  

 Software & Piattaforme  

 Integrazioni Digitali 

 Welfare Digitale  

 Sanità Digitale  

 Accesso  

 Reti 

La scelta della continuità contrattuale mediante affidamento diretto con obbiettivi di qualità più elevata 

connessi all’ampiezza dell’oggetto sociale (art. 3 dello Statuto)  

(https://docs.google.com/document/d/1ozfpLKCnx5liujMVXoZSFYxDCkXgT7yH-wGT_RrXlEs/edit) è stata 

determinata dalla necessità di semplificazione delle modalità di governance dei servizi richiesti da parte di 

questa Azienda, che in quanto complessi e trasversali, avendo un unico punto di risposta, garantiscono sia a 
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livello strategico che di sostenibilità economico-temporale, un impiego ottimale delle risorse impiegate e il 

mantenimento di obbiettivi plurimi di socialità, efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 

Si sono garantiti in tal modo una rete di servizi: 

 professionali e tecnologici destinati agli anziani fragili e fasce deboli, E-Care; 

 professionali di gestione di progetti informatici aziendali; 

 di rilevazione sui consumi farmaceutici; 

 di archiviazione, digitalizzazione e consultazione su web di cartelle cliniche; 

 di archiviazione, digitalizzazione e consultazione su web dei fascicoli del personale; 

 di prenotazioni di prestazioni sanitarie e servizi amministrativi connessi; 

 di manutenzione sistema backup commvault; 

 di AN-CNER e ADRIER; 

 di ICT per gestione singoli progetti 

 di Datacenter e di servizi data-center BABEL; 

 di Datacenter Sistema locale Exadata e di connettività Bundle sedi aziendali PAL e PALF; 

 di connettività alla rete lepida MMG; 

 di sistema di protezione avanzata Server/Client Antivirus; 

 di adesione al contratto PAH-ULA Oracle e PAH-ULA Oracle Golden Gate e supporti specialistici. 

La gestione integrata di tutti i servizi di infrastruttura e di connettività si traduce in un beneficio 

estremamente significativo, in quanto la disponibilità di un ambiente di lavoro aziendale integrato con 

l’ambiente operativo di Lepida S.p.A., provider di servizi di connettività e di servizi di data center, consente 

una più agevole e positiva integrazione nella integrazione dei servizi. Ciò ha consentito anche la graduale 

dismissione del Data Center aziendale dell’Azienda Sanitaria con conseguente trasferimento e acquisizione 

(anche in forma di servizio cloud) di servizi presso il Data-Center di Lepida S.c.p.A. Tutte queste attività, infine, 

con particolare riferimento alla centralizzazione nel Data-Center Regionale, sono pienamente coerenti con 

quanto previsto dal Piano Triennale AgID cui l’Azienda Sanitaria si deve adeguare (in particolare Parte II Cap.3, 

Cap.4, Cap.7; parte III Cap.11, Cap.12.1, Cap. 12.2, Cap.12.4).  

La scelta del mantenimento della partecipazione e dell’affidamento diretto di servizi in house ha consentito 

a questa Azienda Usl, nel corso del 2019 e del 2020, stante anche l’emergenza COVID-19, un’elevata risposta 

alla domanda di servizi anche di tipo informatico nei confronti dell’utenza interna ed esterna, concretizzatasi 

in benefici ravvisabili sia per l’amministrazione che per la collettività in termini di trasparenza, di efficacia ed 

efficienza, tenendo conto delle esigenze in essere ed in divenire (si vedano in via esemplificativa: il servizio 

E-Care e all’attivazione del MAIS - Monitoraggio Anziani in solitudine -, il rilascio e la gestione delle identità 

digitali SPID tramite i servizi CUP, l’implementazione della piattaforma per i servizi PayER integrato con 

PagoPA, la definizione, predisposizione e sviluppo di Agende Digitali, l’evoluzione e diffusione del FSE in 

Fascicolo sociale-sanitario, la revisione dei sistemi CUP, le azioni congiunte per la campagna vaccinale COVID 

mediante la gestone del sistemi AVN e AVR) 

Data la complessità sia territoriale che organizzativa dell’Azienda e dei servizi forniti in termini di continuità 

della funzione istituzionale si sono assicurarti, mediante la società in house, l’attuazione di politiche digitali 

e strumenti operativi a favore dei cittadini, fornendo servizi e prestazioni puntuali, ottemperando sia 

all’efficienza amministrativa che al razionale impiego di risorse nel rispetto dei principi di logica e 

ragionevolezza propri di ogni pubblica amministrazione, assicurandosi altresì, da ultimo, la fattibilità di azioni 

concrete per fronteggiare l’emergenza COVID. 
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SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA  

 (Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.c.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1) - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) - 

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

- 

La società è un GAL(2) - 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP* 40128 

Indirizzo* Via della Liberazione,15 

Telefono* 051 6338800 

FAX* 051 4208511 

Email* segreteria@lepida.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Attività 2 - 

Attività 3 - 

Attività 4 - 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 è stato scelto “sì”  

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, 

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  597 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160 

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 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.196.814 28.196.014 27.844.332 

A5) Altri Ricavi e Proventi  469.298 618.039 540.398 

di cui Contributi in conto esercizio 155.731 145.531 156.282 

 

 

2. 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 2019 2018 2017 

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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3. 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 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati - - - 

Commissioni attive - - - 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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 

- - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,8560% 

Codice Fiscale Tramite (6) - 

Denominazione Tramite (organismo) (6) - 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) - 

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

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante (8) - 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 

della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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) 

Descrizione dell'attività 

Si rinvia all’art. 3 “Oggetto, attività e scopo consortile” dello 

Statuto di Lepida ScpA, disponibile al seguente link: 

https://lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  no 

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) 

- 

Necessita 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) (10) 

- 

Esito della revisione periodica   Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (11)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) - 

Note* - 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 


