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RELAZIONE SULLA “RAZIONALIZZAZIONE 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 2019 il riferimento è alla situazione 

di partecipazione al 31/12/2018. 

L’Azienda USL detiene solo partecipazioni dirette.  

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della ricognizione delle partecipazioni societarie di questa 

Azienda al 31 dicembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 suindicate società, per le 

motivazioni analiticamente riportate nell’atto e nella relazione tecnica a suo tempo redatti e pubblicati. 

Successivamente con Delibera n. 415 del 21/12/2018 si è provveduto ad approvare il processo di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie e di disporre il mantenimento delle partecipazioni 

societarie al 31/12/2017. 

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

CUP 2000 Scpa 

Quota di partecipazione 

20,94% 

 

LEPIDA SPA 

Quota di partecipazione 

0.0015% 
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Per il periodo di riferimento della revisione ordinaria (ricognizione al 31/12/2018), la scelta di questa 

Azienda, correlata alla detenzione delle partecipazioni nelle due società in house providing, CUP2000 SCPA 

e LEPIDA SPA, si esprime nel “mantenimento” delle partecipazioni azionarie a fronte dei processi normativi, 

organizzativi e gestionali operati dalla Regione Emilia-Romagna, che, come sarà specificato di seguito nel 

dettaglio della relazione, hanno condotto all’approvazione, da parte dei soci, del progetto di fusione per 

incorporazione di CUP 2000 SCPA in LEPIDA SPA con contestuale trasformazione della incorporante in 

Società Consortile per Azioni. 

1) Partecipazione societaria “in house providing” Cup2000 S.c.p.A. 

La Società Cup 2000 S.c.p.A. è struttura specializzata per lo svolgimento in favore dei Soci di prestazioni 

volte a migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, anche attraverso 

la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative ai fini della interoperabilità. Lo strumento utilizzato dai soci è 

quello della Convenzione Quadro, recepita da ciascuno socio con proprio atto, essendo portatori di 

interessi omogenei per le finalità pubbliche e collettive di cui sono istituzionalmente portatori e assegnatari 

in relazione alle competenze a ciascuno di essi spettanti.  

La Conferenza di Coordinamento, composta dai Rappresentanti Legali degli Enti, o loro delegati, è lo 

strumento attraverso il quale si garantisce un’azione unitaria e coordinata dei soci sull’attività e sul governo 

della società; opera quale sede di informazione, confronto, consultazione, valutazione e controllo, tra gli 

Enti in merito all’attuazione dell’Accordo e delle scelte strategico-gestionali con le quali indirizzare le 

attività della Società funzionalmente alle proprie finalità istituzionali. 

Per l’Azienda Usl di Bologna la suddetta Convenzione inerisce l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia 

informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali e dei servizi degli enti locali alla 

persona per la determinazione in ordine al loro svolgimento.  

2) Partecipazione societaria “in house providing” Lepida S.p.A. 

La società Lepida SPA nata nell’ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna di creazione di una rete 

privata delle pubbliche amministrazioni, che prevede la connessione a banda larga degli Enti Pubblici 

dell’intera Regione, svolge molteplici attività, rientranti nell’ambito di pertinenza di pubbliche 

amministrazioni e altri soggetti pubblici che detengano una partecipazione nella Società, tra le quali: la 

realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; l’attività di 

pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a 

banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura dei servizi strettamente inerenti alla trasmissione 

dei dati quali, a titolo esemplificativo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati 

nei punti di accesso locale (PAL, necessari per garantire l’interconnessione tra le reti dei vari enti coinvolti, 

con particolare riferimento alle Aziende dell’Area Vasta Emilia Centrale), la configurazione di reti private 

virtuali (VPN), la fornitura a ciascun Socio delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle 

proprie sedi ecc. 

Con delibera nr. 21 del 10/02/2011 questa Azienda Sanitaria ha approvato l’adesione alla Società Lepida 

S.p.A., riconoscendone la peculiarità di strumento operativo, 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 i 

soci e gli enti collegati alla Rete Lepida, inclusi i servizi infrastrutturali di data center e i servizi collegati e 

accessori. 
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In virtù di quanto premesso, l’Azienda Sanitaria ha acquisito dalla società, sin dalla realizzazione del Piano 

Telematico Regionale, tutti i servizi di connettività relativi alla rete regionale Lepida. Inoltre, mediante 

l’avvenuta estensione dell’ambito dei servizi acquisiti dalla pura connettività all’area sistemistica, ai servizi 

data center e alla loro gestione, si è concretizzata la possibilità di configurare un ambiente unitario in cui da 

un lato l’Azienda Sanitaria congiuntamente alle altre aziende pubbliche interessate, dall’altro lato Lepida, 

utilizzando gli stessi strumenti, hanno conseguito una evidente facilitazione della gestione operativa e una 

opportunità concreta di incremento dell’efficienza e di miglioramento della qualità del servizio complessivo 

di cui l’intero sistema ha beneficiato. Inoltre, l’utilizzo dei medesimi strumenti e processi di gestione per 

l’area networking e per l’area sistemi, ha reso estremamente agevole e controllato il ricorso ai servizi di 

data center di Lepida S.p.A. che l’Azienda Sanitaria ha acquisito. 

3) Motivazioni del mantenimento della partecipazione in Cup2000 S.c.p.A.  

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

Emilia-Romagna (si rinvia nel dettaglio al paragrafo 5), dall’analisi dell’ambito di intervento, funzionale alle 

necessità di questa Azienda, la scelta del mantenimento della partecipazione societaria è stata opportuna e 

strettamente 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 finora erogati ai cittadini. 

Per il mantenimento della partecipazione si è valutato che permane una condizione di necessarietà 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 rispetto 

alla facilitazione di accesso alle prestazioni sanitarie. Inoltre, il servizio prestato dall’Azienda Sanitaria 

attraverso Cup2000 S.c.p.A. nei confronti dei cittadini, può essere ritenuto un “servizio d’interesse 

generale” secondo l’interpretazione data dalla normativa europea. 

La Società Cup2000 S.c.p.A. non ha avuto perdite di bilancio e ha riportato un risultato positivo nella 

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

stabilità della Società è derivata, di conseguenza, la sostenibilità, anche economica, del mantenimento della 

partecipazione nel corso dell’anno 2018. 

Il mantenimento è motivato, in aggiunta, 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 

della Conferenza di Coordinamento mediante lo strumento della Convenzione. Tale strumento di controllo 

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. 

4) Motivazioni della scelta di  mantenimento della partecipazione nella Società Lepida S.p.A.  

L’Azienda Sanitaria ha ritenuto opportuno e indispensabile il mantenimento della partecipazione nella 

Società Lepida S.p.A. onde poter garantire la continuità dei servizi e dei prodotti finora erogati, che sono 

essenziali per il funzionamento dell’intera infrastruttura informatica e telematica dell’Azienda Sanitaria.  

In par colare, per il mantenimento della partecipazione si è par  dalla considerazione della permanenza 

di una valutazione di indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali di questa Azienda, con 

riferimento alla tipologia di beni e servizi in autoproduzione, ai fini della garanzia di continuità, sia del 
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servizio prestato al cittadino in tema di facilitazione di accesso alle prestazioni sanitarie, sia alla gestione 

operativa delle numerose e complesse attività interamente supportate dall’infrastruttura informatica e 

telematica fornita. Inoltre, come si evince dalle schede allegate, la Società Lepida S.p.A. non ha avuto 

perdite di bilancio continuative e ha riportato un risultato positivo nella gestione dei servizi affidati 

garantendo quindi una solidità economica a supporto dell’a vità stessa, evidenziando quindi la 

sostenibilità, anche economica, del mantenimento della partecipazione.  

Il mantenimento è mo vato anche dalla possibilità data dall’esercizio del controllo analogo, 

congiuntamente alle altre amministrazioni partecipanti, esercitato tramite il Comitato Permanente di 

Indirizzo e Coordinamento degli Enti Locali. 

È stato altresì valutato che il servizio prestato dall’Azienda Sanitaria a raverso i servizi di Lepida S.p.A. nei 

confron  dei ci adini, può essere ritenuto un “servizio d’interesse generale” secondo l’interpretazione data 

dalla normativa europea.  

In merito alle motivazioni di carattere tecnico, si ribadisce quanto dichiarato nelle relazioni precedenti: la 

ges one integrata di tu  i servizi di infrastru ura e di conne vità si traduce in un beneficio estremamente 

significativo. Infatti nella gestione di un malfunzionamento o di un guasto a una qualunque risorsa di rete ─ 

ad esempio un punto di accesso (PAL) alla rete Lepida, oppure un guasto a una risorsa del datacenter ─ la 

disponibilità di un ambiente di lavoro dell’Azienda integrato con l’ambiente opera vo di Lepida S.p.A., in 

quanto provider di servizi di conne vità e di servizi di data center, consente una più agevole ricerca del 

guasto e una positiva integrazione nella integrazione dei servizi.  

Permangono inoltre i vantaggi  derivanti dal fatto di disporre di infrastrutture uniche che favoriscono le 

sinergie fra le aziende sanitarie dell’area metropolitana: si vedano a questo  proposito i servizi centralizzati 

del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM), della rete TAO – Terapia Anticoagulante Orale, del sistema di 

gestione documentale, del sistema trasfusionale, ecc… che possono trarre beneficio dalle sinergie 

tecnologiche messe in campo dalla ditta partecipata.    

Continua l’azione di progressiva dismissione del Data center aziendale dell’Azienda Sanitaria con 

conseguente trasferimento e acquisizione (anche in forma di servizio cloud) di servizi presso il datacenter di 

Lepida S.p.A. 

È in corso pertanto il progressivo spostamento fino a esaurimento dell’a uale infrastru ura tecnologica 

dell’Azienda Sanitaria, operazione tecnicamente complessa che richiede lunghi tempi di realizzazione, 

anche per non interrompere i servizi eroga , che sono essenziali per il paziente e il ci adino, dei quali va 

garan ta l’assoluta con nuità e integrità. Da qui la ragione tecnica della necessità del mantenimento.  

Tu e queste a vità, infine, con particolare riferimento alla centralizzazione nel datacenter 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).  

5) Percorso regionale e aziendale finalizzato all’approvazione del progetto di fusione  

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) è culminato nella Deliberazione 

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

Regione Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs 175/2016”, atto con il quale la Regione ha ritenuto di procedere 



RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 – AUSL BOLOGNA                   ALLEGATO  1 

 

5 

 

alla razionalizzazione attraverso fusioni e aggregazioni di società, contemplando, tra le altre, anche 

l’aggregazione tra CUP2000 S.c.p.a. e Lepida Spa, tramite l’acquisizione da parte di Lepida del ramo di 

azienda di CUP2000 inerente ICT. 

A seguito della L.R. Emilia-Romagna 16 marzo 2018, n. 1, recante “Razionalizzazione delle società in house 

della Regione-Emilia Romagna” si è configurata, invece, una diversa procedura di razionalizzazione 

decidendo per l’operazione di aggregazione tra Lepida Spa e CUP 2000 S.c.p.a. nei termini di una fusione 

per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida Spa, ai sensi degli art. 2501 e ss. c.c., prevedendo altresì la 

trasformazione dell’incorporante in società consortile per azioni. Su tale operazione di fusione per 

incorporazione in data 21 e 22 giugno 2018 si sono espressi favorevolmente sia il Comitato Permanente di 

Indirizzo che la Conferenza di Coordinamento, organi preposti rispettivamente al controllo analogo in 

Lepida Spa e CUP2000 S.c.p.a. 

Con delibera 317 del 10/10/2018 l’Azienda USL di Bologna ha proceduto all’Approvazione del progetto di 

fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.a. in Lepida Spa con contestuale trasformazione eterogenea ex 

art. 2500 septies della incorporante in Società Consortile per Azioni. La fusione per incorporazione di CUP 

2000 in Lepida è stata approvata dalle Assemblee delle rispettive società tenutesi nel corso delle Assemblee 

straordinarie e Ordinarie dei Soci in data 12 ottobre 2018.  

Con la scelta di un unico organismo societario si è realizzata l’operazione, che si inserisce in un contesto 

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

Pubblici soci, che comporta una migliore definizione dell'assetto operativo delle attività svolte dalle due 

Società ed un sostanziale efficientamento dei costi generali ed amministrativi in linea con le previsioni 

regionali, oltre che di congruità. 

Tale scelta come condiviso dai Soci consente in particolare il raggiungimento dei seguenti principali 

obiettivi:  

- la realizzazione in modo congiunto e integrato di funzioni oggi separate che permettono di 

risparmiare in risorse sia economiche sia di personale ovvero di riorganizzare tali risorse per 

aumentare la produttività ovvero la qualità dei processi presidiati (esempi: sulla segreteria, sulla 

comunicazione, sulla amministrazione, sugli organi societari, sulle certificazioni, sulla trasparenza, 

sulla anticorruzione, sulle funzioni di vigilanza, etc); 

- di avere a disposizione molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità 

differenti e crescenti nella gestione di progetti e servizi complessi, anche permettendone di attivare 

nuove richieste dai Soci spesso in rispondenza sia a nuovi bisogni territoriali e di utenti che ai nuovi 

quadri normativi (esempi: GDPR per i soci, help desk per i servizi in crescita, digitalizzazione dei 

processi dei soci, lavoro agile, smart city e communities, etc); 

- di eliminare ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di funzioni o competenze (esempi: 

razionalizzazione dei servizi di datacenter, offerta di cms plurima, etc); 

- di standardizzare processi e procedure per aumentare la qualità dell’offerta e diminuirne i costi 

anche grazie a maggiori economie di scala e mediante il bilanciamento flessibile tra risorse interne 

ed esterne (esempi: sistema sulla farmaceutica, sistema di pagamento, gestione dei MMG e PLS, 

sviluppo dei nuovi software, interoperabilità tra le piattaforme, manutenzione delle piattaforme 

esistenti, assistenza all’utenza, etc); 

- di semplificare le assegnazioni da parte dei Soci alla società mediante analisi preventive di 

congruità per settore, mediante un’interfaccia unica per tutti i servizi (esempi: contratti di servizio, 
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assegnazione sui datacenter, definizione del rapporto tra servizi esterni e autoproduzione, kit di 

acquisto, ecc);  

- di semplificare la governance degli indirizzi strategici da parte dell’insieme dei Soci in modo che un 

obiettivo strategico trovi in un unico punto la risposta alla sostenibilità economica e temporale 

anche governando azioni tra comparti diversi, (esempi: costruzione di un solo tavolo di controllo 

analogo, analisi congiunta degli investimenti sui comparti, etc). 

La sottoscrizione dell’atto di fusione è avvenuta il 21/12/2018 (n. 26534 serie 1T) registrato a Bologna 

Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Bologna 2. La sottoscrizione dell’atto di fusione è stata 

comunicata a questa amministrazione con nota del 03/01/2019 e protocollata in entrata n. 1233 del 

04/01/2019 ad oggetto: Comunicazione di Fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. nella Società 

Lepida S.c.p.A.. La decorrenza della nuova Società, decorre dal 01/01/2019. 

A completamento del percorso di fusione, con Delibera 28 del 28/01/2019 l’Azienda USL di Bologna ha 

proceduto al Recepimento dell’atto di fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.a. nella società Lepida 

S.c.p.a. e approvazione della Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida 

S.c.p.a. ed adesione alla stessa. 

Infine con Delibera 246 del 27/06/2019 si è provveduto a stipulare il contratto tra l’azienda USL di Bologna 

con la società Lepida s.c.p.a. per l’affidamento dei servizi di integrazione digitali, welfare digitale, sanita’ 

digitale,accesso bundle, reti, datacenter&cloud, software e piattaforme. durata 01/04/2019-31/12/2021. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

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 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

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 Scpa 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% 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

 

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 CUP2000 Scpa – CF 04313250377 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04313250377 

Denominazione  CUP2000 S.c.p.a 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2)

 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 BO 

Comune Bologna 

CAP* 40126 

Indirizzo* Via del Borgo di San Pietro, 90/c 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

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 Indicazioni per la compilazione 

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% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

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

no 

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”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 46.800,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 16.282,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio 6.438,00 1.105.503,00 1.105.503,00 732.064,00 256.425,00 

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

II. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.512.141 30.215.533 30.533.454 

A5) Altri Ricavi e Proventi  648.437 510.282 609.754 

di cui Contributi in conto esercizio 215.901 130.921 452.741 

 

 

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 2018 2017 2016 

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 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

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 2018 2017 2016 

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 2018 2017 2016 

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)

 20,94% 

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 patti parasociali  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

 

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”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 
(9)

  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) 

 

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 senza interventi 

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. 
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

2 Lepida Spa – CF 02770891204 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LepidaSpA 

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 
(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)

  

(12)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(13)

 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* 39 051 633 8800 

FAX* 39 051 4208511 

Email* segreteria@lepida.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 619091 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 

SI. Nello statuto di LepidaSpA 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.>> 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

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

no 

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)

  
(14)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15)

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

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 leggte 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  76 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915,00 309.150,00 457.200,00 184.920,00 208.798,00 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.196.014 27.844.332 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  618.039 540.398 403.647 

di cui Contributi in conto esercizio 145.531 156.282 20.000 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

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 2018 2017 2016 

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 

   

 

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 2018 2017 2016 

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 2018 2017 2016 

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)

 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(16)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(17)

 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. 
(18)

 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  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 – Allegato 2 

 

 

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)

  

(19)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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) 

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 
(9)

  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) 

 

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 senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(20)

 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)”. 
(21)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22)

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

*Campo con compilazione facoltativa. 


