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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

Su proposta del Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO,
Dott. Alberto Maurizzi, che esprime contestualmente parere favorevole in ordine ai contenuti formali,
sostanziali e di legittimità del presente atto;

Viste le disposizioni contenute:

nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
, ed in particolare l’art. 1, commi da 611 a 616, in materia dipluriennale dello Stato”

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute dalle amministrazioni pubbliche;
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "  partecipazione Testo unico in materia di società a pu

 (TUSP), emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 " bblica" Riordino della disciplina
 della legge 7 agosto 2015, n. 124 " delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche", D

eleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
nel decreto legislativo 16  2017, n. 100, “ giugno Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica’”;

Richiamati nel dettaglio gli atti con i quali questa Azienda ha provveduto alla revisione straordinaria prima e
alle revisioni periodiche poi, delle proprie partecipazioni societarie:

deliberazione n. 320 del  di “ 29/9/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’
;   Azienda USL di Bologna ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”

deliberazione n. 415 del  di “ 21/12/2018 Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie
 riferita alledell’Azienda USL di Bologna ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i”

partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017;
deliberazione n. 490 del  di “ 24/12/2019 Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie

 riferita alledell’azienda USL di Bologna ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i”
partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;
deliberazione n. 431 del  di “ 31/12/2020 Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’
Azienda USL di Bologna al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i”;

Atteso che anche per l’anno 2020, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, c 2 del TUSP, anche ai soli fini
della revisione periodica, il mantenimento senza interventi della partecipazione in Lepida Scpa è legittimata

IL DIRETTORE GENERALE

Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Azienda USL di Bologna al
31.12.2020 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



e raccordata al processo di aggregazione organizzativo/gestionale delle società partecipate CUP2000
Scpa e Lepida Spa, già posto in essere dalla Regione Emilia-Romagna e della quale questa Azienda USL
è ente strumentale;
 
Richiamate pertanto le principali deliberazioni della Regione Emilia-Romagna, in tema di società
partecipate, ed in particolare:

la n. 924 del  avente ad oggetto 13/7/2015 “Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni regionali”;
la n. 514 del  avente ad oggetto “ 11/4/2016 Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione
delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna”;
la n. 2326 del  avente ad oggetto 21/12/2016 “Attuazione del piano di semplificazione, riordino e
razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR

;514/2016”
la n. 1194 del 2/8/2017, avente ad oggetto “Aggiornamento in merito al processo di riordino delle

”;società partecipate regionali
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419/2017 di “ Approvazione Piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 24 del D.

 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha, tra le altre, ritenuto in un primoLgs.n.175/2016”,
tempo di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie nel seguente
modo:  aggregazione tra Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a., tramite acquisizione da parte di Lepida
del ramo d’azienda di Cup 2000 inerente l’ICT;

Preso atto della Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1 “ Razionalizzazione delle società in house della
 che, all’art. 11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delleRegione Emilia Romagna”

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) regionale, ha autorizzato la Regione a
partecipare alla Società Lepida S.p.A, di cui all’art. 10 della L.R. 11/2004, disponendo la fusione per
incorporazione di CUP2000 s.c.p.a in LEPIDA s.p.a, prevedendo altresì la trasformazione di quest’ultima in
società consortile per azioni;

Considerato che questa Azienda USL ha recepito ed aderito alle scelte regionali con propri atti e
precisamente con:

la deliberazione n. 317 del  ha disposto l’ 10/10/2018 “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 deliberazione n. 28 del  ha disposto il “ 28/01/2019 Recepimento dell’atto di fusione per
incorporazione di Cup 2000 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

 prendendo atto dell’avvenuta fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.a. nellaalla stessa”
società Lepida S.c.p.a.



Dato atto che in esecuzione degli atti deliberativi summenzionati la nuova società ha avuto decorrenza nei
confronti dei soci e dei terzi, ai fini e termini di legge, dallo  e che questa Azienda ha approvato01/01/2019
e aderito alla nuova Convenzione-Quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci
sulla società stessa con nota PG 12617 del  e mediante sottoscrizione della stessa;30/01/2019

Richiamato l’art. 20 del TUSP “  che stabilisce l’Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”
obbligo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per ciascuna pubblica amministrazione, di procedere alla
revisione periodica e che il provvedimento di revisione debba essere comunicato alla competente Sezione
della Corte dei Conti e del MEF;

Considerato che allo stato della rilevazione non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 comma 2, TUSP, di
riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall’AUSL di Bologna, per le quali si è già
confermato e motivato il mantenimento come da relazioni tecniche dettagliate contenute negli atti
deliberativi sopra elencati;

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche,
emanate d’intesa tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti e le schede di rilevazione proposte dal
MEF;
 
Dato atto che dal dettaglio delle partecipazioni di questa Azienda di cui alla Deliberazione n. 239 del 30/06

 di  si evince che alla data del  la partecipazione/2021 “Adozione del bilancio di esercizio 2020” 31/12/2020
societaria diretta è la seguente:  

P.IVA/GF e Iscrizione RegistroLEPIDA Scpa – Sede Legale: Via Della Liberazione n. 15 – Bologna (
delle Imprese Bologna: 027708911204 - Numero REA BO: 466017)

  Finalità : fornitura di beni e servizi in ambito sanitario mediante consulenza e supporto di tecnologie
informatiche allineate tra le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
Misura della partecipazione in valore %: 1,856%
Valore della partecipazione: € 1.297.000,00

Dato atto che al 31.12.2020 non sussiste alcuna partecipazione indiretta;

Vista la scheda di ricognizione dei dati relativi alla Società Lepida Scpa, allegata quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e redatta secondo lo schema fornito dal MEF e diffuso dal
Dipartimento del Tesoro (Allegato 1);

Ritenuto pertanto di poter approvare l’esito della revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’
AUSL di Bologna al  contenuto nelle schede predisposte dalla Direzione del Dipartimento31/12/2020
Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere ed allegate quali parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alberto Maurizzi

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la revisione periodica delle partecipazioni societarie
detenute dall’Azienda USL di Bologna alla data del 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del
D. Lgs  n. 175 e s.m.i. (TUSP), da approvarsi entro il 31/12/2021, come di seguito elencate:  19/8/2016
LEPIDA SCPA, CF/P.IVA 027708911204 – Sede Legale: Via Della Liberazione n. 15 – Bologna- Quota

            Societaria Dentenuta 1,856% Valore della partecipazione: € 1.297.000,00;

2. di precisare che l’Azienda USL di Bologna ha mantenuto la partecipazione societaria nella Società
Lepida S.c.p.a. e che le motivazioni analitiche sono riportate nelle precedenti deliberazioni di
razionalizzazione prima e revisione annuale poi, oltre che specificate nelle relazioni ad esse allegate e che
qui si intendono confermate;

3. di dare atto che l’esito della revisione di cui al punto 1 è riportato nelle schede di ricognizione allegate
quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato 1) contenenti le informazioni
riguardanti la Società partecipata secondo lo schema proposto dal MEF;

4. che gli esiti di cui al presente atto saranno comunicati dal Dipartimento Tecnico - Patrimoniale alla
Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo istituita nell’ambito del MEF, ai sensi e per effetti di cui all’
art. 15 TUSP, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle Linee Guida adottate dal MEF;

5. di dare mandato all’Ufficio Affari Generali e Legali di provvedere alla pubblicazione tempestiva del
presente atto deliberativo sul sito dell’AUSL, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Enti
Controllati - Società Partecipate – Provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013;

6. di dare mandato all’Ufficio Affari Generali e Legali di procedere alla trasmissione del presente
provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo;

7. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio di questa
Azienda;

8. di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 il Dott. Alberto
Maurizzi, Direttore DAATO.

Delibera



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

Allegato 1 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE DALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA  

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SCPA 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

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 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) 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 
61.90.91 – intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione dati 

Attività 3 82.2 – attività del call center 

Attività 4 / 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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) / 

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(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 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  611 

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 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 61.229 88.539 538.915 309.150 457.200 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773 60.196.814 28.196.014 

A5) Altri Ricavi e Proventi  760.412 469.298 618.039 

di cui Contributi in conto esercizio 289.361 155.731 145.531 

 

 

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 2020 2019 2018 

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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

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 2020 2019 2018 

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  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

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 

Fornitura di beni e servizi mediante consulenza e supporto di 
tecnologie informatiche allineate tra le Pubbliche 
Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna.  Si rinvia 
all’art. 3 “Oggetto, attività e scopo consortile dello Statuto di 
Lepida scpa, disponibile al link 
https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali 

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 

Necessita 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 (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13)  

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No 

Note*  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(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) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 


