
 

 

 

 

 

 

 

Allegato “Sub A” 
 

Alla Deliberazione di Consiglio dell’Unione avente per oggetto: 

“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 20, Decreto Legislativo19 agosto 2016, n. 175." 

 

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE 

PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 
di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016 

  

 

 (Composto di n. 7 pagine) 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2018 
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1. Introduzione 

Il presente documento contiene: 

• il provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art.20, comma 1, del 

TUSP, che le pubbliche amministrazioni adottano per rendere il citato provvedimento 

completo e di agevole comprensione; 

• lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel 

quadro degli adempimenti previsti dal TUSP. 

 

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 

 

 
                                                                                    100%                                                                                100% 

 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 26, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, inserito 

dall’articolo 1, comma 724 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non è 

stata inclusa nell’operazione ricognitoria la Società G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano 

S.c.r.l., in quanto dalla stessa norma esclusa; 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 

tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

Partecipazioni dirette al 31/12/2018 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,0015 
Mantenimento 

senza interventi 
 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per la partecipazione inserita nella tabella riportata nel paragrafo precedente, segue la scheda di 

dettaglio. 

 
LEPIDA S.P.A. 

G.A.L. ANTICO FRIGNANO E  

APPENNINO REGGIANO S.C.R.L. 
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1 LEPIDA S.P.A. - CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 J.61 - TELECOMUNICAZIONI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

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 

 

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  76 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
4 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
48.952,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915,00 309.150,00 457.200,00 184.920,00 339.909,00 



Unione Tresinaro Secchia        5  Razionalizzazione periodica Partecipazioni 2018 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.196.014,00 27.844.322,00 28.805.823,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  472.508,00 384.116,00 383.647,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0015 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 
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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 
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 

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche 

amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, 

ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, 

configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione 

e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, ai 

sensi dell'art. 9, c.1,L.R. n. 11/2004. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

L'Unione Tresinaro Secchia non ha costituito né detiene partecipazioni in altre 

Società o Enti  che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

Lepida. La Società rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP. 

La società è strettamente  necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali (art.4, co.1)  

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per le 

finalità istituzionali dell'Ente (art.4, co.1) posto che vengono svolte in coerenza 

con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/58/2004, n.11 e 

dalle agende digitali europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui 

all'art.20 co. 2 del DLgs. 175/2016. In proposito si rimarca che la qualità di socio 

in Lepida SpA è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di 

cui all'Allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, 

L.R. n. 11 del 2004 e ss.mm.ii. La Società non rientra negli altri criteri previsti 

dall'articolo 20, comma 2 del TUSP. 

L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di 

realizzare l'uniformità della rete informatica sia a livello di Unione che dei 

Comuni facenti parte. 

L'Emilia Romagna, socio di maggioranza della società, fissa con propri 

provvedimenti gi obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento. 

Non si ritiene di intraprendere nessuna azione. 

Si rileva che con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per 

incorporazione tra Lepida Spa e CUP2000 Scpa con la trasformazione della 

Società in  Lepida Scpa. 

 


