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IL PRESIDENTE 

F.to Assessore Francesca Lucchi 



 

CAMB/2019/78 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 14:30 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2019/0008079 del 16 dicembre 2019. 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Baio Elena  Comune di Piacenza  PC  Vice Sindaco  P 

2  Trevisan Marco  Comune di Salsomaggiore Terme  PR  Consigliere  P 

3  Bonvicini Carlotta  Comune di Reggio Emilia  RE  Assessore  P 

4  Costi Maria  Comune di Formigine  MO  Sindaco  A 

5  Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO  Sindaco  P 

6  Fabbri Alan  Comune di Ferrara  FE  Sindaco  A 

7  Pula Paola  Comune di Conselice  RA  Sindaco  P 

8  Lucchi Francesca  Comune di Cesena  FC  Assessore  P 

9  Brasini Gianluca  Comune di Rimini  RN  Assessore  A 

 

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul 

seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Ricognizione annuale delle 

partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” e s.m.i. 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL.; 

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di Società a partecipazione 

pubblica” (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed 

in particolare l’art. 20; 

- le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche che la struttura di 

monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, 

d’intesa con la Corte dei Conti, ha reso disponibili sul Portale tesoro 

(https://portaletesoro.mef.gov.it); 

 

premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 65 del 27 settembre 2017 è stata approvata, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. la revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie, dal cui esito non sono emerse situazioni rilevanti e criticità tali 



 

da richiedere di adottare le misure o gli interventi di razionalizzazione e/o dismissione 

previsti dalla norma di riferimento; 

- l’art. 20 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede, una volta esauriti gli 

adempimenti straordinari di cui sopra, l’obbligo, ordinario e ricorrente, per le 

amministrazioni di dare corso annualmente, entro il 31 dicembre, ad una revisione delle 

partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute con adozione di un provvedimento 

ricognitivo indicante anche le eventuali dismissioni; 

- dall’analisi dell’assetto delle partecipazioni detenute deve discendere, ove ne ricorrano i 

presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

- in particolare a seguito dell’analisi ricognitiva devono essere adottati specifici piani di 

razionalizzazione nei casi in cui si rilevino: 

− partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 

4 del T.U.S.P.; 

− società che risultano prive di dipendenti o abbiamo un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

− partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

− partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

− partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 

interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti; 

− necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

− necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’articolo 4 del T.U.S.P.; 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 82 del 17 dicembre 2018 è stata approvata la 

revisione annuale delle partecipazioni al 31/12/2017; 

 

considerato che: 

- è stata effettuata a norma del citato art. 20 del T.U.S.P l’analisi ricognitiva al 31/12/2018, 

come risultante dal documento allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, con riferimento all’unica partecipazione societaria detenuta dall’Agenzia 

Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti; 
- dal documento allegato non emergono situazioni ricadenti nelle fattispecie elencate 

all’articolo 20, comma 2, lettere da a) a g), né emergono operazioni di dismissione, 

cessione o liquidazione della suddetta partecipazione; 

- è volontà dell’Agenzia mantenere l’unica partecipazione in essere, persistendone le 

ragioni; 

 

ritenuto, pertanto: 

- di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Agenzia alla data del 31 

dicembre 2018, come da documento allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- di provvedere alle comunicazioni secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del 

T.U.S.P., trasmettendo l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al 



 

Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite l’apposito applicativo “Partecipazioni” 

del Dipartimento del Tesoro, ed inviando altresì copia della presente deliberazione alla 

competente Sezione regionale della Corte dei Conti; 

 

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso in data 13 dicembre 2019; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute da Atersir al 31 dicembre 

2018, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. (T.U.S.P.), come da documento 

allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di comunicare, a norma di quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del T.U.S.P., l’esito della 

ricognizione di cui al punto 1. che precede al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento del Tesoro, tramite il portale “Partecipazioni”, nonché di trasmettere copia 

della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti. 

  



 

Allegato A) alla deliberazione Consiglio d’Ambito 78/2019 

 

Ricognizione delle partecipazioni possedute  

al 31 dicembre 2018  

(art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

LEPIDA S.p.A.  02770891204  0,0015% MANTENIMENTO  

Svolge un’attività di produzione di 

beni e servizi strumentali all’Ente.  In 

particolare, la Società ha ad oggetto 
la realizzazione, gestione ed 

erogazione dei servizi ICT della rete 

regionale di cui alla L.R. 11/2004 che 

sono necessari al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Agenzia e 

degli altri enti pubblici soci. 

La Regione Emilia-Romagna, a 

seguito della L.R. 1/2018, 
nell’ambito di un percorso di 

razionalizzazione e riduzione del 

sistema delle proprie partecipate, al 

fine di costituire un polo aggregatore 
dello sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) regionale, ha 

dato corso alla fusione per 
incorporazione della società CUP 

2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e 

contestuale trasformazione di Lepida 

S.p.A. in Società consortile per 

Azioni, processo che si è 

perfezionato in data 19/12/2018, con 

effetto dal 1/1/2019. 

L’Agenzia, con delibera di Consiglio 
d’Ambito n. 12/2019, ha approvato la 

Convenzione quadro per l’esercizio 

del controllo analogo congiunto su 
Lepida S.c.p.A.. Tale Convenzione 

disciplina le modalità con cui i soci 

pubblici esercitano nei confronti della 

Società il controllo analogo a quello 
esercitato sulle proprie strutture 

attraverso forme di consultazione e di 

coordinamento congiunto tra i soci.   

 

Non sono detenute partecipazioni indirette. 

  



 

Scheda di dettaglio della partecipata 

LEPIDA S.P.A. 
 

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA   

Codice Fiscale 02770891204 

Denominazione LEPIDA SPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Stato della società LA SOCIETA' E' ATTIVA 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA   

Stato ITALIA 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

Cap 40128 

Indirizzo VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Email segreteria@pec.lepida.it 

  

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (ATECO) 

Attività prevalente 
J.61.90.91 - Intermediazione in servizi di 

telecomunicazione e trasmissione dati 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house sì 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato sì - art. 3.2 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP   

  

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 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 29.952 

 

 



 

  2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 538.915 € 309.150 € 457.200 € 184.920 

 
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E 

SERVIZI 

 
    

    

  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 

 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,0015 

  

TIPO DI CONTROLLO   

Tipo di controllo 
Controllo analogo congiunto 

(mediante il "Comitato permanente di 

indirizzo e coordinamento") 

  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'amministrazione? 
Sì 

Attività svolta dalla partecipata 

La società produce beni o servizi strumentali 

all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 
2, lett. d) del TUSP). La società, a totale 

capitale pubblico, ha per oggetto l'esercizio 

delle attività previste dalla L.R. 11/2004 e 

segnatamente: la realizzazione, la fornitura e 
l'erogazione dei servizi della rete regionale 

delle pubbliche amministrazioni dell'E.R., 

nonché l'attuazione degli interventi e delle 

misure previsti dal piano regionale per lo 
sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-

government (art. 6 della medesima L.R.) e del 

relativo piano di attuazione (art. 7). Svolge 
altresì le attività previste dalla L.R. 14/2014 

(artt. 15 e 16). 

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 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO 

  



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 78 del 18 dicembre 2019 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Ricognizione annuale delle 

partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” e s.m.i. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

Bologna, 18 dicembre 2019 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 78 del 18 dicembre 2019 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Ricognizione annuale delle 

partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” e s.m.i. 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai 

sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

 

Bologna, 18 dicembre 2019 

  



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 15 maggio 2020 

 

Il Direttore 

      F.to Ing. Vito Belladonna 

 


