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Presenti n. l0 assenti n. I Sig Bensi Piero

Il Sindaco introduce I'argomento

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CoNSIDERAT0quantodispostodalD'Lgs.19agosto2016n.|.|S,emanatoinattuazione
dell,art. 18, legge 7 agostoi0'l5 n. 124, che 

-costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società

u purt".ip-ioi'" pubÍtca (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16

giugno 2017, n.100;

CoNSIDERATO che con I'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D'Lgs. l9 agosto 2016

n. 175, il legislatore ha voluto rendere iistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,

richieiendo, con I'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017

un,operazione di razionalizzazione/ricognizi-one straordinaria, nonché una revisione periodica delle

partÉcipazioni pubbliche, disciplinata d;l'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica arnuale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

. n. 50 del 28.9.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex

art.24, d.lgs. lg agosto 2016, n. 175, come modîJìcato dal deÚeto legislativo 16 giugno

2017, n. 100 - Ricogttizione partecipazioni possedute";

o n. 64 del 20.12.2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societurte

possedute dal Comune di Calendasco alla data del 3|,.12.2017 in ottemperanza all'art. 20

del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione";

o n. 65 del 20.12.2019 avente ad oggetfoi "Revisione ordinaria delle partecipazioni societdrie

possedute dal Comune dí Calendasco alla. d.ata del 31.12.2018 in ottemperanzo all'art. 20

del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione";

VISTO in parricolare I'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con prcprio prowedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione",

entro il 31 dicembre di ciascwr anno;

DATO ATTO che, il comrna 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal
comma l, dispone:
"2. I piani di razionalizzazione, conedati di un'apposita relazione tecnica, con speciftca
índícazione dí modalità e tempi dí attuazione, sono adottati ore, in sede di analisi di cui al comma
I, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni socíetarie che non rten ino ín alcann delle categorie dí cai all'artieolo 4;
b) società che risultíno prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;
c) partecípazioni in società che svolgono attìvità analoghe o símilari a quelle svolte da alte

società paftecipate o da entí pubblici strumenuli;
d) partecipazioni in socielà che, nel triennio precedente, abbiano conseguito unfatturato medio

non supeiore a un milíone di euro;
e) partecipazioni in socíetà diverse da quelle costinitu per lo gestione di un servizío d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cínque esercízí precedenti;

"f) necessítà di contenímento dei costi dífunzionamento;
d necessità di dggrcgazione dí socíetà aventi ad oggetto le attívità consentite all'articolo 4".



vlSTo che ai sensi de*art.4' comma I der T.u.S.p. re pubbliche Amministrazioni, ivi compresi icomuni' non possono, direttamente o ror.rn"-r"Àl. mantenere pafecipazioni, anche dimrnora*a' in società aventi per oggetto attivita di produzione di beni e servizi non sfe[amentenecessarre per ir perseguimento dele proprie finarità istituzionati;

ilIff" 
che 

' 
comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in

-esclusivamente per ro svoleimento delle attivita indicate dal|art.4, c.2, T.U.S.p., comunque nerlimiti di cui al comma t delmedesimo articolo:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazionee la gestione dellereti e degli impianti funzionali ai servizi mùesimi;
b) progettazione e rcalizzazione dì un'opera pubúlicu sufla base di un accordo di programma fraamministrazioni pubbriche, ai sensi del|articoio 193 del decreto legislativo n. so ael'zó-r-o;-'c)..realizzazione e gestione di un'opera pubblica ouu". orgunirririon" 

" !"rtioi" Ji'iir r"-i"iod'interesse generale attraverso un. contiatto di partenariaà di cui all,articolo lg0 del decretolegislativo n' 50 del 2016' con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all,articolo 17,commi I e 2l
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allosvolgimento delle loro funzioni, nel rìspetto delle condizioni stabilit; dalle direttive europee rnmateria di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di ammjnistrazioni aggiudicatrici di cui all'articoìà:, .".r" i", r.tt*"
a), del decreto legislativo n.50 del 2016";
- owero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare I'utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione a"t puliin'onio(".), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimenîo secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato,';

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all'art. 20, commi I e 2, T.u.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la lo.o razionalizz:azrcne,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
l) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguirnento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma l, T.u.s.p.. anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta od estemalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della
scelta con iprincipi di efficienza, di efficacia e di economiciLà dell'azione amministrativa, come
previsto dall'art. 5, comma 2 del testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all,art. 4, comma 2 T.U.S.p.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) societa che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre societa
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;



CONSIDERATOaltresìcheledisposizionidelpredettoTestounicodevonoessereapplicate
avendo riguardo all'efliciente g"tti""'.,ì"1i" p.rtecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, non"hé ullu ,-io nallzzizione e 'i6uzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenefe partecipazioni:

in società che producono servizi ecoìomici di interesse generale a rete di cur all'art' 3-

bis,D'L.n.138/2oll""'-.i.,anchefuoridall'ambitoterritorialedelComunedi
Caíendasco e dato atto che l'affirdamento dei servizi in corso alla medesima società sia

awenuto tfamite procedure ad evidenza pubblica owero che la stessa rispetta i requisiti di cui

alt'articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e

autoîizzerÍe alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo anaìogo al

sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 17512016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di

capitali privati (c.l) e so=ddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del

loio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalita diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.l, D.Lgs. n.

l':7512016, a ìondizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od

altri recuperi di efftcienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE perranto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dail'Bnte, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio

amministrati a mezzo delle attivita e dei servizi resi dalle societa pafecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute è adempimento

obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che

comunque deve essere comunicato ai alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.20, c.l, T'U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, in conformita ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO I'esito della revisione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente

deliberazione, allegato che ne costituisce parte integtante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Calendasco alla data de1 31.12.2019 detiene una sola
partecipazione diretta nella società LEPIDA ScpA, con sede in Bologna, codice fiscale
02770891204, quota pafecipazione € 1.000,00 pari allo 0,0014 del capitale sociale complessivo;

CONSIDERATO che la società "Lepida ScpA", costituita dalla Regione Emilia Romagna con
deliberazione n. 108012007, con intero capitale pubblico, ha il compito di gestire la rete a banda
larga Lepida e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettivita (SPC);

PRESO ATTO delle linee guida del Dipartimento del Tesoro;

RILEVATO CHE a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni sussistono le
condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida ScpA per le motivazioni illustrate
nell'allegato A;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma lo, del D. Lgs.267100;



vlsro il parere istruttorio favorevore reso dal Responsab'e del servizio sotto il profilo deraregolarità conrabile ai sensi deil' art. 49,";il1;;;"1"ò1.' IlJs. 2a7 /00:

Esperita Ia votazione con il seguente esrto:
- Presenti n. 10
- Astenuti n. //
- Votanti n. l0
- Voti favorevoli n. l0
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

l. di approvare la revisione ordinaria, ai sensi dell,art.
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 3l
dall'allegato 'î" alla presente deliberazione. che
sostanziale:

20 del D.Lgs n. 175/2016, delle
dicembre 2019, come risultante

ne costituisce pafte integfante e

2.

J.

di dare atto che, a seguito della presente revisione delre partecrpazioni, sussistono le
condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida scpA, per le motivazioni
illustrate nell'allegato "A";
di trasmettere copia della presente deriberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.20, comma 3 del T.U.S.p.:
di comunicare I'esito della revisione ordinaria al Dipartimento del resoro, utilizzando
l'applicativo presente nell'apposita sezione "parteci pazioni', del Dipartimento stesso
(https://portaletesoro.mef. gov.it).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione

Esperita la votazione palese con il seguente esito:
- Presenti n. 10
- Astenuti n. //
- Votanti n. l0
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco

DELIBERll

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.267/2000
- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato ,,A,' alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del .12.2020

RevisÍone ordinaria delle
partecipazioni possedute al 31.12.2019
ex art 20rD.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal D.Lgs n. 100 del

16 giugno 2017



Parte prima

l.Premessa

Il Decreto Legislativo n. 17512016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla

pubblica amrriinist arione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre

2016, 
" 

.app.esenta la nuova disciplina in materia'

Il prowedimento è aftuativo dell'articolo l8 della legge delegan. 12412015, c'd. legge Madia'

con successivo Decreto Legislativo 16 giugno 201':., n. 100 sono state approvate disposizioni

integrative e correttive al Decreto n. 17512016'

In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le piit

significative Per i Comuni:

-- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali' anche consortili;

- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili athaverso le società;

-nuovenormesullagou"*un..dellesocietàelimiteaicompensidegliamministratori;

-estensionedelladisciplinadicrisiaziendaleallesocietàapartecipazionepubblica;

-specificheprocedurepefcostituzione'mantenimentoedalienazionedellepartecipazioniin
società;

-esclusioneparzialedellesocietàquotate,comedefiniteneltesto,dall'applicazionedel
decreto I

- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;

- sestione transitoria del personale delle partecipate;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n' 50-del 28'9'201,7.t't*'n:^?.tlt"iÍ:,]:":li:t:::

ilffi:lìffi?ìil*n":;*il i"i"'"'" " 
i'direttamente d"'"ilJ:'-:::i::"]lî":i:::'::::::;

J?:'::"ffi#ffi#;il;0ii ui oipu*iln.nto del resoro, utilizzando l'applicativo pfesente
/1 ^1,- -- | t-^a^r^+è.^-^ maf onw ifì

àii "Ì1":'ff:'#T##'ff"-;ì ó;ú- q":y*, lor"l":"*. mantenimento de'a
Lon ra ùu\ruvr- *^'*'*' 

c"lanàur.o n.'Íru ,ocietà Lepida spa, in quanto:
partecipazione del Comune di

r indispensabile;
. non composta da un numero di amministratori maggiori dei dipendenti;

. non similare ad altri enti parteolpatl;

. tàt 
"ggt"g"tile 

(art' 1, "o*tu 
611 delle legge n' 190/2014)'

L'art.2|clel D.Lgs 19 agosto 2016 n 1'15 dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di

effettuare "annualmente, con proptio. p'.o",!di.y"'-o',-un"b'àlisi dell'assetto complessitto delle

società in cui detengono porteciparioni. Llirelte o .iniiruttr, 
predisponendo' ove ricorrano i

presupposti [...J. un pmno íirt"rrííi'\,ì tà bno rarionolizraziine. fuiion, o soppressione' anche

mediante messa in t'qu'oo'ion' o 
"e'sione" ' 

entro il 31 dicembre di ciascun anno'

ll Consiglio Comunale con le seguenti deliberazioni:

on.64del20.12.20l8haapplovatola'revisioneordinariadellepartecipazionialladatadel
3 l.l2 -20 11 rn*ttnJnao ii iu'tttipu'iont.nella società Lepida;

. n. 65 del 20.12.201g ha approvato tu.,"nirion"ì.ain-ia delle partecipazioni alla data del

31.12'2018 t";;;;; iiiu't""ipo'iont nella società Lepida;



2.Partecipazioni societarie ella data del 31.12.2019

La presente relazione è stata predisposta con riferimento alle partecipazioni
complessivamente detenute dal comune di calendasco e vengono fomite, per I'unica
società partecipata dal Comune, in particolare le seguenti informazioni:

a) dati identificativi:

b) oggetto sociale;

c) tipologia di partecipazione

d) n. quote od azioni (e %o capitale sociare) possedute dal comune, loro valore
nominale, costo di acquisizione (se differente), valore partecipazione rispetto
patrimonio netto della società;

e) n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
f) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art.4,commale2.T.U.S.p.;
g) motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c.2, T.U.S.p.l

a) Dati id entificativi

LEPIDA ScnA
Via della Liberazione n. 15 - 40129 Bolosna

Scdc in

Codice Fisc{le

Numcro Rer

P.t.

Cspitsle Socirle Euro (irttertmortc vers.to)
Formr giuridic{

Scttore di rttivid prev!lertc (ATECO)

Soci€tt i|r llquld.zioDc

Socictà con socio uaico

Socictà sotúopostr rd rlFui rttivitl di dircziotre c coordirrmGnto
Derominrzione delh societi o ente chc erercitr l,ettivitl di dirczione e coordirsmerto
Apprrtenerzr r ud gruppo

b) Oggetto sociale

BOLOGNA

02770891204

BOLOGNA 4660I7

0277089t204

ó9.881.000.00.

SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI

620200

no

no

sl

Regione Emilia-Romagna

no

La società è stata costituita
agosto 2007, con lo scopo

"in house providing"
di assicurare .dalla Regione Emilia Romagna, in data loin modo continuativo it iun ionumenio



dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al.

Coordinamento della Regione Emilia-Romagn a e realizza con essa la parte più importante

della propria attivirà.

Lepida spa ha adottato un modello organizzativo previsto dalla L.231/2001 integrato con il
piano anticomr zione 190/2012.

Attività art. 3 dello Statuto approvato i|20.6.2019:
.,3.lLaSocietàoperainconformitàalmodelloinhouseproviding.stabilito
dall ,ordinamento italiano e dell'Uníone europea ed ha per oggetto I'esercizio delle.seguenti

at|tnfta - rientranti nell'ambito di pertinenzà di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti

pubbtici che detengono uro portr"ipo"ione nelia società secondo quanto indícato nell'art'

ib, ,""*ii-t,-i, 3,'3 ter e 4-quat"r à nelt'art. 14, comm-a 5 della legge regionale n. I1/2004

noinché neglí artt. 15 e 16 detla tegge regionale n' 14/2014:

I. costituzione di un polo aggregatore a suppor-to.dei piani ,nello sviluppo dell'ICT

llnpr^orion, Comunióazione1eciotogia) regionale in rermini di progeltazione. ricerca,

sviluppo, sperimentaztone i- gestione" dí sei-vizi e prodoui di ICT, nonché attività di

realizzazione, .onurrn"ronr, àttivazione ed esercizio di infrastrutture .e 
della gestione e

dello sviluppo deí seryizt ;;r-i;;;;;t;. e semizi a favore ài 
"ittodini, 

imprese e puhhlica

amministrozrcn", "o, uni ifu; dt alta specíalizznzione nei settorí della sanità,

dell,assistenza socíate, dei ieiizi degti enti locàli alla persona e dei servizi socio sanitari

IL fòrnitura di semizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo
',"i,fà:ííír,-irni tcr , aru'f,-lollr"^l"i a, cu.i ail'Art. 6 detta tegge regionale n. I t/2004 e
'rii"'tii, 

aî'tuazioni di cui all'Art' 7 della stessa legge;

IlLfornitura di servizt mediante: la gestione dellq domanda per l'analisi dei processi; la

definizione degti standorí'a-í","rttàlll delle informazioií; ta stesura dei capitolati

;;l;;;;;'d";;7;;;;i";,; d;s";" i"':to svituppo/acquisto dei servizí; it prosram e prorect

management; Ia veriJica ai' isicratilita; il'iupporto. al dispiegamento, l'erogazione dei

i"-18 ìo*it" i forniiori indivitluati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

II/. attivÌtà di Jormaztone e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

V. attività di supporlo atle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministratto a

Jàv,ore dei Sociè detl" lo'o Società:

Vl.attivitàrelativeall,adozionedinuovetecnologieapplicatealgove.rnodelterritoriodella
Regione Emilia-Romagnn"'i Ji-r;/sii^e"to dei"soci,'"u*" qrìít" inerenti alle cosiddette

smurl citY e smarl worKlng:

VII.attivitàdinodotecntco-informativocentraledicuiall'art.14detlaleggeregionalen.
I I/2004;

VIII'attivitàasupportodell,implementaz'ionet]elSis'temaregionTledicalcolodistribuifo
(Data cenrer 

" 
Cbua co''lli"'eí ii ""i ah legge regionale n' 14/2014;

rx acquisto, ,::l:!!:),"ir;:;:n;,"#;:í,Xí,,,iì!í,'3,i;i"i';#::X,í:,%"!!#í',*Í,
comunitarie e naztonatt r

telecomunicazio" "a 
iUii'^'íiiii' "n" 

tn"t' i'e a titolo esemplifiòa vo e non- 
^esaustivo:

servizí clati, Internet " ,i'r"'iíi""rl,-"íàr",lonol" .e 
s.u fete IP; servizi per la contergetaa

fisso/mobite; servizi di d;;;7;;;;'i11"7""ìi""i di data storage, server farming' server

consolidation, fa'itity *oío2""'i'1""'' ú"t'ip' disaster recovery; serttizi di Help Desk

tecnologico (incitlent e problem management); erogazione di servizi soJiware applicativi

gestionali in modalità ASP:

X. realizzazione, manutenzione' gesîion-e 
'ed 

eselliz:o delle reti regionali di cui all'art' 9

della legge regionale '' ií;;;ù ìoine a"'tt" *ti t'*tlí"'"*lito uíbono (di seguito MAN)'

delle sottoreri 'o^po'"n"-l'- 
M)-N ' 'l'll' '"ti f 

iíonoti u ridurre situazion'i 'di 
divario

ttig ate (anche ino,,uoriiniiiliantod*po.sr"!:t::'í;;* 'l'eionotn 
n t4/20tll owerodi

fallimento di mercato' ''i"'ai'io'i 
pny reat.u1yzi.111' 'à'iur'n'ion"' 

gestione etl eserctzro' a

tircro esemptiJico,iro " 
nàiziustivo te uuività di, pi;;;;i;:;;;'" !'tt: i:!i,:':::tture rtsiche

di rete: progetto''o'"' íipàiil p"' tz1ùao^"''?,'::'í' costruzione: co'llau'do delle rratre

della rere inTnra otticalPf\à,ít'art iliirni r.radizitlnaii, infrastrutture infbra o radio per



le tratte non di proprietò; messa in esercizio; manutetuione ordinaría e straordinaria;
predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle
bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monítoraggio delle prestazioni di
rete;

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionalí di cui Art. 9 della legge regionale
n. I I/2004 intendendosi per.fornitura di servizi di connettività, a tiîolo esemplilicativo e non
esaustivo: la trasmissione dati su protocotto IP ct velocità ed ampiezza di 6aida garantite;
tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a îitolo esempliJicatiyo e
non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei
pun.ti di dccesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento
delle necessarie Jùnzioni di interfacciamento con I'SPC (sistema pubbîico ii' 

"onnàttiuità1,garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle ràgote tecniche ctelt,spl;
eventuale inîerconnessione con la rete GAfuR della ricerca; inteiconnessione con Ie reti
degli operatori pubblici di tel.ecomunicazione; offerta al pui:bblico del servizio gratuito di
connessione ad internet îramiîe tecnologia ll/iFi p", 

"orio 
degli enti soci, su domanda e

nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro-servizio tecnlco; erogazione tjei servizi dicui all'art. I5 della legge regionale n. I4/2014 in via sussicliar* ó t"^|*or"a, quatora dat
mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano I'erogazione;
XIL /òrnitura di tratte di reÍe e di servizi a condizioni eque e non discriminanîi ad entipubblicí locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la reaiizzazione diinfrastrutture o banda larga per il 

-mllegamento deíte loro sedi nel tirritorio i"lh R"gion"Emilia-Romagna e di riferimento dei Soli,
3'2 La Società ha scopo .consorîile e costituisce organizzazione com4ne dei Soct ai sensidegli articoli 2602 e 2à1S-ter c.c. operando ,"*o ,"\po di lucro, anche con attiiìtà esterno,nell'interesse e per conto dei soci.
3'3 La società dovrà svorgere, 

.in reraz,ione aI'anno Jìscare di riferimento, i compiti ad essaafiidati dagti enti pubbtici so",,o,o:-ollr" o";r;;;;í;rdt;h;';;;;r;;";;;;i |iJ"iri ro"i p*oltre l'80%o (ottanîa per ce.nto) der faturàto di coàpetenza, così come riferito e/o maturatoper ciascun anno fiscare di riferimento; è ammessà b produzione urrcríore ner iispetto detsuddetto limite anche nei confronti -di soggetti àiversi solo a condizione che la stessapermetta di conseguíre economie di scató" o artri recuperi di fficienza sur compressode I l'att ività pr inc ipale del I ct società.
3'4..La società potrà alÍresì compiere tutte le attivítà necessarie o utili per la realizzazionedell'oggetto sociale nei limili ó ner rísptetto-;;ii;'";rr*" che ne disciprinano r,eserciziononché nel rispetto dela normativa coníenuta 

""it" iigg, speciari, in particorare in tema diattivitàJìnanziaria' owero risemata qd iscriui à coitig't,"orài"i. 
"ui íiiiirirài.sono invece escruse da|'og1!etîo, e non possono essere esercttaÍe, neppure in via nonprev7te1t1, te axività finaniiaru ""i coSoii iù ilîri"", "àiíi| #íí,iia'íl,r*o," osensi di tegge agri intermediari finanzari ea ii iàtrcaare t;irisài.;'"àt' credito atconsumo, la locazione finanzÌqria"e t" axirùa ai Qacíiirg.

3'5 In ogni caso ra società non persegue inreressi conîrari a quetti di tuíti i soci pubbricipartecipanti' A tal fine Ia coerenza delli nteressi dilia società.con quella dei soci pubblicipart ecipant i è delinita ne I I' am b ito de t Forganiii; li"" i6",,uo il ";;r'r; i;";; ;;;.,

con decorrenza 0r.01.2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di cUp 2000S'c'p'A' in Lepida S.o.a. con contestuare trasformazione_ 
_eterogenea di Lepida s.p.A inLepida s.c.p.A. in conformità 

"il" a.R.-il2óil-ii i#i,onuri"rurione delle .oòi"tà in hour"della Regione Emiria-Romagna". L'ano ii ti,rioil' ,onoscrino , r9/12/20rg è statodepositaro presso ta CCTAA alnorogu 
"o";;#;; ot/01/2019

Al 3l '12'2019 ra compapine sociare di Lepida spA si compone.di 44,1 Enri.tra cui LepidaSpA stessa. runi i 328'co-,.ni a"f r".i ..ó-iirèi" s irlri.* oltre alla ci$à Metropotitanadi Bologna' tune re 4 universirà. d"ll'E-ili;-R;;;;na tutte re 12 Aziende Sanitarie eospedaliere, 4t unioni di c:-ryt.ò;;;;;iàfi.-;,tfi"a 21 ASp (AziendaServizi auaPersona), 4 ACER (Aziendac*" È-ili"_ri.#"grlt"j'èonro.ri Fitosanirari, 4 Enti parchi e



Biodiversità, I'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna pef i servizi idrici e

rifiuti), I'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e

I'energia dell'Emilia-Romagna).

Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al

95,6412% del Capitale Sociale.

Il modello di funzionamento del controllo analogo di Lepida SpA, elemento costituente la

natura di società in house partecipata dagli enti pubblici, prevede :t" jl.. comitato
p"À-"nt" di Indirizzo 

" 
Cooiditram"nto con gli Enti Locali sia il luogo in cui il controllo

;;iG;;;ù" svolto nella sua pienezza con una parecipazione ciTtjit1gtlg valida di

tutti i-So"i diLepida SpA. Ciò in assoluta coerenza con quanto disposto..dalla L'R' 11/2004

"t " 
irtlt.,l."" it ipt, attriUuendogli tra I'altro detta funzione. Il modello di funzionamento' in

vigore al 3llt2l20tg, pt"uó1"-i"of"" 
"he 

la Regioo" Emilia-Romagna, tramite le proprie

strutture, si assuma f i-p"gno ai uttuare ie attivitÀ- di verifica e controllo su Lepida SpA e di

certificare con atti formali ;;;iú;;.-a dell'azione della società alle normative vigenti'

Le risultanze di questi con;olii sono comunicate a tutti i Soci ed oggetto di discussione e

valutazione delle sedute a"r òii. il *oro di Regione Emilia-Romagna è. delineato nella L.R'

1v2004 e ribadito nello staltuà ii-L"piJ"spÀ. Il .suddeno 
modello di tunzionamento del

controllo analogo .uppr"r"rriuìi 
"r"À"'nto 

essenziale della struttura di govemo della società

e la sua implementazion"'-*i,"-""t. ai tempi tecnici comunicati da Regione Emilia-

Romagna per il rilascio AAì"-ì..tli.-ioni pràdromiche alle valutazioni del CPI ed alle

consequenti deliberaziom assembleari' rappresentano esigenze strutturali fondanti le

motivazioni della dilazione;'iàii;;t;''Zx art' 2.364 "o' 
2 d"t codice civile' della

convocazione dell'Assemblea ò'dinarl per l'approvazione del Bilancio di esercizio'

Comegiàricordatocon-decorrenzal'01.2019vièstatalafusioneperincorporazionedi
cUP 2000 s.c.p.A. tt '"pi;;;;;"' 

P;; che rientra nell'ambito del riordino delle

società in house, che Ia nefione Emilia Romagna^uveva awiato con delibera n" 92412015 ' in

coerenza con ta legge di í;ììíà-rói 5 n" l-9012014. La Resione Emilia-Romagna aveva

delineato il percorso di d;;';;;"fiqlif.+ e.cup200dscpA nelle DGR e24t20rs'

tt.st20ts, st4tzot6, [o\stzo'ie,- Eiotzórc,.- tyiqtzol', r4r9t20r'7 (quest'ultima

rerativa al piano di ,"rù;;;ì;;"riir,*iu a.tt"-.partecipazioni delra Regione Emilia

Romagna ai sensi d.u."fl, ;; dJ'ó. b.. 17512.016\-.èon iu t"gg" regionale no I del 16

marzo 2018 è srato daro í "i"ìf 
tiàÍr"Cno qe_l panorama deìÉ partecipate. in Emilia-

Romagna nel nome sia della iuào""tirr*ío"e dellí spesa sia della ,rlterio." valorizzazione

delle competenze. tutetando professionalità t "Î^"T:Ít;;t 
La Legge Regionalel' l/2018

all'art. l l ''Disposizione di ctordinamento per la t"ión" p"' 
'incJéorazionedi rCI 

JP 2000

s.c.p.a. in Lepida s'p'a"' ##;:ìUi;;l;'à*;:*:l' un polo aggregatore'dello sviluppo

delie tecnologie dell'inlbrmazione e della toT'u1]:u:l;n; (iCT) rèéionale' l'autorizzazione

alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui atiurticoto'10 óelh legge. regionale 24

mas.sio 2004, n' t' ,"n"i'"oif àei"""r"'dtlit societa'deli:informazione) è subordinata alla

coùizione prevista d"il.;ì;;;-fi e alla tusione per incoroorazione di cuP 2000 s'c'p'a' tn

Lenida s.p.a.. A tal Ilne .."ì*".i "".",i" 
za|a |^ paÎfec:|;;ion" *.h. in caso di contestuale

traiformazione di Lepida Íilli.'riiiìil'.*ri'.,ir. JJ^riÀ"i." con la fusione Îra CUP

2000 Scpa e Lepida Sp" "Èi. 
;i?".t"o .-,.*to ir por" '!i.".p*" 

dell.Ict -lnformation and

communicationt tt"h"tlo;;';;"àìogit aa|i"òt''nryìtnt e àella comunicazione' digitale e

web - e il raÍforzamenro. ?r" gìi.i*laì due obienivi: i1ìÀpr.À.ntu'ione dei^servìzi sanitari

e di welîare atFaverso l: ''tt;;^;;"logie 'lbasti 
p*L" ur sistema informatizzato di

orenorazione di visire. 
'.s;;;'-.'pr..t"rl*i, . ui-fui.ì"oto sanitario elefironico) e

iì.il;;n*",ione digitale dei territori'

L'intero s,î:::.:-î,g^i *':l;":1,ffi::jfill l,Tll',:';'ff111ÎJji:[É1ii:1'^. H:in termini di quattta oet.l

di scala e a\.otlimizzaz,[""ì:ì'J;;;i. utr'"ti*in-ione di ogti forma-di sovrapposrzrone

e/o duplicazione ai nr"zioni "-làrnptt"nt": 
qÌlt*;la;t"í"iuu rcalizzazione in modo

congiunto e integlato o, uiìuiia p,inlu Separate .t,," .o,,!.ntono di aumentare la produttività.



c) d) tipologia di partecipazione e quote
Al 31.12.2019 la Società Lepida è partecipata dal Comune di Calendasco per lo 0,0014% .

Il valore di partecipazione della quoîa è di € 1.000,00.

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società o enti.

e) n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune
La società, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, è amministrata di norma da un
Amministratore Unico owero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove
normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adegtatezza
orgNizzafiva.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci è costituito dal
Presidente (compenso lordo annuo di € 35.160,00) e due membri consiglieri .h. p"r".pirrono un
compenso di € 2.500,00 annuo.

Il collegio Sindacale composto da n.3 membri comportante'n spesa per comensi di € 25.000,00.

L'Assemblea dei Soci del20/06/2019 ha deliberato I'affidamento della funzione di revisore legale deiconti la Societa Ria Grant rh_o_11o1 s.n,A. per il triennio di bilancio z0rg-2021.Ii compensoannuale previsto è pari ad euro 19.000,00 òltre iVA.
Per I'incarico di revisione lesale efretnrato nell'anno 2019 il compenso è stato di € 7.600,00 per ilbilancio al 3rn2/20r9 " dg.o+o,oo qua" ,uùì- aau ue.incu del bilancio 3r/12/2018 deilaincorporata Cup2000.

f) riconducibirità o meno dete società ad una dete categorie ex art. 4,comma Ie 2, T.U.S.p.;
Icommi I e 2 dell'art.4 dispongono:
" l ' Le amminisÍrazioni pibbÈche n.on possono, direîÍamente o indirettamente, cosritutre societòaventì per oggetto atlività di produziòne di beni e servizi non strettamente necessarre per ilpers-equimenro.delle.proprie fnarità istituzionari. né acquisire o 

^on,rrrr:, 
pìàrlrií)iiori. onrn"dt mtnoranza, in tali società.

2' Nei rimiri di cui at comma I, re amminis*azioni pubbriche possono, dirermmenÍe oindiretîamente, costituire società e aciquisire ; ;;;;;;";;' prrrecipozioni in società escruswamenteper lo svolgimento delle attività sotto indicati:

a) produzione di un servizio di 
lnteresse generale, ivi inclusa ra realizzazione e la gestione deller,e,ti e deSlj impianti funzionali ai servizi m'edr;;i;; 

' "''
o) proge'azione e rearizzazione di un'opera pubbrica sura base.di un accordo di programma Ji"aammin.istrazioni pubbriche, ai sensi deillarritàn tii-arlirrreto legisrarivo n. so ait zíta;
7,;í::'"1,,;,;::,:"f:':;i:;!: un'opera pubbtico oii--à,goni,*"ione.e gestione di un servizio

rji#j1;! í:;;';:í ;;;í;,;:: "T,f;,::;!i.:: :;:::::;:,:.x, ;x:Ji,i;;!:n!"jzr,i:l::;:;il;
d) auroproduzione di beni o se.rvizi strumentari al,ente o agri enti pubbrici partecipanti o arosvolgimento dele roro funzioni. 

.ner rispetto artu- ,lnàiaoni 1ta! ite dale àirefiiví europee inmareria di contratri pubbrici e.dera ,rt"íilà ai*iiiz'íiiion",, di recepimento; (8)e) seryizi di commiftenza, ivi incluse k ;,,;;;;; í';;:;;i;;
';";;7":;i:î,!:,:l;i,;,;,;ai;:;1,:;;;i;;;;;*;í::i,7;,'t:r,::î,,::r:';'::;;:,f";ni:



Come indicato nell'art. 3 dello statuto, la società Lepida produce per il Comune di Calendasco un

servizio di interesse generale.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attivita di produzione di beni e servizi "strettamente

necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norna dell'articolo 4 comma I del

TU. Inoltre, è béne sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TUSP annovera

la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento

delle partecipazioni societarie.
La società, quindi: è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo ,17512016'
sia del comma 1, in quanto svolge sèrvizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2

in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a)'

g) sussistenza o meno delle condizioni ex art' 20, comma 2 del T'U'S'P

dati sui dipendenti e sui bilanci:

Numero dipendenti nell'esercizio 2015: 74

Numero dipendenti nell'esercizio 2016: 75

Numero dipendenti nell'esercizio 2017l- '14

Numero dipendenti nell'esercizio 2018: 76

i.il;;r; dipendenti n"tt'e."..irio 2019:610 (515 al 1.1.2019 provenienti dalla società

Cup2000)

Patrimonio netto (Bilancio 2015): € 62'248 '499 '00

Capitale sociale (Bilancio 2015): € 60'713'000'00

Patrimonio netto (Bilancio 2016): € 67 '490'699 '00

Capitale sociale (Bilancio 2016): € 65'526'000'00

Patrimonio netto (Bilancio 2017): € 67'801'850'00

Capitale sociale (Bilancio 2017): € 65'526'000'00

Patrimonio netto (Bilancio 2018): €

Capitale sociale (Bilancio 2018): €

Patrimonio netto (Bilancio 2019): €

Capitale sociale (Bilancio 2019): €

Trend risultati d'esercizio (utile):

Risultato esercizio 20ll Q' 142'412'00

Risultato esercizio 2012 € 430'829 '00

Risultato esercizio 2013: € 208'798'00

Risultato esercizio 2014: € 339'909'00

Risultato esercizio 2015: € 184'920'00

Risultato esercizio 2016: € 457'200'00

68.351.765,00

6s.526.000,00

71.23s.604,00

69.881.000,00

a

ra

a

a

a

a



j

.a

a

Risultato esercizio 2017: € 309.150,00

Risultato esercizio 2018: € 538.915,00

Risultato esercizio 2019 € 88.539,00

Valore della produzione (dati desunti dal conto economico voce A) valore della produzione):
o Anno 2013 €. 18.861.222,00
r Anno 2014 € 21.618.474,00
o Anno 2015 €27.165.059,00
o Anno 2016 €28.892.725,00
. Anno 2017 €29.102.258,00
. Anno 2018 €27.758.119,00
r Anno 2019 € 60.821.769.00

L'llalisi deì dati sopra esposti evidenziano il rispetto delle condizioni previste dal comma 2
dell'af. 20 del TUSP in quanro:

o ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);. vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per I'ultimo triennio, ben superiore a
500.000 euro e in costante crescita:

r ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il
proprio valore ed il valore delle partecipazioni;

Inoltre i dati di bilancio della società sonò in c.èscita e la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un
utile, incrementando il proprio valore.
E' pertanÎo inÎenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per
continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.
In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delleagende digitali locali e regionali è .elemento portante della crescita civile ed economica, RegioneEmilia-Romagna, di concefo con 

. 
sistema degli enti locari, persegue ru fi;ità-d;-;rricurare acittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppó delle loro atiività'e ,"r-ioni, p.o-uovendo lepotenzialita delle ICT nella prestazione di serviii e nell'accessibilità e scambio di dati. La societa èindispensabile. al perseguimento delle finalità istituzionali dell,ente in quanà'consente larealizzazione,la gestione e la fomitura di servizi di connettivjtà sulla rete regionale a banda largadelle PA (diftusione banda ultra larga, nuovi punti wìf pubbtici e gratuiiidi;;;;" alla reteintemet, supporto alla diffusione deìle .agendé digitati lócali). ln p"urticotu.e .i 

"uià.-iu "r,"Lepida s p'a' gestisce reti di telecomunicLioni tra" cui la rete in fibra ottica denominata ..Rete
Lepida" e la rete radiomob e regionale pe. le eme.genze denominata ,,en.t..;;. i"fida Spa èinottre la società di riferimento.deia Regiàne. aiìrtiii ,"i rnti so.ìp". ;;;;ri-;ri;:"di nuovereti di telecomunicazioni a banda larga e-uttra largu t"tt"-uttiuùìl ,{ii-irr"í?l.itìon, ai ..tidi comunicazione elettronica sono qualificate "come 

di pnmíuo rnteresse generare dar D.lgs.259/2003 (codice delle comunica'ioni 
"tetttonict"j 

utià.t. 3 comma 2 ";":;;;;;r*re svorredallo Stato, datle Regioni, dagri Enti locali o da iorí 
^sJiurioni "."ú;;;;;;;iiiou,ni," aisocietà controllate o collegatelart. 6 co. I D.Lgs zsSòóóéj.

Altre informazioni:
Tioo di controllo
I soci' come previsto all'art. 4 dello Statuto, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società uncontrollo analogq a quello da es.si esercitato.ui p.ofrri r"-iri, un.u"o." iiìóo.iiii "i"r--"nr" aiindirizzo e coordinamento", istituito e disciprinatÀ'dallu 

j,.oorr"n"ion. 
quadro,, da esìi stipurata inattuazione delle disposizioni di regge, anche regionali, nelra quale r"""r"-i""ó-.onà a.noi,i itermini e le modalità di esercizio deliont.ollo.

ll-t,:93-"1 :*trollo analogo corgiunto di tutti gli enti soci è il comitato permanente di indirizzo ecoordnamento' ogni socio esercita nei confrontilella societa una influenza determinante anche con
lT::::t: l specifiche procedure, n"i t"r-ini 

" ""i-"ai def iri j;l è;;ìi"ìoi."n"n.rr. aitndÍrzzo e coordinamento.



Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 30.12.2020

Parte seconda

La presente scheda è compilata in base alle istruzioni contenute nelle linee euida del MEF-
Dipartimento del Tesoro.

Patrimonio dello PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro .l3tll2l2OZO
(Art. 20, c. l, Tatspl

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alfe partecipazioni detenute al
3tltzlz}te



NOME DEL CAMPO |a

codice Fiscale 02770891204

Denominazíone LEPIDA ScpA

Anno dicostituzione della s6ieta 2007

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo difondazione

Altra forma Siuridica

Stato della socbta La società è attiva

Anno di inizio della procedura lr)

Società con azioniquotatejn mercati legolamentati f2l

Società che ha emesso strumenti finanriari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) lzl

La società è un GAL{z}

{1} Compilare ilcampo,,anno di inizio della procedura" solo se nelcampo "stato della società" è stato selezionato un elemento di-

verso da "La società è attiva"

(2) Nell,aDOlicatìvo le società emittenti azioni o strumentifinanziari in mercati regolamentatie iGruppidiAzione Locale {GAL)sono

individuatì medìante elenchi uffìciali

NOME DELCAMPO

39 0514208511

Peso indicativo dell'attività %



f3)

(4)

NOME DEL CAMPO

Compilare ilcampo solo se nel campo precedente è stato scelto ,,sì,,

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì,,

I.rdicrzioni Dcr ll
Societl in house si

Previsiotre nello strtuto di limiti sul frtturrto (1)
5l

Società contenutr nell'allegato A al D.Lgs. n. t75120t6 no
Società a parteciprzione pubblica di diritto singohre (art.l,
c. 4. lett. A) no

Riferimento normativo societa di diritto singolare €)
L. prrtecipatr svolgc ,ttività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre rttivitA svolte in regime
di mercato

no

Riferirnento normrtivo societò con diritti specirli o esclusivi
insieme cor ,ltre rttivita svolte in regime di mercato (!)

Società escluss dall'applic8zione dell'rrt. 4 con DPCM (art.
4. c. 9l no

Società €sclusa drllapplicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente delh Regione o delle prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Rifcrimento normatiyo rtto esclusione {.)

NOME DEI CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta ATTIVITA DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione Consiglio dj Amministrazione composto da n.3 membri

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

- Presidente CDA € 35.160,00
- Consiglìere € 2.500,00
- Consigliere € 2.500,00

Numero dei componentí dell'o€ano
di controllo

* collegio si ndaca le comporto@
25.000,00

Compenso deí componentí
dell'organo di controllo

NOME DEt CAMPO

La s9cjeta nel corso degli anni ha sempre mantenuto
con i risultati d'esercizio fìnora ottenuti.

2019 2018 20t7 20L6 20t5
Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio

5l sl sl <l <l

88.s39,00 538.915,00 309.1s0,00 457.200,00 r84.920,00

un costante equilibrio economico _ finanziario, che si evidenzia



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottivitù svolto" dalla partecipata è: "Attivita produttive

di beni e seNizf' .

NOME DEI CAMPO 2017

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

60.196.814,00 28.196.014,00 21.a44.332,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 469.298,00 618.039,00 540.398,00

di cui Contributi in conto esercizio 155.731,00 145.531,00 156.282,00

NOME DET CAMPO INDICAZIONI PER TA COMPILAJZIONE

Tipologia di ParteciPazione

Euro 1.000,00 Pari allo 0,0014%

INDICAZIONT PER IA COMPITA;ZIONE
NOME DET CAMPO

Controllo analogo congiunto
Tipo di controllo

lndlcazioni

ffita diadozione del

fl0"1" -.i"o quot"g1gg9194" to

-no..r".lon"d"lllr*i"tàq*t"t".on*toll"ntt|o



NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER tA COMPITAZIONE

La partecipata svolge un'attivítà di
produzione di beni e servizi a favore
del l'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche

amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. lL/2004

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto printo

Svolgimento di attivítà analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costí
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio prowedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (aÉ.19, c.5)

Esito della revisione periodica

La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete
secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione,
d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti
locali, e recepita dalla società stessa. Le attività svolte dalla società rientrano
pertanto nell'interesse esclusivo dei propri enti soci all,interno di quelle previste
dalf'art. 4 del d. Lgs 175/2016.La Regione Emilia_Romagna, nella propria qualità di
ente titolare delle funzioni effettua il controllo sulla società analogo a que o
esercitato sulle proprie strutture organizzative, su[a base de[a definizione
preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento con gli enti locali, degli indirizzi da imprimere all,azione societaria
nonché delle modalità diverifica dei risuratr.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Mezzadi Dott. sa El€na)

ATTESTA
-. CHE Ia presente deliberaza".-:i:,1: g"gbl]:i " 

all,albo pretorio- 
-on-line 

comunale in data odiema, pernmanervr per quindici giomi consecutivi, (aft. 124, c.a, det r.u. i s.os.zooo, n.zezl,
- CHE la presente deliberaziopuuuri"-ionJiii;uil;*;J*"-il":Tl"#::T,,?"i:ìî;'ffi fi'""?fr:*t"n 

comunari mediante

Calendasco, lì 1 4 GEN 2,t21

z-n\
9.2. c,4,'\\,, ,

l\iy.,,\ lL SEGRETARIO COMUNALE
f )Rl Wryfri Don.saÈlena
| /ii 1 /-!^4i I i,, , -a

3t1 P t AcL\ì,'
CERTIFICATO DI

Il sottoscritto, visti glí atti d'ufficio,

A'E DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mezzadn Dott.sa Elena

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

;:ri;;1ti: 
esecutiva il giomo decorsi l0 giomi dalta pubblicazione (art. 134, c.3,

i;'i1?:]i:',ij+f:'1.1p,ffii1"" 
on-rine comunare, per quindici giorni consecutivi dar

Calendasco- lì

del T.U. n.

al


