
     Allegato A 1 alla deliberazione n. 44 del 17/12/2021 

 

 
RICOGNIZIONE (ex art. 17 del D.L. n. 90 del 2014) E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 

 
sulla base delle 

 
“LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)” 
emanate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con Deliberazione 
19/SEZAUT/2017/INPR 

e 
delle schede di rilevazione per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni 
pubbliche - rese note dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(TUSP) - previsti: 
 
• in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del 
D.Lgs. n.175/2016 - TUSP) 
 
• per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 
n. 90 del 2014) da effettuare attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del 
Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it 

  

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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01. SCHEDA ANAGRAFICA 
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta  

Partecipata 1 – Lepida S.C.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.C.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 01/08/2007 

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  / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

No 

La società è un GAL No 

 
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 6338800 

FAX  +39 051 4208511 

Email  segreteria@lepida.it       segreteria@pec.lepida.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

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 dei call center 

Attività 4  / 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 611 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  2.745.853 

B) II-Immobilizzazioni materiali  52.997.373 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  133.547 

Totale Immobilizzazioni (B)  55.876.773 

C) II–Crediti (valore totale)  34.525.118 

Totale Attivo 107.018.952 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 69.881.000 

mailto:segreteria@lepida.it


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.226.137 + (15.000) 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 61.229 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  73.299.833 

D) – Debiti (valore totale)  27.266.678 

Totale passivo 107.018.952 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 60.583.006 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 59.092.773 

A5) Altri Ricavi e Proventi 760.412 

di cui "Contributi in conto esercizio" 289.361 

B. Costi della produzione /Totale costi 60.433.130 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 26.411.866 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 8.035 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  68.731 

C.17bis) Utili e perdite su cambi (134) 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  (60.830) 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie  

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0014% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite   

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Settore   

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
8.247,20 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 8.247,20   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio   1.000,00 

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri  8.247.20  1.000,00 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata  0,00 

Debiti nei confronti della partecipata  8.247,20 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12 

0,00 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione 

 

 
 
 



MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

partecipazione acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata  sì 

Riferimento dell’atto deliberativo  Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 40 

Data di adozione dell’atto deliberativo  16 dicembre 2019 

 

PARTECIPATA 2 - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO*(CSI PIEMONTE) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01995120019 

Denominazione  CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO*(CSI PIEMONTE) 

Data di costituzione della partecipata 01/03/1977 

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP  10134 

Indirizzo  C.so Unione Sovietica, 216  

Telefono  011/316.81.11 

FAX  011/316.82.12 

Email  protocollo@cert.csi.it  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie 

dell'informatica 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 1062 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  € 14.664.697 

B) II-Immobilizzazioni materiali  € 15.339.982 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  € 250.000 

Totale Immobilizzazioni (B)  € 30.254.679 

C) II–Crediti (valore totale)  € 36.034.147 

Totale Attivo € 96.887.258 

A) I Capitale / Fondo di dotazione  € 13.261.544 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve € 1.424.832 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo € 28.192.021 

A) IX Utili (perdite) esercizio € 430.715 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  € 43.309.112 

D) – Debiti (valore totale)  € 37.340.499 

Totale passivo € 96.887.258 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi € 135.595.091 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi € 122.043.941 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 2.011.067 

di cui "Contributi in conto esercizio" € 342.193 

B. Costi della produzione /Totale costi € 135.790.993 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro € 64.388.198 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari € 234.873 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  168.753 

C.17bis) Utili e perdite su cambi € (7.795) 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  58.325 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie  

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,83 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite   

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Settore   



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
1.414.293,06 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 1.414.293,06 1.387.488,06 59.847,79 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio 4000,00 4000,00  

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri (7) 1.418.293,06 1.391.488,06  

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate     

Crediti nei confronti della partecipata  0 

Debiti nei confronti della partecipata  28.995,00 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

NO 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12 

0,00 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

03.  REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)  
03.01.  Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

 

PARTECIPATA 1 – Lepida S.C.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.c.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 01/08/2007 

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   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

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       segreteria@pec.lepida.it 

LEPIDA S.C.P.A. 

0,0014 % 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 

(CSI PIEMONTE) 

0,83 % 

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Attività 2 
61.90.91Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione dati 

Attività 3 82.2 attività dei call center 

Attività 4  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  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  / 

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  / 

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 

1. Attività produttive di beni e servizi o 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 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0.0014% 

Codice Fiscale Tramite  / 

Denominazione Tramite (organismo)  / 

Quota detenuta dalla Tramite 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  

 

PARTECIPATA 2 – CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO*(CSI PIEMONTE) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01995120019 

Denominazione  CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO*(CSI PIEMONTE) 

Data di costituzione della partecipata 01/03/1977 

Forma giuridica  Consorzio 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica / 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10134 

Indirizzo C.so Unione Sovietica, 216 

Telefono 011/316.81.11 

FAX 011/316.82.12 

Email protocollo@cert.csi.it  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 62.02Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

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  / 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

Scegliere un elemento. 

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) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione   
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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  1062 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 2.204 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 39.374 (COLLEGIO SINDACALE)+ 28.050 (REVISORI) 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 430.715 594.512 154.398 164.272 79.806,00 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 122.043.941 124.820.447 124.389.801 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.011.067 3.357.471 1.427.604 

di cui Contributi in conto esercizio 342.193 // // 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,83% 

Codice Fiscale Tramite  / 

Denominazione Tramite (organismo)  / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  / 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

03.02.  Condizioni ex art. 20 co. 2 

PARTECIPATA 1 - Lepida S.C.P.A. 

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) / 

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 

3.1 La Società opera in conformità al modello in house 
providing stabilito dall’ordinamento italiano e dell’Unione 
europea ed ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività - 
rientranti nell’ambito di pertinenza di pubbliche 
amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una 
partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 
10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell’art. 14, comma 5 
della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 
della legge regionale n. 14/2014:  
I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani 
nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione 
Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, 
sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di 
ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, 
attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e 
dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di 
cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di 
alta specializzazione nei settori della sanità, dell’assistenza 
sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi 
socio sanitari.   
II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano 
regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell’e-
government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e 
relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;  
III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per 
l'analisi dei processi; la definizione degli standard di 
interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati 
tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei 
servizi; il program e project management; la verifica di 
esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei 
servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli 
di servizio;  
IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito 
dell'ICT;  
V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito 
organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro 
Società;  
VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate 
al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di 
riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette 
smart city e smart working;  
VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all’art. 
14 della legge regionale n. 11/2004;  
VIII. attività a supporto dell’implementazione del sistema 
regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud 
computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;   
IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei 
limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di 
appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di 
telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; 
servizi per la convergenza  fisso/mobile; servizi di data center 
con funzioni di data storage, server farming, server 
consolidation, facility management, backup, disaster recovery; 
servizi di Help Desk  tecnologico (incident e problem 
management); erogazione di servizi software applicativi 
gestionali in modalità ASP;  
X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti 
regionali di cui all’art. 9 della legge regionale n. 11/2004 
nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), 
delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a 
ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di 
quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di 
fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, 
manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

fisiche di rete; progettazione; appalto per  l'affidamento lavori; 
costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di 
affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per 
le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione 
ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture 
tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande 
necessarie per erogare i servizi di connettività;  monitoraggio 
delle prestazioni di rete;   
XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui 
Art. 9 della legge regionale  n. 11/2004 intendendosi per 
fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e  
non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità 
ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente 
inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo  esemplificativo 
e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati 
terminali  di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la 
configurazione di reti private virtuali  (VPN); svolgimento delle 
necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema  
pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di 
sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale 
interconnessione con la rete GARR della ricerca;  
interconnessione con le reti degli operatori pubblici di 
telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di 
connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto 
degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, 
operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di 
cui all’art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria 
e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre 
soluzioni che ne consentano l'erogazione;  
XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e 
non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende 
pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di 
infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi 
nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento 
dei Soci;  
XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di 
Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  0,00 

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

si 

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)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 

PARTECIPATA 2 – CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO*(CSI PIEMONTE) 

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) / 

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 

1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è 
informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli 
Enti consorziati operando secondo il modello dell’”in-house 
providing" di cui all’ordinamento eurounitario e nazionale ed è 
sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti. 
3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati 
intendono ad esso conferire per una gestione comune, 
unitaria, uniforme, associata e semplificata di funzioni e servizi 
a carattere istituzionale. 
4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto 
dell’innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, 
anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con 
altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio favorisce il processo 
di digitalizzazione dell’azione amministrativa degli Enti 
consorziati supportandoli nella messa a disposizione di servizi 
a cittadini e imprese. 
5. In particolare, il Consorzio: 
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo 
Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, 
in coerenza con gli indirizzi degliEnti preposti alla 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa 
tra Enti pubblici ed Atenei nei campi: 
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie 
dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza 
finalizzati all’applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati 
alla Pubblica Amministrazione; 
- della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi 
compiti e finalità istituzionali; 
c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche 
Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi livelli 
dell’amministrazione centrale e periferica, favorendo la 
cooperazione e l’interconnessione tra le stesse, anche tramite 
la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in coerenza 
agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione; 
d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT 
rivolte al mondo delle imprese in attuazione degli indirizzi 
degli Enti consorziati in materia; 
e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed 
infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, 
l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza 
funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, i 
cittadini e le imprese; 
f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e 
degli altri Enti consorziati attraverso la gestione delle relative 
banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei 
c.d. “open data” e del software con codice a sorgente aperto 
(“software libero”), anche attraverso la creazione di centri di 
competenza e l’animazione di community, nel rispetto della 
normativa in materia di dati personali; 
g) svolge attività di comunicazione e di produzione di 
contenuti multimediali ed editoriali con riferimento ai progetti 
e servizi IT erogati agli Enti consorziati; 
h) supporta le Amministrazioni consorziate nella 
digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo 
criteri di efficienza e semplificazione; 
i) realizza ogni altra attività inerente all’innovazione degli Enti 
consorziati, inclusa quelle di ricerca - di base e applicata - e di 
formazione per lo sviluppo di competenze digitali. 
6) In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla 
normativa vigente il CSI opera in via prevalente a favore dei 
propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo 
fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali 
enti. 
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7) In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, 
realizza e valorizza verso Enti non consorziati, anche all’estero, 
i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze 
sviluppate su incarico o nell’interesse degli Enti consorziati; 
l’erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non 
consorziati è consentita nei limiti di legge. 
8) Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i 
suoi compiti di sviluppo e di ricerca in funzione dell’erogazione 
di servizi connessi all’esercizio di funzioni di competenza degli 
Enti consorziati. 
9) Le attività riconducibili alle finalità di cui al presente articolo 
costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  0 

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

si 

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)  

no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione / 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 


