
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
__________

ORIGINALE 
ANNO 2020

N. 64  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE  ANNUALE  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  E  RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 2019

L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 20:00 in videoconferenza tramite sistema Lepida  si è 
riunito il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Tondi Christian  Presidente del Consiglio  Presente 
Gianaroli Gian Luca  Vice Presidente del Consiglio  Presente 
Bettelli Emiliano  Componente del Consiglio  Presente 
Bonaiuti Augusto  Componente del Consiglio  Presente 
Boni Alessandro  Componente del Consiglio  Presente 
Borghi Giacomo  Componente del Consiglio  Presente 
Campana Veronica  Componente del Consiglio  Presente 
Costantini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 
Cremonini Giulia  Componente del Consiglio  Assente 
Fiorentini Lorenzo  Componente del Consiglio  Presente 
Folloni Federico  Componente del Consiglio  Presente 
Franceschini Fabio  Componente del Consiglio  Assente 
Fraulini Ivana  Componente del Consiglio  Presente 
Galli Giovanni  Componente del Consiglio  Presente 
Ghini Chiara Beatrice  Componente del Consiglio  Presente 
Gozzoli Rita  Componente del Consiglio  Presente 
Lagazzi Iacopo  Componente del Consiglio  Presente 
Linari Erio  Componente del Consiglio  Presente 
Michelini Sara  Componente del Consiglio  Presente 
Montanini Maria Cristina  Componente del Consiglio  Presente 
Muratori Emilia  Componente del Consiglio  Presente 
Oca Gabriella  Componente del Consiglio  Presente 
Paradisi Massimo  Componente del Consiglio  Assente 
Pasini Angelo  Componente del Consiglio  Presente 
Pelloni Simone  Componente del Consiglio  Presente 
Pietropaolo Alessandro  Componente del Consiglio  Assente 
Poppi Federico  Componente del Consiglio  Presente 
Preci Aldo  Componente del Consiglio  Presente 
Ropa Federico  Componente del Consiglio  Presente 
Tagliavini Enrico  Componente del Consiglio  Presente 
Tanari Gianfranco  Componente del Consiglio  Presente 

N. Presenti 27      N. Assenti 4

Assiste il Segretario Manco  Maria Assunta.

Constatato  il  numero  degli  intervenuti,  assume la  presidenza  il  Sig.  Tondi   Christian  nella  sua  qualità  di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio dell’Unione 
adotta la seguente deliberazione:
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.1 in ordine del giorno sono entrati  in 
videoconferenza i Consiglieri Paradisi e Franceschini. Consiglieri presenti n.29.
Si  dà atto che durante la  trattazione del  punto n.1 in ordine del  giorno è uscito  dalla 
videoconferenza il Consigliere Linari. Consiglieri presenti n.28.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.3 in ordine del giorno è rientrato dalla 
videoconferenza il Consigliere Linari. Consiglieri presenti n.29.
Si dà atto che al termine della trattazione del punto n.3 in ordine del giorno è rientrato dalla 
videoconferenza il Consigliere Linari. Consiglieri presenti n.28.

RAZIONALIZZAZIONE  ANNUALE  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  E  RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 2019 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che: 
- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società  

a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 
numero  100  (di  seguito  TUSP),  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche 
debbano  effettuare  annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette; 

- se  ricorrono le  condizioni  previste  dallo  stesso  TUSP  che  impediscono  il 
mantenimento  della  quota  societaria,  le  amministrazioni  predispongono  “un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione”; 

- la legge di Stabilità 2019 ha introdotto il comma 6 bis all’art 26 del TUSP con cui  
viene  prevista  la  non  applicabilità  della  predisposizione  dei  piani  annuali  di 
razionalizzazione  ordinari  alle  società  costituite  dai  Gruppi  di  Azione  Locale 
(Gal) e dai Gruppi di Azione Locale Leader.

DATO ATTO che  in  sede  di  razionalizzazione periodica,  l’articolo  20  comma 2 
impone la dismissione delle partecipazioni in società:  

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;

- che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 
o da enti pubblici strumentali;

- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
un milione di euro;

- 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;

- che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;

DATO  ATTO  infine,  che  è  necessario  dismettere  anche  le  partecipazioni  nelle 
società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 
del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo 
testo unico; 

RICHIAMATI gli atti precedenti:
- Deliberazione CU n. 48 del 28/09/2017 con la quale, nel rispetto dell'art.  24 del 

TUSP  si  è  attuata  la  Revisione  Straordinaria  delle  partecipazioni  societarie 
(provvedimento  inviato  alla  Corte  dei  Conti  con  Pec  prot.  37.030  in  data 
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02/10/2017);
- Deliberazione CU n. 58 del 29/11/2018 in cui veniva approvata la Razionalizzazione 

Annuale prevista per il  2018 nonchè la relazione sull'attuzione del  piano 2017 - 
revisione straordinaria (provvedimento inviato alla Corte dei  Conti  con Pec prot.  
49.425 in data 06/12/2018);

- Deliberazione CU n. 45 del 28/11/2019 in cui veniva approvata la Razionalizzazione 
Annuale prevista per il  2019 nonchè la relazione sull'attuzione del  piano 2018 - 
revisione straordinaria (provvedimento inviato alla Corte dei  Conti  con Pec prot.  
48.302 in data 06/12/2019);

DATO ATTO che il piano di razionalizzazione 2019 prevedeva il mantenimento delle 
attuali  partecipazioni  societarie  dirette  dell'ente  e  che  dunque  tale  piano  è  stato 
pienamente e puntualmente attuato;

RICORDATO che fra gli entri controllati dall'Unione:
- l'ente  ASP Terre  di  Castelli  G.  Gasparini,   possiede  al  pari  dell'Unione  una 

partecipazione in Lepida S.c.pa;
- la Fondazione l'Asilo di Vignola  non possiede alcuna partecipazione; 
- il  GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop., Hera Spa, Lepida 

S.c.pa detengono partecipazione in altre società, ma queste non costituiscono 
per l'Unione Terre di Castelli partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2, lettera g, 
del  TUSP in  quanto  l'ente  non  si  configura  come  amministrazione  pubblica 
controllante

VISTO il  Piano di  razionalizzazione 2020 (Allegato "A")  predisposto dal  Servizio 
Finanziario nella quale è presente un'analisi dei presupposti dettati dal D.lgs 175/2016 il  
quale evidenzia che non ricorrono le condizioni che impediscono il  mantenimento delle 
partecipazioni; 

CONSIDERATO che il Revisore Unico ha preso visione della proposta di delibera e 
relativo allegato, come risulta dal verbale n. 19 del  11/12/2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella 
Nota di  Aggiornamento del  Documento Unico di  Programmazione (NaDUP) 2020/2022 
approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 12/03/2020;

Udita la relazione del consigliere Franceschini.

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Bettelli. 

Udita la replica di Franceschini.

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Boni, Franceschini, Pelloni, Pasini, Costantini, Paradisi, 
Fiorentini.

VISTI i vigenti testi de:
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs.175/2016;
lo statuto dell'ente;
il regolamento di contabilità;
il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.49  del  Decreto  Legislativo 
18/08/2000 n. 267 dal Direttore del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
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tecnica  e  contabile,  parere  che  viene  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI      28
ASTENUTI    1

(GIANAROLI GIAN LUCA)

VOTANTI 28
FAVOREVOLI 27
CONTRARI /

DELIBERA

1. DI  APPROVARE  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera 
narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
dispositivo.

2. DI  APPROVARE i  risultati  dell'attuazione  del  piano  di 
revisione straordinaria delle partecipazioni 2019 esposti 
in narrativa e di concludere il relativo procedimento. 

3. DI APPROVARE il Piano di razionalizzazione 2020 delle 
società  pubbliche,  piano  che  si  allega  alla  presente 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato"A")  che 
prevede  il  mantenimento  delle  attuali  partecipazioni 
societarie dirette dell'Ente.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte 
dei  Conti,  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  l'Emilia 
Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 
175/2016.

INDI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di procedere;
Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI      28
ASTENUTI    1

(GIANAROLI GIAN LUCA)

VOTANTI 28
FAVOREVOLI 27
CONTRARI /

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, 
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di provvedere al più 
presto all'invio del presente atto alla Corte dei Conti.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
 Tondi  Christian  Manco  Maria Assunta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Unione di Comuni

Unione Terre di Castelli

02754930366

SI

Schede presenti:
02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03 Schema Partecipazioni
03 Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica
     Hera SpA
          03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
          03.02. Condizioni art. 20, co. 2
     Lepida ScpA
          03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
          03.02. Condizioni art. 20, co. 2
04 Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
(art. 20 del d.lgs. 175/2016)

L'ente ha adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016?

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressiv
o

Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione

% Quota di 
partecipazion

e
Attività svolta Partecipazion

e di controllo
Società in 

house

Quotata (ai 
sensi del 

d.lgs. 
175/2016)

Holding 
pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 04245520376 Hera SpA 1995 0,53725%

Erogazione dei servizi pubblici 
acqua, gas, depurazione, 
nettezza urbana, sgombero 
neve

NO NO SI NO

Dir_2 02770891204 Lepida S.c.p.A 2009 0,001400%

Progettazione, realizzazione e 
gestione di servizi forniti 
tramite la rete di trasmissione 
dati a banda larga (realizzata 
dalla Regione ER) a favore di 
enti pubblici

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 
                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in house

A B C D E F G H I J

Dir_1 02770891204 Lepida S.c.p.A 2009 Asp Terre di Castelli 
Giorgio Garsparini 0,001400% 0,000069%

Progettazione, 
realizzazione e gestione 
di servizi forniti tramite 

NO SI

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

ASP Terre di Castelli - Giorgio 
Gasparini

0,0014%

GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano Soc. Coop.

Fondazione l'Asilo Nido di 
Vignola

Fondazione Scuola Interregionale 
di Polizia Locale

49,62% 2,285% 20,00% 0,2703%

Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale Hera Spa Agenzia per l'Energia e lo 

Sviluttpo sostenibile
6,82% 0,53725% 0,700%

Lepida S.c.p.a.

0,0014%
OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI

UNIONE  DI COMUNI
TERRE DI CASTELLI

ENTI PUBBLICI 
VIGILATI

SOCIETA'
PARTECIPATE

ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
CONTROLLATI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:
(d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Dir_1

Hera SpA

Diretta

Erogazione dei servizi pubblici acqua, gas, 
depurazione, nettezza urbana, sgombero neve

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Con delibere CU n. 48 del 28/09/2017 (revisione straordinaria) e CU 58 del 29/11/2018 (ricognizione annuale) si 
riconfermava la necessità della partecipazione da ritenersi valida a tutt'oggi, per il perseguimento dell'attività 
dell'Unione in quanto Hera Spa eroga servizi di interesse generale (servizi pubblici e di pubblica utilità) coerenti con 
le finalità istituzionali dell'amministrazione (es: gestione integrata delle risorse energetiche, gestione dei servizi 
ambientali).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:
(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

2.942 Costo del personale (f) 197.207.312,00
15 Compensi amministratori 706.159,00
0 Compensi organo controllo 281.562,00
5
0

Importi in euro Importi in euro

2019 166.311.616,00 2019 1.393.008.993,00
2018 195.139.030,00 2018 1.394.014.460,00
2017 169.339.939,00 2017 1.383.200.009,00
2016 141.853.527,00 FATTURATO MEDIO 1.390.074.487,33
2015 171.977.932,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

di cui nominati dall'Ente

Mantenimento della partecipazione

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dir_1

Hera SpA

Diretta

Erogazione dei servizi pubblici acqua, gas, depurazione, nettezza urbana, sgombero 
neve

Numero medio dipendenti (e)
Numero amministratori
di cui nominati dall'Ente
Numero componenti organo di controllo
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

(d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

L'adesione alla società è avvenuta con delilberazione di Consiglio n. 8 del 25/05/2010 e nel 
medesimo atto ne sono indicate le motivazioni e le finalità valide a tutt'oggi:
- partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete Privata delle pubbliche amministrazioni 
dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla LR 11/2004;
- usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi per i soli soci.

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

Dir_2

Lepida S.c.p.a.

Diretta

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti 
tramite la rete di trasmissione dati a banda larga 
(realizzata dalla Regione ER) a favore di enti pubblici
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

(d)

Importi in euro
597 Costo del personale (f) 26.052.400,00
3 Compensi amministratori 35.160,00
0 Compensi organo controllo 35.000,00
5
0

Importi in euro Importi in euro

2019 88.539,00 2019 60.821.768,00
2018 538.915,00 2018 27.758.119,00
2017 309.150,00 2017 29.102.256,00
2016 457.200,00 FATTURATO MEDIO 39.227.381,00
2015 184.920,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Mantenimento della partecipazione

Dir_2

Lepida S.c.p.a.

Diretta

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di 
trasmissione dati a banda larga (realizzata dalla Regione ER) a favore di enti 
pubblici

Numero medio dipendenti (e)
Numero amministratori
di cui nominati dall'Ente
Numero componenti organo di controllo
di cui nominati dall'Ente
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazion

e
Attività svolta

% Quota di 
partecipazion

e
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 Hera SpA Diretta

Erogazione dei
servizi pubblici
acqua, gas,
depurazione, 
nettezza urbana,
sgombero neve

0,5373%

Si riconferma la necessità della partecipazione, per 
il perseguimento dell'attività dell'Unione in quanto 
Hera spa eroga servizi di interesse generale (servizi 
pubblici e di pubblica utilità) coerenti con le finalità 
istituzionali dell'amministrazione (es: gestione 
integrata delle risorse energetiche, gestione dei 
servizi ambientali).

Dir_2 Lepida S.c.p.A Diretta

Progettazione, 
realizzazione e
gestione di
servizi forniti
tramite la rete di
trasmissione dati
a banda larga
(realizzata dalla
Regione ER) a
favore di enti
pubblici

0,0014%

L'adesione alla società è avvenuta con 
delilberazione di Consiglio n. 8 del 25/05/2010 e 
nel medesimo atto ne sono indicate le motivazioni 
e le finalità valide a tutt'oggi:
- partecipare compiutamente agli obiettivi della 
Rete Privata delle pubbliche amministrazioni 
dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla LR 
11/2004;
- usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei 
servizi per i soli soci.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 
               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 
               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 
              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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