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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175 e ss.mm. ed ii.

OGGETTO:

27/12/2018 16:13DATA:

0001086NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

:VISTI

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica" (TUSP), emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 "Riordino della disciplina
delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche", della legge 7 agosto 2015, n. 124
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica””;

 
 in particolare l’art. 20 del TUSP “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”,RICHIAMATO

che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento,
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 

 che l’art. 20 del TUSP al comma 2 specifica che i piani di razionalizzazione di cui sopraCONSIDERATO
sono adottati qualora ricorrano i seguenti presupposti:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un  risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4;

 
 che l’art. 4 del TUSP prevede :RICORDATO

IL DIRETTORE GENERALE

Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni non possono mantenere partecipazioni dirette o
indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
al comma 2, che le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società per lo
svolgimento, fra l’altro, delle seguenti attività:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la     realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

al comma 9 bis, che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o
mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

 
 altresì l’art. 24 comma 1 del TUSP, che prevedeva che ciascuna amministrazione pubblicaRICORDATO

dovesse effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di
tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle da alienare o
da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP;
 

 la deliberazione n. 722 del 29/09/2017, con la quale è stata approvata la revisioneRICHIAMATA
straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del
23/09/2016, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 24 del TUSP;
 

 che con la deliberazione n. 722/2017, sopra citata, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria haPRESO ATTO
disposto il mantenimento delle partecipazioni detenute, avendo verificato la sussistenza delle condizioni
richieste dal TUSP per il loro mantenimento;
 

:RICHIAMATE

la delibera n. 170 del 18/08/2006 avente ad oggetto “Adesione alla società CUP 2000 S.p.A.” con
sede in Bologna, Via del Borgo di S. Pietro, 90/c”, regolarmente esecutiva ai sensi di legge;

la delibera n. 42 del 07/02/2011 ad oggetto “Approvazione partecipazione nella società
Lepida S.P.A. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma”, regolarmente esecutiva ai
sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 05/05/2017 “Rinnovo dello schema della
Convenzione quadro tra gli Enti pubblici della Società CUP 2000 S.c.p.A.” recepita con
deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 364 del 19/05/2017;

 



 che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 31/12/2017 possedeva le sottoDATO ATTO
riportate partecipazioni societarie dirette:

 

, altresì, che alla stessa data del 31/12/2017 non sussisteva invece alcuna partecipazioneDATO ATTO
indiretta;
 

 le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:RICHIAMATE

n. 924 del 13/07/2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni regionali";
n. 514 del 11/04/2016 avente ad oggetto "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione
delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna";
n. 2326 del 21/12/2016 avente ad oggetto "Attuazione del piano di semplificazione, riordino e
razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR
514/2016"; 
n. 1015 del 28/06/2016 “Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società
affidatarie in house”;

Denominazione
Società

V a l o r e
partecipazione

Misura della
partecipazione
dell'Amm.ne
(in valore %)

Sede della
Società

                  Oggetto sociale

 
Cup 2000
s.c.p.a.

 
€ 5.000,00

 
1,03%

 
Via del Borgo di
San Pietro, 90 C
- Bologna

Progettazione, ricerca, sviluppo,
sperimentazione e gestione di
servizi e prodotti di Information e
Communication Technology nei
settori della sanità, dell’assistenza
sociale, dei servizi degli enti locali
alla persona e dei servizi socio
sanitari, secondo criteri di
economicità efficienza ed efficacia.

 
Lepida s.p.a.

 
€ 1.000,00

 
0,002%

 
Via A. Moro n. 64
- Bologna

 
Realizzazione e gestione della rete
regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni,
fornitura di servizi di connettività,
realizzazione e manutenzione delle
reti locali in ambito urbano
integrate nelle rete regionale,
nonché servizi accessori.
 



n. 1194 del 02/08/2017 “Aggiornamento in merito al processo di riordino delle società partecipate
regionale”;
n. 1419 del 25/09/2017 “Approvazione Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/20169”, con la quale è stato
approvato il Piano per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia
Romagna ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

 
 che, alla luce di quanto richiamato nelle suddette deliberazioni, la Regione Emilia RomagnaPRESO ATTO

ha ritenuto di procedere alla razionalizzazione, prevedendo tra le altre misure di fusioni e aggregazioni
finalizzate alla creazione di "nuove" realtà, l’aggregazione tra CUP 2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. tramite
acquisizione da parte di Lepida del ramo d’azienda di CUP 2000 inerente l'ICT;
 

 in merito alle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo sulle società partecipateDATO ATTO
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che le stesse sono espletate come segue :

Lepida S.P.A.: in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 24/5/2004 n. 11 “Sviluppo
Regionale della società dell’informazione” in particolare artt. 8 e 15 e che pertanto le funzioni di
controllo sono rimesse alla Regione;
CUP 2000 S.c.p.A.: in applicazione di quanto previsto agli artt. 5 e 6 della convenzione quadro
approvata con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 05/05/2017, recepita
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con la citata deliberazione n. 364/2017;

 
 che l’art. 20 del TUSP al comma 4 prevede che il provvedimento di revisione periodicaCONSIDERATO

debba essere adottato dalle amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno e che lo stesso
debba essere comunicato alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
 

 le Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio eVISTE
controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il
Dipartimento del Tesoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.20 del TUSP relativo
alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, circa il censimento
annuale delle partecipazioni pubbliche;
 

 che allo stato non ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 comma 2 del TUSP per disporreVERIFICATO
un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall’Azienda USL di Parma;
 

 che già nella relazione allegata alla sopra citata deliberazione n. 722 del 29/09/2017, ilDATO ATTO
mantenimento delle partecipazioni era stato giustificato anche dal processo di aggregazione
organizzativo/gestionale in itinere, posto in essere dalla Regione Emilia-Romagna;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Emanuela Zambernardi

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Per le motivazioni esposte in premessa:
 

di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 31/12/2017, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.
20 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e ss. mm. ed ii. (TUSP);
di dare atto che l’esito della revisione di cui al punto precedente è riportato nella scheda allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di precisare che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dispone il mantenimento delle
partecipazioni societarie detenute in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 20 comma 2
del TUSP per procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni de quo;
di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo, ai sensi del
disposto di cui all’art. 5 comma 4 e all’art. 20 comma 3 del TUSP;
di inviare altresì gli esiti della presente revisione alla Struttura istituita nell’ambito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 “Monitoraggio indirizzo e
coordinamento sulle società a partecipazione pubblica” del TUSP, secondo le modalità e termini
dalla stessa stabiliti;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Interaziendale Affari Generali, alla S.C.
Interaziendale Servizio Economico Finanziario e aspetti economici dell’accesso alle prestazioni
sanitarie.

 

Delibera

 pertanto di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenuteRITENUTO
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma alla data del 31/12/2017, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 20 del TUSP, di cui alla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 

 del Direttore Amministrativo;SU PROPOSTA
 

 il parere favorevole del Direttore Sanitario;ACQUISITO



 

 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 

PARMA 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 

 

Dati relativi all’anno 2017    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 2 

Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle partecipazioni partecipazioni partecipazioni partecipazioni societarie societarie societarie societarie possedute direttamente possedute direttamente possedute direttamente possedute direttamente dalldalldalldall’Azienda ’Azienda ’Azienda ’Azienda OspedalieroOspedalieroOspedalieroOspedaliero----

Universitaria di ParmaUniversitaria di ParmaUniversitaria di ParmaUniversitaria di Parma    

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

Lepida SpaLepida SpaLepida SpaLepida Spa    02770891204 0,002% Mantenimento  

Cup 2000 ScpACup 2000 ScpACup 2000 ScpACup 2000 ScpA    04313250377 1,03% Mantenimento  

        

        

        

        

    

    

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

1 LEPIDA SPALEPIDA SPALEPIDA SPALEPIDA SPA    ––––    CF.CF.CF.CF.    02770891204027708912040277089120402770891204    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per Azioni 

Stato della società La Società è attiva 

 

 

SEDE LEGALE 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune Bologna (BO) 

CAP  40128 
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NOME DEL CAMPO 
 

Indirizzo  VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Email  SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività  TELECOMUNICAZIONI 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  J.61 TELECOMUNICAZIONI 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto 

di rilevazione (importo annuale di 

competenza) 

39.477,87 euro 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta () 0,00156% 

 



 4 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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  39.477,87 39.477,87 53.938,63 

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 

   

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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Altre spese verso organismi 

partecipati  

   

Totale oneri  39.477,87 39.477,87 53.938,63 

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   

Debiti nei confronti della partecipata  Euro 3.656,02 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme) al 31/12 

 

 

    

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniInformazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

1 CUP2000 ScpACUP2000 ScpACUP2000 ScpACUP2000 ScpA    ––––    CF.CF.CF.CF.    04313250377043132503770431325037704313250377    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04313250377 

Denominazione  CUP 2000 S.c.p.A. 

Anno di costituzione della società 1996 
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NOME DEL CAMPO 
 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La Società è attiva 

 

SEDE LEGALE 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune Bologna (BO) 

CAP  40126 

Indirizzo  VIA DEL BORGO DI SAN PIETRO 90/C 

Email  CUP2000@CERT.CUP2000.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività  CONSULENZA NEL SETTORE DELL’INFORMATICA 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  J.62.02 CONSULENZA NEL SETTORE DELL’INFORMATICA 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto 

di rilevazione (importo annuale di 

competenza) 

37.923,00 euro 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta () 1,03% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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  37.923,00 26.678,44 26.317,18 

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 

   

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite 

   

Oneri per acquisizione di quote 

societarie 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  37.923,00 26.678,44 26.317,18 

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   

Debiti nei confronti della partecipata  Euro 11.224,44 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme) al 31/12 

 

 

 

    


