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Il presente atto è stato firmato digitalmente da Petrini Anna Maria in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di Bacchi Romana - Sub Commissario Sanitario
Con il parere favorevole di Carlini Stefano - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Cristina Gazzola - Servizio Economico Finanziario e aspetti economici dell'accesso
alle prestazioni sanitarie che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e
di legittimità del presente atto
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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 partecipazioniRICHIAMATO
pubbliche”, 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda USL di Parma ai sensi dell’
art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii. - Anno 2020

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;
 

 che con deliberazione n. 590 del  è stata approvata la revisione straordinaria delleATTESO 29/09/2017
partecipazioni societarie dell’Azienda USL 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. 590/2017, sopra citata, l’Azienda USL di Parma ha disposto ilPRECISATO
mantenimento delle partecipazioni detenute, anche a fronte del processo di aggregazione organizzativo
/gestionale in itinere, posto in essere dalla Regione Emilia-Romagna;
 
VISTE:

le D.G.R. nn. 24/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017 e 1671/2017 con le
quali la Regione Emilia-Romagna ha definito ed articolato le varie fasi del processo di riordino delle
proprie partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge
Stabilità 2015) e degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 16 marzo 2018 n. 1 recante “Razionalizzazione delle società in
house della Regione Emilia-Romagna”, che ha da ultimo configurato l’operazione di aggregazione tra
Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.c.p.A. nei termini di una fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in
Lepida S.p.A. ai sensi degli artt. 2501e ss. c.c., prevedendo altresì la trasformazione dell’Incorporante in
società consortile per  azioni;



 
 che con l’atto di fusione (Repertorio n. 61.735 – Raccolta n. 30.694), sottoscritto in data 19PRESO ATTO

dicembre 2018, al quale si rimanda per una più precisa e compiuta definizione degli effetti derivanti dalla
fusione in argomento, si è data attuazione alla medesima fusione per incorporazione della società CUP
2000 S.c.p.A. nella società Lepida S.p.A., e alla trasformazione eterogenea di Lepida SpA in Società
consortile per Azioni (Lepida S.c.p.A.);
 

 la deliberazione n. 980 del 30/12/2020, con la quale è stata approvata la revisione periodicaRICHIAMATA
delle partecipazioni societarie dell’Azienda USL di Parma alla data del 31/12/2019, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm. ed ii. (TUSP);
 

 che alla data del 31/12/2020, per effetto degli atti sopra richiamati, l’Azienda USL di ParmaDATO ATTO
possedeva la sotto riportata partecipazione societaria diretta:
 
 
 
 

Denominazione
Società

V a l o r e
partecipazione

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

Sede della Società Oggetto sociale

 
Lepida S.c.p.A.

 
€ 6.000,00

 
0,0086%

 
V i a  d e l l a
Liberazione
n. 15
40128 - Bologna

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

 
 

, altresì, che alla stessa data del  non sussisteva invece alcuna partecipazioneDATO ATTO 31/12/2020
indiretta;
 

 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;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Cristina Gazzola

1.  

2.  

3.  

4.  

Per le motivazioni esposte in premessa:
 

di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Azienda USL di Parma alla
data del 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 20 del D.Lgs  n. 175 e ss.19/8/2016
mm. ed ii. (TUSP);
di dare atto che l’esito della revisione di cui al punto precedente è riportato nelle relative Schede di
rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, allegate quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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.

Delibera

 
 gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubblicheVISTI

elaborati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro condivisi con la Corte dei Conti;
 

 pertanto di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’RITENUTO
Azienda USL di Parma alla data del 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del TUSP, di cui
alle Schede allegate quale parte integranti e sostanziale del presente provvedimento;
 

 il parere favorevole del Sub Direttore Amministrativo e del Sub Direttore Sanitario;ACQUISITO

 




























