
Provvedimento n. 02/2015  del 31.03.2015 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

PROVINCIA  DI  PARMA 

   
  

OGGETTO: 
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

  
  

IL SINDACO 
  

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed 
approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo 
sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione. Il piano è corredato della 
relazione tecnica formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppina Barlesi 
  
  
1. Premessa 
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al 
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il 
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione 
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015”. 
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni.  
Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e 
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le 
modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. 
  



  
  
2. Il Piano operativo 
Il presente piano operativo di razionalizzazione, che sarà presentato al Consiglio 
Comunale, NON prevede nel corso dell’anno 2015 una riduzione del numero delle 
partecipazioni del Comune. 
  
In particolare si prevede di mantenere, per i motivi che saranno illustrati nella relazione 
tecnica di seguito riportata, le partecipazioni nelle seguenti società: 
 

1. LEPIDA SPA; 
2. ……………………………………………; 
3. …………………………………………….; 
4. …………………………………………….; 
5. …………………………………………….; 
6. ……………………………………………. 

  
  
Essendo l’unica partecipazione di quote societarie lo scrivente ente  NON DEVE eliminare 
alcuna altra partecipazione.  
  
  
  
Monchio delle Corti  lì  31 marzo 2015 
  
  

Il Sindaco 
(f.to Claudio Moretti) 

  



RELAZIONE TECNICA 

  
   
1. Le partecipazioni del Comune 
 
 
La Società Lepida Spa è di proprietà del comune per il 0,0016%. 
 
La Società Lepida Spa ha 422 soci ed è interamente pubblica. 
 
La società è stata costituita, ai sensi dell´art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 
11/2004, in data 1 agosto 2007 con atto a ministero notaio Federico Stame, Rep. 
50749/19094. 
 
Il Comune di Monchio delle Corti, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2010 
ha approvato l’adesione all’aumento di capitale di Lepida spa e la sottoscrizione di 
un’azione da € 1.000,00. 
 
Società promossa dalla Regione E.R. per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione 
unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per 
garantire l’erogazione dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una 
ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.  
 
Lepida SpA è 

• lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la 
pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il 
dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di 
telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per 
Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida 

• motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e 
delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell’Agenda 
Digitale 

• garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, 
operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio 

• supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a 
disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre 
maggiore carenza di risorse 

• produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo 
sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli 
operatori ICT del mercato 

In particola la società si occupa della gestione della rete regionale a banda larga delle 
pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. 
 
Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare 
l’esercizio sovracomunale di funzioni strumentali. 
 
 



E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la par tecipazione, seppur minoritaria, 
nella società, anche perché se si vuole usufruire d i tutti i servizi forniti dalla 
medesima, si deve essere obbligatoriamente soci in base a legge regionale.  
 
 
 

Risultato d’esercizio 
2011 2012 2013 

 € 142.412,00 € 430.829,00 € 208.798,00 
 
 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

TOTALE ATTIVO  € 30.296.921,00 € 30.847.616,00 € 50.933.517,00 
Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

TOTALE PASSIVO € 30.296.921,00 € 30.847.616,00 € 50.933.517,00 
 
 

Conto Economico 
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
A) Valori della 
produzione 

€ 17.328.559,00 € 15.835.751,00 € 18.861.222,00 

B) Costi di 
produzione 

€ 16.881.445,00 € 15.134.742,00 € 17.528.976,00 

 
 
 
2. Altre partecipazioni ed associazionismo del Comu ne 

 

Per completezza, si precisa che il Comune di Monchio delle Corti, oltre a far parte 
dell’ASP – Azienda Servizi alla Persona di Langhirano, partecipa al Consorzio Bacino 
Imbrifero Montano Torrente Enza, al Consorzio Bacino Imbrifero Montano Torrente Parma, 
al Consorzio Montano, al CEV Consorzio Energia Veneto, alla Fondazione Borri, All’Ente 
Gestione Parchi Emilia Occidentale, ad ATERSIR. 
 
L’adesione all’ASP e la partecipazione agli altri organismi, essendo “forme associative” di 
cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente 
Piano. 
 

 

 

 


