PARTECIPATE – LEPIDA SPA
La Società è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la
pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di
Telecomunicazione degli Enti collegati ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli
Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi informatici, inclusi
nel’architettura di rete e per un’ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione. Agisce
nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna, sia sulla dimensione tecnologica per
realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in
coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PITER). Lepida cura
l’introduzione degli enti regionali nel Sistema Pubblico di Connettività in modo omogeneo
attraverso il concetto di Community Network. Funzioni attribuite ed attività svolte in favore
dell’amministrazione: la società ha affidato il servizio di accesso alla rete Lepida.
Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA (BO)

Recapiti
C.F./P.I.
e-mail

Tel. 051-5275064
91083610401
segreteria@lepida.it

Sito web

www.lepida.it

Capitale sociale

€ 18.173.000,00

Quota Comune di Montescudo

€ 1.000,00 (0,0056%)

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montescudo
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Numero dipendenti

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 142.412,00
2011
51

2012
€ 430.829,00
2012
51

2013
€ 208.798,00
2013
72

Consiglio di Amministrazione
Membri Nominativi Compensi
e cariche
annui
3
Magnatti
Presidente
Piera
€43.952,16
(presidente)
Carradori
Tiziano e
Mazzini
Gianluca
(amministra
tori)

Anno
2011
2012
2013

Capitale
Sociale
€ 18.394.000
€ 18.394.000
€ 35.594.000

Scadenza

2016

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
3
1. Raffaele Carlotti
(presidente)
2. Mara
Marmocchi
(Sindaco)
3. Claudio Tinti
(Sindaco)

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Patrimonio Netto Debito medio
Utile/perdita
lungo termine
d’esercizio
€ 18.765.043
€0
€ 142.412
€ 19.195.874
€0
€ 430.829
€ 36.604.673
€0
€ 208.798

Compenso

Scadenza

Presidente
€12.600
Sindaci
€8.100

2016

ROE
0,76%
2,24%
0,57%

Inquadramento delle attività svolte
Le finalità sociali consistenti nella realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art.9 comma 1 L.R.11/2004 nonché la fornitura di servizi di connettività sulla
predetta rete regionale, fornite ai soci conseguenti all’ottenimento da parte della stessa dell’autorizzazione per
l’esercizio di reti pubbliche da parte del Ministero delle Comunicazioni DGSCER/I/MAR14698 del 16/02/11
unitamente alla previsione normativa di cui all’art.3 c.2 d.lgs.259/03 che qualifica di preminente interesse generale
la fornitura di rete e servizi.

Criterio a) L’attività inquadrandosi quale servizio strumentale di interesse generale, fa
sì che la stessa sia riconducibile fra le società che perseguono le finalità istituzionali
dell’ente ammessa anche ai sensi della L.244/2007, può pertanto essere mantenuta;
Criterio b) La società, non è composta da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti, rispettando pertanto il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Verifica criteri previsti Criterio d) La particolare connotazione della società, il settore di attività in cui essa
dall’art.1 comma 611
opera, fanno sì che non si possa intravedere per il caso di specie ad oggi alcuna
L.190/2014 (Legge
possibilità di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali presenti nel
Stabilità 2015) –Azioni panorama
territoriale;
di razionalizzazione già Criterio e) La società in relazione alla disposizione, il cui obiettivo è quello di
svolte
“contenere i costi di funzionamento”, ha proceduto nel corso degli ultimi anni a ridurre
il numero ed il compenso dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo, nel
rispetto della normativa vigente.
Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

