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Sito internet: http://www.lepida.it/ 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto 
indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività: 
I. la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; 
II. la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche 

amministrazioni; 
III. la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete 

regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; 
IV. la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; 
V. la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica 

regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema 
pubblico di connettività); 

VI. la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; 
VII. la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici 

locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture 
a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; 

VIII. la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della 
Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; 

IX. la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di 
emergenza; 

X. l’acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o 
affini; 

XI. la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-
government. 

 

Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050 
 
Capitale sociale: € 60.713.000 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 0,0016% del capitale sociale 
 
La società non detiene alcuna partecipazione in altre società 
 
Dati economico/patrimoniali 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 17.328.559 € 15.835.751 € 18.861.222 

Patrimonio netto € 18.765.043 € 19.195.874 € 36.604.673 

Risultato d’esercizio € 142.412 € 430.829 € 208.798 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:  
€ 50.609,12 
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Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della 
società. 
 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo: 
http://www.lepida.it/la-societa/organi-sociali 


