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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2019 DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 2016 E S.M.I. E STATO DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTO DALLA
DELIBERA N. 399/2019.

OGGETTO:

15/12/2020 15:31DATA:

0000366NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



visti:

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’art. 1 commi da 611 a 616, in materia di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle
amministrazioni pubbliche;
Il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “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 n. 124 del 7 agosto 2015
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

 l’art. 20 del TUSP rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” cherichiamato:
stabilisce:

Le amministrazioni pubbliche effettuano 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;
I piani di razionalizzazione, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati
ove le amministrazioni rilevino che le partecipazioni societarie detenute non rientrano in alcuna delle
categorie di cui all’articolo 4 del TUSP ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20
comma 2 TUSP;
I provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla
Struttura di Monitoraggio indirizzo e coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui
all’art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5
comma 4 TUSP;
In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti;

IL DIRETTORE GENERALE

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL
31 DICEMBRE 2019 DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI AI SENSI DELL’ARTICOLO
20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 2016 E S.M.I. E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PREVISTO DALLA DELIBERA N. 399/2019.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



vista:

la deliberazione IOR n. 331/2018 con oggetto: " Razionalizzazione annuale delle partecipazioni
societarie detenute al 31 dicembre 2017 dall’Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi dell’articolo 20 del D.
Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i. ", con la quale l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha realizzato la revisione
straordinaria delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 TUSP, disponendo il
mantenimento delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2017 in considerazione
delle motivazioni illustrate nella relazione tecnica e dei dati riportati nelle rispettive schede di
ricognizione, entrambe allegate quali parti integranti al provvedimento;
la deliberazione IOR n. 399/2019 con oggetto: “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni
societarie detenute al 31 dicembre 2018 dall’Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi dell’articolo 20 del D.
Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.”, con la quale l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha approvato il processo di
razionalizzazione periodica delle società partecipate per il periodo di riferimento, maturando la
volontà:

di aderire al progetto di fusione per incorporazione di Cup2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. e di
mantenere la propria partecipazione azionaria nella costituenda società, Lepida s.c.p.a., stante la
compatibilità delle finalità perseguite dalla stessa con il disposto dell'art. 20 comma 1 del TUSP;

di procedere alla dismissione, attraverso il recesso, delle quote di partecipazione in CERGAS
s.c.p.a., poiché risultavano superate le motivazioni e le finalità che fino a quel momento ne avevano
giustificato il mantenimento;

 
precisato che:
la razionalizzazione periodica di cui trattasi deve essere effettuata con il presente provvedimento con
riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019 e che la stessa è volta a verificare la
sussistenza/permanenza delle condizioni richieste dal TUSP per il loro mantenimento;

 le precedenti deliberazioni dell’Istituto Ortopedico Rizzoli:richiamate

n. 71/2019, avente ad oggetto il “Recepimento dell’atto di fusione per incorporazione di CUP 2000
S.c.p.A. in LEPIDA S.p.a., ora LEPIDA S.c.p.A., e approvazione della convenzione quadro per
l’esercizio analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.” adottata sulla base del relativo progetto di fusione,
approvato con delibera n. 243/2018;
n. 117/2019, con la quale l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha esercitato il diritto di recesso dal consorzio
CERGAS s.c.p.a.;

dato atto che:
 l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, anche per effetto delle sopra richiamate deliberazioni, alla data del
31 dicembre 2019 possedeva una  partecipazione pari allo  0,9416%  in  con sede in ViaLepida S.c.p.A.,
della Liberazione  n. 15 – Bologna;  società che svolge attività di Intermediazione in servizi di
telecomunicazione e trasmissione dati, fungendo da strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e
la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli enti collegati alla rete Lepida;



dato atto che:
con la delibera n. 134/2007 l’istituto Ortopedico Rizzoli ha aderito al consorzio  e alla data del 31MED 3
dicembre 2019, deteneva una partecipazione pari al 14,28% nel predetto consorzio, che ha sede in Via
Massarenti n. 9 – Bologna; consorzio abilitato e accreditato a livello nazionale presso la commissione
nazionale per la formazione continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM e,
dunque, provider per questa tipologia di formazione qualificata. Tale ente, infatti, promuove la produzione,
l’erogazione e la distribuzione di eventi formativi con finalità ECM, sia residenziali che a distanza, destinati
alle consorziate e al mercato esterno.

dato atto che:
con delibera n. 310 del 10/12/2018 l’istituto Ortopedico Rizzoli ha aderito al costituendo consorzio  BI-REX -

 e al 31 dicembre 2019 deteneva altresì una_ Big Data Innovation & Research Excellence
partecipazione pari al 3,54% nel predetto consorzio, che ha sede in Via Paolo Nanni Costa n. 14 –
Bologna; consorzio senza fini di lucro pubblico privato che raccoglie in partenariato 57 attori tra università,
centri di ricerca e imprese di eccellenza e che si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere le tecnologie
abilitanti della rivoluzione digitale verso il sistema industriale nazionale ed in particolare verso le Piccole e
Medie Imprese – PMI.

richiamate:

la Legge Regionale n. 1 del 16 marzo 2018 recante “Razionalizzazione delle società  dellain house
Regione Emilia-Romagna” che all’art. 11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) regionale, ha autorizzato la Regione alla
partecipazione alla società Lepida S.p.a., di cui all’art. 10 della L.R. 11/2004 e alla fusione per
incorporazione di CUP2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a., prevedendo altresì la trasformazione
dell’incorporante in società consortile per azioni;
la deliberazione IOR n. 243 del 12 ottobre 2018 recante “Approvazione del Progetto di Fusione per
Incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con contestuale trasformazione eterogenea ex
art. 2500 septies della Incorporante in Società Consortile per Azioni”, tenendo conto che la società
Lepida s.c.p.a., in esito alla fusione, quale società strumentale  di natura consortile, èin house
riconducibile ad una delle tipologie societarie e di partecipazione ammesse dal TUSP e che
l’operazione è esplicazione del Piano di Razionalizzazione regionale e risponde effettivamente agli
obiettivi di razionalizzazione e aggregazione previsti per le strutture societarie delle pubbliche
amministrazioni;
la deliberazione IOR n. 71 del 07/03/2019 ad oggetto: " Recepimento  dell’atto  di  fusione  per 
incorporazione  di  cup2000  s.c.p.a.  in  lepida  s.p.a.,  ora  lepida  s.c.p.a.,  e  approvazione della
convenzione quadro per l’esercizio analogo congiunto su lepida s.c.p.a."

 Ritenuto pertanto:
di approvare l’esito dell’analisi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute
dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna alla data del 31/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Laura Mandrioli

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

, per quanto esposto in premessa, l’esito del processo di razionalizzazione periodicadi approvare
delle partecipazioni societarie possedute dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna alla data del
31/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

 atto che l’esito della razionalizzazione di cui al punto precedente è riportato nelle schede didi dare
ricognizione, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato n. 1
schede di ricognizione - Allegato n. 2 relazione di accompagnamento);

 che nell’anno 2019, attraverso la realizzazione del progetto di fusione per di prendere atto
incorporazione  di  Cup2000 s.c.p.a.  in  Lepida  s.p.a., il mantenimento della quota di partecipazione
nella costituenda società, Lepida s.c.p.a., nonché la dismissione, attraverso il recesso non opposto
dalla società, della quota di partecipazione in Cercas s.c.p.a. (si veda nota P.G. n. 4652 del
23/04/2019), sono state integralmente attuate le variazioni previste dal piano di razionalizzazione
annuale delle partecipazioni societarie approvato con delibera 399/2019;

 che rispetto al precedente provvedimento di razionalizzazione, approvato condi prendere atto
delibera 399/2019, le partecipazioni societarie che l’Istituto Ortopedico Rizzoli deteneva al
31.12.2018  sono variate (per la rappresentazione sintetica di dette variazioni si rinvia alla Scheda di
Ricognizione, di cui all’allegato 1) e che pertento, alla luce del mutato assetto societario al
31.12.2019, si evidenzia la partecipazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli  unicamente in Lepida
s.c.p.a.; partecipazione rispetto alla quale non si è registrata alcuna azione nel corso del 2019;

, per le ragioni evidenziate nella relazione di cui all’allegato n. 2 al presente atto, ildi disporre
mantenimento della quota detenuta in Lepida s.c.p.a. per l’anno 2020;

 che l’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna detiene una quota di partecipazione paridi prendere atto
al 14,28% nel consorzio MED3;

 che l’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna detiene, altresì, una quota didi prendere atto
partecipazione pari al 3,54% nel consorzio BI-REX Big Data Innovation & Research Excellence;

 il presente provvedimento alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, comedi inviare
previsto dall’articolo 20 comma 3 TUSP.

Delibera

TUSP, secondo le risultanze di cui alle schede di ricognizione (allegato n.1) e alla relazione di
accompagnamento (allegato n.2), allegate quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento.
 



1.Introduzione 

Rappresentazione grafica della ricognizione delle partecipazioni dirette societarie e non 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente 

Partecipazioni dirette dato storico al 31/12/2018 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 
31/12/2018 

CUP 2000 S.C.P.A. 04313250377 12,69% Fusione dal 
01/01/2019 LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,00150% 

CERGAS S.C.R.L. 80013190378 0,52% dismissione 

 

 

Partecipazioni dirette al 31/12/2019 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 
31/12/2019 

LEPIDA S.C. P.A. 02770891204 0,9416% 

Mantenimento 
della società senza 
interventi 

 

 

ISTITUTO ORTOPEDICO 
RIZZOLI

LEPIDA S.C.P.A.

quota di partecipazione

0,9416%

MED 3 

quota di partecipazione

14,28%

BI-REX

quota di partecipazione

3,54%
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Partecipazioni dirette in soggetti di forma non societaria al 31/12/2019 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 
31/12/2019 

MED 3 02557841208 14,28% 
Mantenimento del 
consorzio senza 
interventi 

BI-REX 03747661209 3,54% 

Mantenimento del 
consorzio senza 
interventi 

 

 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 LEPIDA S.C.P.A. - CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 02770891204 

Denominazione Lepida S.c.p.a. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

no 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP 40128 

Indirizzo Via della Liberazione 15 

Telefono +39 051 633 8800 

FAX +39 051 952 5156 

Email segreteria@lepida.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 
infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli enti collegati alla 
rete Lepida 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

si 
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

/ 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato 

/ 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 597 (dati Bilancio Lepida s.c.p.a. 2019) 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€ 35.160  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 35.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 88.539 

 

€ 538.915 

 

€ 309.150 € 457.200 € 
184.920 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 

€ 60.196.814 € 28.196.014 € 27.844.332 € 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e 
Proventi 

€ 469.298 € 618.039 € 540.398 € 403.647 

di cui Contributi in 
conto esercizio 

€ 155.731 € 145.531 € 156.282 € 20.000 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,9416% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

A) Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4 c.1) 

B) Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c.2) 
C) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c.2 
lett.d) 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 
infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla Rete 
Lepida 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione Mantenimento della società senza interventi 

Note  
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2 Med3 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 02557841208 

Denominazione MED3 

Anno di costituzione della società 29/04/2005 

Forma giuridica Consorzio 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna (BO) 

CAP 40138 

Indirizzo Via Massarenti, 9 

Telefono  

FAX  

Email med3@legalmail.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 P.85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA 
PARTECIPATA 

 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di bilancio Codice civile 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio dipendenti 2 

Approvazione bilancio anno 
riferimento 

SI 

Anno di Riferimento 2019 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 

B) II - Immobilizzazioni materiali 663 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 663 

C) II - Crediti (valore totale) 83.731 

Totale Attivo circolante (C) 269.714 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 35.000 

A) Totale Riserve 66.887 
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NOME DEL CAMPO  

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 701 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 

Totale patrimonio netto 102.588 

D) - Debiti (valore totale) 157.130 

Totale Passivo 270.377 

A) Valore della produzione / 
Proventi della gestione 

317.564 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

302.252 

A5) altri ricavi e proventi 15.312 

di contributi in conto esercizio / 

B. Costi della produzione / Costi 
della gestione 

316.845 

B.9) Costi del personale 56.953 

C15) Proventi da partecipazioni 0 

C16) Altri proventi finanziari 0 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

0 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 



11 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

SI 

SETTORE 1 P. 85 - Istruzione 

Descrizione attività Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 

Modalità affidamento 1 Diretto 

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì      

Risultato d'esercizio 701 277     

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

/ 

Soggetto che detiene la 
partecipazione 

Istituto Ortopedico Rizzoli 

Quota detenuta 14,28% 

Esito della ricognizione Mantenimento 

Note  
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3 BI_REX 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 03747661209  

Denominazione BI-REX _ BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Consorzio 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna (BO) 

CAP 40133 

Indirizzo Via Paolo Nanni Costa, 14 

Telefono 051.0923250 

FAX  

Email info@bi-rex.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 M 72.19.09   Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle 

altre Scienze Naturali e dell'Ingegneria  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 
DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA 
PARTECIPATA 

 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di bilancio Codice civile 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio dipendenti 4 

Approvazione bilancio anno 
riferimento 

SI 

Anno di Riferimento 2019 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 60.709 

B) II - Immobilizzazioni materiali 51.288 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 111.997 

C) II - Crediti (valore totale) 173.778 

Totale Attivo circolante (C) 1.831.565 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 226.000 

A) Totale Riserve 0 
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NOME DEL CAMPO  

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 

Totale patrimonio netto 226.000 

D) - Debiti (valore totale) 247.595 

Totale Passivo 1.995.162 

A) Valore della produzione / 
Proventi della gestione 

987.082 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

742.788 

A5) altri ricavi e proventi 244.294 

di contributi in conto esercizio 244.284 

B. Costi della produzione / Costi 
della gestione 

985.156 

B.9) Costi del personale 306.756 

C15) Proventi da partecipazioni 0 

C16) Altri proventi finanziari 136 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 

D18a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

0 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

NO 

SETTORE 1 M 72- Ricerca Scientifica e Sviluppo  

Descrizione attività Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle altre Scienze Naturali e 
dell'Ingegneria 

 

NOME DEL CAMPO 2019      

Approvazione bilancio sì      

Risultato d'esercizio 0      

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

61% 

Soggetto che detiene la 
partecipazione 

Istituto Ortopedico Rizzoli 

Quota detenuta 3,54% 

Esito della ricognizione Mantenimento 

Note  
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RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DELL’ISTITUTO 

ORTOPEDICO RIZZOLI, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 

1. Premessa – Contesto normativo di riferimento 

Il processo di razionalizzazione delle Società a partecipazione pubblica, che comprende anche l’eventuale 

mantenimento e la gestione di partecipazioni già esistenti, ha preso avvio con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175 “testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come aggiornato dal D. Lgs. 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 stabilisce al comma 1 che “Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 

1, le amministrazioni pubbliche effettuano 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”. 

A seguito dell'approvazione del TUSP La Regione Emilia-Romagna, in linea con gli obiettivi di finanza 

pubblica posti dalla legislazione nazionale, ha proseguito nell'ambito di un graduale processo volto allo 

sviluppo di un efficace sistema di governance sulle proprie società ed enti partecipati, ad emanare atti 

amministrativi diretti a delineare il progressivo processo di riordino delle partecipazioni regionali e a 

definire il modello amministrativo di controllo analogo sulle società partecipate in house providing. 

 

2. Ricognizione delle società partecipate dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna al 31 dicembre 

2019 

 

Ai fini della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall’Istituto Ortopedico Rizzoli al 

31/12/2019, appare opportuno riepilogare brevemente il piano complessivo di riassetto delle 

partecipazioni societarie previsto nel corso del 2018 e realizzatosi concretamente nel corso del 2019. 

Nel 2018 l’Istituto Ortopedico Rizzoli, anche a fronte dei processi normativi, organizzativi e gestionali 

operati dalla Regione Emilia-Romagna, ha previsto un piano complessivo di riassetto delle partecipazioni in 

suo possesso realizzatosi, da una parte, attraverso l’adesione al progetto di fusione per incorporazione 

della società Cup2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.A., con contestuale trasformazione dell’incorporante in Società 

Consortile per Azioni, dall’altra, tramite la dismissione (prevista per l'anno 2019) delle quote societarie 

detenute in Cergas S.c.r.l.  
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L’aggregazione tra Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. è stata realizzata con l’obiettivo di costituire un polo 

specializzato nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale; 

successivamente, con la Legge Regionale n. 1 del 16 marzo 2018 recante “Razionalizzazione delle società in 

house della Regione Emilia-Romagna”, sono state autorizzate le operazioni di fusione per incorporazione di 

Cup2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a. e la contestuale trasformazione di quest’ultima in società consortile per 

azioni. 

In attuazione della legge regionale, si è proceduto nell’anno 2018 ad avviare il percorso di fusione dalla 

stessa autorizzato e l’Istituto Ortopedico Rizzoli (preso atto della relazione illustrativa degli amministratori 

di Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. redatta ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. e della relazione sulla 

congruità del rapporto di cambio delle azioni ex art. 2501 sexies c.c. redatta dall’esperto nominato dal 

Tribunale) ha provveduto ad approvare il Progetto di fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.a. in 

Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500 septies della incorporante in società 

consortile per azioni con deliberazione n. 243 del 12 ottobre 2018, alla quale si rinvia. 

Con Delibera n. 71/2019 l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha recepito l’atto di fusione per incorporazione di CUP 

2000 S.c.p.A. in LEPIDA S.P.A., divenuta LEPIDA S.c.p.A., e ha approvato la convenzione quadro per 

l’esercizio analogo congiunto su LEPIDA S.c.p.A. 

 
Pertanto per il periodo di riferimento della revisione ordinaria (ricognizione al 31/12/2019), tenuto conto 

delle variazioni intervenute nel corso del 2018, l’Istituto Ortopedico Rizzoli risulta detenere la 

partecipazione in una sola società di capitali, Lepida S.c.p.a, con una quota dello 0,9416%. 

 

3. Partecipazioni societarie “in house Providing” Lepida S.c.p.a. . 

 

A far data dal 1 gennaio 2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida 

S.p.a., che, come sopra anticipato, per effetto della fusione ha assunto la denominazione e la veste giuridica 

di Lepida S.c.p.a., subentrando in tutti i rapporti, attivi e passivi, interni ed esterni facenti capo alla ex CUP 

2000 S.c.p.A.. 

Tra le principali attività svolte dalla Società consortile per Azioni Lepida S.c.p.a. (come risultanti dall’oggetto 

sociale di cui all’art. 3 dello Statuto) giova menzionare le seguenti: 

- la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione 

Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, 

sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, 

manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi 



3 

 

per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di 

alta specializzazione nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla 

persona e dei servizi socio sanitari; 

- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei 

Soci e delle loro Società; 

- la fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione 

degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure 

di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di 

esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il 

monitoraggio dei livelli di servizio; 

- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione 

Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart 

working; 

- acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e 

nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed 

informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di 

telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con 

funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, 

disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di 

servizi software applicativi gestionali in modalità ASP; 

- la fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 

intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 

trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi 

strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), 

la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di 

interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di 

sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della 

ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al 

pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli 

enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; 

- 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 
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larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento 

dei Soci. 

A fronte delle considerazioni suesposte, con delibera nr. 243/2018 lo IOR ha approvato il progetto di 

Fusione per Incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con contestuale trasformazione 

eterogenea ex art. 2500 septies della Incorporante in Società Consortile per Azioni, per le ragioni che si 

procede ad illustrare: 

- la necessità di proseguire nel sistema dell’autoproduzione di servizi e beni attraverso la modalità 

organizzativa dell’in house providing, caratterizzata dalla totale partecipazione pubblica nella 

società, dal controllo analogo esercitato congiuntamente dai soci e dalla prevalenza dell’attività 

svolta a favore dei soci; 

- il riconoscimento di Lepida S.c.p.A., quale peculiare strumento operativo, 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 i soci e gli enti collegati alla Rete Lepida, inclusi i servizi 

infrastrutturali di datacenter e i servizi collegati e accessori; 

- la necessità di semplificazione delle modalità di governance dei servizi richiesti, che in quanto 

complessi e trasversali, avendo un unico punto di risposta garantiscono sia a livello strategico che di 

sostenibilità economico-temporale, un impiego ottimale delle risorse impiegate e il mantenimento 

di obbiettivi plurimi di socialità, efficienza, efficacia ed economicità del servizio; 

- una migliore definizione dell’assetto operativo delle attività svolte dalle due società coinvolte dalla 

procedura di fusione, con conseguente e sostanziale efficientamento dei costi generali ed 

amministrativi; 

- la considerazione che la continuità contrattuale con obbiettivi di qualità più elevati concretizzano 

un beneficio ben ravvisabile sia per l’amministrazione che per la collettività, sia in termini di 

trasparenza che di servizi più efficaci ed efficienti. 

Con delibera n. 71/2019 ha preso atto dell’avvenuta Fusione per Incorporazione e recepito lo statuto della 

nuova società Lepida s.c.p.a.. 

Le motivazioni strategiche appena descritte, nonché la compatibilità dell’oggetto sociale di Lepida 

S.c.p.a. al disposto dell’art. 4 comma 1 del TUSP hanno deposto in senso favorevole al mantenimento 

delle partecipazioni di cui trattasi. 

Tale mantenimento, infatti, è risultato opportuno e strategico per poter garantire puntualmente tempi e 

livelli di servizi erogati e prodotti adeguati, oltreché essenziali per il funzionamento dell’intera 
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infrastruttura informatica e telematica dell’Istituto, in armonia con i fini istituzionali dell’Istituto 

Ortopedico Rizzoli.  

La società, inoltre, non ha riportato perdite di bilancio e ha conseguito risultati positivi nella gestione dei 

servizi affidati, garantendo solidità economica a supporto dell’attività stessa.  

 

4. Altre forme associative e partecipazioni dello IOR  

Per completezza si comunica, altresì, che l’Istituto Ortopedico Rizzoli per il perseguimento delle proprie 

finalità di cura e di ricerca, con delibera n. 529 del 22/11/2013, ha aderito al consorzio MED 3. 

Detto consorzio è un soggetto abilitato e accreditato a livello nazionale presso la commissione nazionale 

per la formazione continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM e, pertanto, ricopre 

il ruolo di provider per questa tipologia di formazione qualificata.  

MED 3 promuove, altresì, la produzione, l’erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM, 

sia residenziali che a distanza destinati alle consorziate e al mercato esterno.  

L’esigenza sempre più avvertita negli ultimi anni di avviare un percorso di digitalizzazione della P.A., 

nonché la non trascurabile e prioritaria necessità imposta dall’attuale situazione epidemiologica di 

assicurare il distanziamento sociale, hanno fatto sì che i servizi offerti da MED 3, con particolare riguardo 

all’attività di programmazione ed organizzazione di corsi di aggiornamento a distanza, siano risultati 

quanto mai preziosi e funzionali ad assicurare il mantenimento di elevati standard di formazione del 

personale, sanitario e non, assicurandone al contempo l’integrità fisica e la sicurezza. 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, considerata la particolare importanza che l’attività di 

aggiornamento riveste in settori di alta specialità scientifica qual è il contesto di riferimento in cui opera 

lo IOR e rilevata, dunque, la piena compatibilità dell’attività consortile svolta da MED3 con le finalità 

istituzionali di codesto Istituto, quest’ultimo ha ritenuto di mantenerne la partecipazione. 

L’Istituto, con deliberazione N. 310 del 10/12/2018 ha altresì aderito, quale consorziato fondatore, al 

consorzio BI-REX – BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE, consorzio senza fini di lucro, 

pubblico privato, che raccoglie in partenariato 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese di 

eccellenza. 

BI-REX si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere le tecnologie abilitanti della rivoluzione digitale 

verso il sistema industriale nazionale ed in particolare verso le Piccole e Medie Imprese – PMI. 

Alla luce di quanto appena esposto l’adesione ed il mantenimento della partecipazione IOR in detto 

consorzio si è resa vantaggiosa e strategica in quanto perfettamente in linea con le finalità istituzionali 

dello IOR in materia di ricerca scientifica. 
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5. Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione previsto dalla Delibera IOR n. 399 del 20 

dicembre 2019 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), si significa che nel 

corso del 2019 si è realizzato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 

31/12/2017 dall’Istituto Ortopedico Rizzoli, approvato con delibera n. 331/2018. 

In particolare l’attuazione del sopramenzionato piano di riassetto è avvenuta attraverso il compimento 

delle operazioni che seguono: 

- l’adesione al progetto di fusione per incorporazione di Cup2000 s.c.p.a. (C.F.: 04313250377) in 

Lepida s.p.a. (C.F.: 02770891204), avvenuta con delibera n. 71 del 07/03/2019 (a cui si rinvia) e 

realizzatasi a partire dallo 01/01/2019; 

- il mantenimento della quota di partecipazione dello 0,9416% nella nuova società, risultante dalla 

procedura di fusione di cui al punto che precede, denominata Lepida s.c.p.a. (C.F.: 02770891204), 

disposto con Delibera n. 243 del 12/10/2018; 

- la dismissione tramite recesso della quota societaria del valore di € 543,00, non cedibile a terzi, 

detenuta presso il consorzio Cergas s.c.p.a. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (C.F.: 

80013190378, già "CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO GAS TECNICI - Società Consortile 

Cooperativa a Responsabilità Limitata"); dismissione approvata con delibera n. 117 del 19/04/2019 

(a cui si rinvia) e realizzatasi con P.G. n. 4652/2019, disposta in ragione del superamento delle 

motivazioni e delle finalità che in passato ne avevano determinato il mantenimento. 


