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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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.

OGGETTO:

20/12/2019 10:29DATA:

0000399NUMERO:

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”;

richiamati:

 l’art. 24 TUSP rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni” e, in particolare, l’art. 20 del
TUSP rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” che 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

vista:

IL DIRETTORE GENERALE

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.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

la deliberazione IOR n. 203/2017 di “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 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 23 settembre 2016, 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. 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;

preso atto che:

nella relazione allegata alla delibera 331/2018, per l’anno 2018, le scelte aziendali avevano
evidenziato una volontà dell'ente relativa al mantenimento delle partecipazioni possedute senza
prevedere alcuna attività anche in considerazione del permanere delle condizioni di cui al TUSP per
il mantenimento delle partecipazioni esaminate;

precisato che:

la razionalizzazione periodica di cui trattasi deve essere effettuata con il presente provvedimento
con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018 e che la stessa è volta a verificare
la sussistenza/permanenza delle condizioni richieste dal TUSP per il loro mantenimento;

 le precedenti deliberazioni:Richiamate

n. 54/2011 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto la “Approvazione della partecipazione
nella società Lepida S.p.a. dell’Istituto Ortopedico Rizzoli”;
n. 590/2017 della Giunta Regionale avente ad oggetto il “Rinnovo dello schema della Convenzione
quadro tra gli Enti pubblici soci della Società Cup2000 S.c.p.a.”;
n. 14/1 del 7/01/1988 con la quale è stata approvata l’adesione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a
CERGAS S.c.r.l.

Dato atto che:

l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, anche per effetto delle sopra richiamate deliberazioni alla
data del 31 dicembre 2018, possedeva partecipazioni nelle seguenti società:

Partecipazione con quota pari a  12,69% in Cup2000 S.c.p.a. con sede in Via del Borgo di San
Pietro n. 90 C – Bologna  società che svolge attività di Servizi di prenotazione e incasso di
prestazioni sanitarie e altri servizi, anche informatici, in ambito sanitario;



2.  

3.  

Partecipazione con quota pari a 0,00150% in Lepida S.p.a. con sede in Via Morgagni n. 6 – Bologna
società che svolge attività di Progettazione e realizzazione di una rete a banda larga in grado di
collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione nella Regione Emilia Romagna;
Partecipazione con quota pari a 0,52% in CERGAS S.c.r.l. con sede in Via Torretta n. 13 –
Calderara di Reno, Bologna società che produce Impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria;

Richiamate:

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419/2017 di “Approvazione Piano di revisione straordinaria
delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.
175/2016” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha previsto l’aggregazione tra CUP2000 S.c.p.a.
e Lepida S.p.a. con l’obiettivo di costituire un polo specializzato nella progettazione e sviluppo di
piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale;
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, in esito alla fusione, quale società strumentale  di natura consortile, è riconducibilein house
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.";

Vista infine:

la relazione allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale si
evince:
1. la volontà dell'ente di prendere parte ed aderire al progetto di fusione per incorporazione  di 
Cup2000  s.c.p.a.  in  Lepida  s.p.a.  e di mantenere le quote di partecipazione nella nuova società in
quanto le finalità della stessa sono compatibili con il disposto dell'art. 20 comma 1 del TUSP;
2. la volontà dell'ente di procedere alla dismissione attraverso il recesso delle quote di
partecipazione in CERGAS s.c.p.a. poichè come spiegato nella relazione risultano superate le
motivazioni e le finalità del possesso della partecipazione;

 



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

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

, 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
31/12/2018, 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 a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dall’Istitutodi precisare
Ortopedico Rizzoli al 31/12/2018 e per le motivazioni indicate nella relazione di cui all'allegato n. 2 al
presente atto l'istituto ha maturato la volontà:
- di prendere parte ed aderire al progetto di fusione per  incorporazione  di  Cup2000  s.c.p.a.  in 
Lepida  s.p.a.  e di mantenere le quote di partecipazione nella nuova società in quanto le finalità
della stessa sono compatibili con il disposto dell'art. 20 comma 1 del TUSP;
- di  procedere alla dismissione attraverso il recesso delle quote di partecipazione in Cercas SCPA
poiché risultano superate le motivazioni e le finalità del mantenimento della partecipazione;
 

 che il precedente provvedimento di razionalizzazione approvato con deliberadi prendere atto
331/2018 prevedeva il mantenimento senza alcuna azione per l'anno 2018 delle partecipazioni
societarie già in possesso alla data del 31/12/2017;
 

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

Delibera

 Ritenuto pertanto:

di approvare l’esito dell’analisi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie
possedute dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna alla data del 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 del 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 societarie dirette dell’Istituto 

Ortopedico Rizzoli al 31 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente 

 

Partecipazioni dirette al 31/12/2018 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

31/12/2017 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

31/12/2018 

CUP 2000 S.C.P.A. 04313250377 12,69% mantenimento 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,00150% mantenimento 

Fusione dal 

01/01/2019 

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

 

* 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 CUP 2000 S.C.P.A. –  CF 04313250377 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 



 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04313250377 

Denominazione  CUP 2000 S.C.P.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

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 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP 40126 

Indirizzo Via del Borgo di S. Pietro, 90/C 

Telefono +39 051 4208411 

FAX +39 051 4208511 

Email cup2000@cup2000.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 

La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dei 

servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di 

economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, 

sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information and 

Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione 

nel medesimo settore e sempre nell’interesse delle Amministrazioni e dei 

soggetti pubblici di riferimento 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
si 

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 



 

NOME DEL CAMPO  

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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  516 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

€  46.800  

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 Amministratore Unico 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

€  16.282  

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 6.438 € 4.105 € 1.105.503 € 732.064 € 256.425 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 29.512.141  

 

€ 30.216.533 € 30.533.454 



 

A5) Altri Ricavi e Proventi  €  648.437  

 

€ 510.282 € 609.754 

di cui Contributi in conto esercizio €  215.901  

 

€ 130.921 € 157.013 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 12,69% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

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 produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c.2 lett.a); produce beni e 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente (art. 4 c.1); produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

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

La Società svolge attività di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e 

gestione di servizi e prodotti di Information e Communicatio Technology 

nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e 

sempre nell’interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di 

riferimento 



 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

 

Esito della ricognizione Adesione Progetto di Fusione tra CUP 2000 Scpa e Lepida SpA 

Note 

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CUP 

2000 Scpa in Lepida  S.p.A e contestuale trasformazione 

eterogenea ex art. 2500 septies della Incorporante in Società 

Consortile per Azioni delibera n. 243 Del 12/10/2018  

 



 

 

2 LEPIDA S.P.A. - CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.p.a. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società 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 

 

 

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 61.90.91 - Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 

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 

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 



 

NOME DEL CAMPO  

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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  76 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 35.160 (solo Presidente del CdA) 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 29.952 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 538.915 € 309.150 € 457.200 € 184.920 € 339.909 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 28.196.014 € 27.844.332 € 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 618.039 € 540.398 € 403.647 



 

di cui Contributi in conto esercizio € 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)
 0,00150% 

 

 

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 



 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Esito della ricognizione Adesione Progetto di Fusione CUP 2000 Scpa e Lepida SpA 

Note 

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CUP 

2000 Scpa in Lepida  S.p.A e contestuale trasformazione 

eterogenea ex art. 2500 septies della Incorporante in Società 

Consortile per Azioni delibera n. 243 Del 12/10/2018  

 



 

 

3 CER GAS S.C.R.L. – CF 80013190378 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  80013190378 

Denominazione  CER GAS S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica Società cooperativa a responsabilità limitata 

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 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune CALDERARA DI RENO 

CAP 40012 

Indirizzo VIA TORRETTA 13 

Telefono +39 0514148516 

FAX +39 0514148592 

Email amministrazione@cergas.net 

 

 



 

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 Produzione e commercio gas tecnici e medicinali 

Peso indicativo dell’attività % 20% 

Attività 2 Servizi amministrativi  

Peso indicativo dell’attività % 80% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

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 



 

NOME DEL CAMPO  

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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€  84.788 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 19.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 128.425 € 379.855 € 120.286 € 65.948 € 128.438 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 504.837 € 489.087 € 1.019.193 



 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 696 € 6.522 € 7.243 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,52% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

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 produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Produzione e commercio gas tecnici e medicinali 

Servizi amministrativi 

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 



 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Esito della ricognizione Dismissione attraverso recesso nel corso del 2019 

Note  

 



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. 

In ossequio al piano regionale e normativo l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha provveduto, con deliberazione n. 

203/2017, alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.” ai sensi dell’art. 24 TUSP disponendo 

il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, in 

considerazione delle motivazioni riportate nell’atto e nella relazione tecnica allegata. 

Con Delibera n. 331 del 28/12/2018 derubricata  " 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." l' Istituto ha provveduto ad adottare l’annuale provvedimento di razionalizzazione delle 

società partecipare possedute alla data del 31/12/2017 disponendo per il 2018 il mantenimento delle 

partecipazioni societarie possedute sulla base delle considerazione e delle motivazioni riportate nell’atto e 

nella relazione tecnica allegata. 

Per il periodo di riferimento della revisione ordinaria (ricognizione al 31/12/2018), 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 aderendo da 

un lato 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 e prevedendo altresì la 

dismissione prevista per l'anno 2019 delle quote societarie detenute in Cergas S.c.r.l.  

Di questo riassetto realizzato materialmente nel corso del 2019 si darà atto con apposita relazione di cui 

all'art 20 comma 4 del TUSP con atto da adottarsi nel corso del 2020. 

 

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

2018 



A seguito di indicazione di mantenimento contenuta della delibera sopracitata n. 331 del 28/12/2018 nel 

corso del 2018 le partecipazioni societarie di questo Istituto non sono variate rispetto all'anno 2017 e 

pertanto risultano: 

1) Cup2000 S.c.p.a. – Società in house providing 

2) Lepida S.p.a. 

3) Cergas S.c.r.l. 

 

3. Partecipazioni societarie “in house Providing” Cup2000 S.c.p.a. . 

L'Istituto Ortopedico Rizzoli da tempo possiede quote di partecipazione nella società in house providing in 

Cup2000 S.c.p.a. 

La Società Cup 2000 S.c.p.a. è struttura specializzata per lo svolgimento in favore dei Soci stessi di 

prestazioni volte a migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari, anche 

attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative ai fini della interoperabilità. 

A Cup 2000 S.c.p.a. sono stati affidati con modalità in house dall'Istituto Ortopedico Rizzoli attività tre le 

quali a titolo esemplificativo si  ricordano le principali; l'esecuzione dei servizi di prenotazione di prestazioni 

sanitarie e dei servizi amministrativi connessi; l'esecuzione di servizio di archiviazione, digitalizzazione e 

consultazione su web delle cartelle cliniche, esecuzione di servizi professionali e attività per gestione 

progetti aziendali e altri servizi informatici. 

Cup 2000 S.c.p.a.  svolge  attività essenziali e strategiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per 

il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Per questa ragione il possesso di 

una quota di partecipazione (in linea con le indicazioni regionali) al pari di altri enti sanitari della Regione 

Emilia Romagna risulta essere strategica per il perseguimento degli obiettivi assegnati allo IOR ed il 

mantenimento delle stesse compatibile con l’art. 4 comma 1 del TUSP. 

4. Partecipazione societaria “in house Providing” Lepida S.p.a. 

Tra le principali attività svolte dalla Società per Azioni Lepida SpA occorre ricordare; la realizzazione e 

gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; l’attività di pianificazione delle 

infrastrutture fisiche di rete; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle 

pubbliche amministrazioni; la fornitura dei servizi strettamente inerenti alla trasmissione dei dati quali, a 

titolo esemplificativo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di 

accesso locale (PAL, necessari per garantire l’interconnessione tra le reti dei vari enti coinvolti, con 

particolare riferimento alle Aziende dell’Area Vasta Emilia Centrale), la configurazione di reti private virtuali 

(VPN), la fornitura a ciascun Socio delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi 

ecc. 

L'Istituto Ortopedico Rizzoli con delibera nr. 54/2011 ha aderito alla società Lepida S.p.A., riconoscendone 

la peculiarità di 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. 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli acquista in house dalla società, sin dalla realizzazione del Piano Telematico 

Regionale, tutti i servizi di connettività relativi alla rete regionale Lepida. Inoltre, mediante l’avvenuta 

estensione dell’ambito dei servizi acquisiti dalla pura connettività all’area sistemistica, ai servizi datacenter 



e alla loro gestione, si è concretizzata la possibilità di configurare un ambiente unitario in cui da un lato 

l’Istituto congiuntamente alle altre aziende pubbliche interessate, dall’altro lato Lepida S.p.A., utilizzando 

gli stessi strumenti, hanno conseguito una evidente facilitazione della gestione operativa e una opportunità 

concreta di incremento dell’efficienza e di miglioramento della qualità del servizio complessivo di cui 

l’intero sistema ha beneficiato. Inoltre l’utilizzo dei medesimi strumenti e processi di gestione per l’area 

networking e per l’area sistemi, ha reso estremamente agevole e controllato il ricorso ai servizi di data 

center di Lepida S.p.A. che l’Istituto ha acquisito. 

Per quanto riguarda le motivazioni strategiche del mantenimento della partecipazione si rinvia alle 

motivazioni contenute nella delibera 331/2018 e in questa sede si conferma come risultato dell’analisi la 

compatibilità con il disposto dell’art. 4 comma 1 del TUSP. 

5. Motivazioni della scelta aderire alla fusione per incorporazione di cup 2000 Scpa in Lepida Spa 

Mantenendo la partecipazione. 

A fronte delle considerazioni suesposte circa le attività svolte dalle società sopra elencate, l’analisi  ha 

portato a ritenere opportuno e strettamente necessario (in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 

1 TUSP) il mantenimento della partecipazione sia in Cup2000 S.c.p.A. che in Lepida SpA. Il mantenimento 

delle stesse è apparso opportuno e strategico per poter garantire puntualmente tempi e livelli di servizi 

erogati e prodotti adeguati, oltreché essenziali (soprattutto in riferimento alla partecipazione in Lepida 

SpA) per il funzionamento dell’intera infrastruttura informatica e telematica dell’Istituto. 

Entrambe le società non hanno riportato perdite di bilancio e hanno conseguito risultati positivi nella 

gestione dei servizi affidati garantendo quindi una solidità economica a supporto dell’attività stessa.  

La prosecuzione nel mantenimento delle partecipazioni è altresì motivata anche dalla possibilità data 

dall’esercizio del controllo analogo, congiuntamente alle altre amministrazioni partecipanti, esercitato 

tramite il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Locali. È stato altresì valutato che il 

servizio prestato dall’Istituto attraverso i servizi delle due società nei confronti dei cittadini, può essere 

ritenuto un “servizio d’interesse generale” secondo l’interpretazione data dalla normativa europea. 

Per questa ragione anche a seguito  del processo di ricognizione, revisione e razionalizzazione delle società 

partecipate la Regione Emilia-Romagna proseguendo in un processo già attivato da tempo con la  D.G.R. n. 

1419/2017 la ha previsto l’aggregazione tra Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. 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. 



Si evidenzia che l’operazione ha comportato una migliore definizione dell’assetto operativo delle attività 

svolte dalle due società ed un sostanziale efficientamento dei costi generali ed amministrativi, in linea con 

le previsioni regionali. Inoltre, la creazione di un unico organismo societario di natura consortile consente il 

raggiungimento di alcuni importanti obiettivi quali: 

- La realizzazione in modo congiunto ed integrato di funzioni oggi separate che permettono di 

risparmiare in risorse sia economiche sia di personale ovvero di riorganizzare tali risorse per 

aumentare la produttività ovvero la qualità dei processi presidiati 

- La disponibilità di molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità differenti e 

crescenti nella gestione di progetti e servizi complessi, anche permettendo di attivare nuove 

richieste dai soci spesso in rispondenza sia a nuovi bisogni territoriali e di utenti che ai nuovi quadri 

normativi 

- L’eliminazione di ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di funzioni o competenze 

- La standardizzazione di processi e procedure per aumentare la qualità dell’offerta e diminuirne i 

costi anche grazie a maggiori economie di scala e mediante il bilanciamento flessibile tra risorse 

interne ed esterne 

- La semplificazione delle assegnazioni da parte dei soci alla società mediante analisi preventive di 

congruità per settore, mediante un’interfaccia unica per tutti i servizi 

- La semplificazione della governance degli indirizzi strategici da parte dell’insieme dei soci in modo 

che un obiettivo strategico trovi in un unico punto la risposta alla sostenibilità economica e 

temporale anche governando azioni tra comparti diversi 

La fusione per incorporazione di Cup2000 in Lepida è stata approvata dalle Assemblee delle rispettive 

società in data 12 ottobre 2018. La sottoscrizione dell’atto di fusione avverrà presumibilmente il 19 

dicembre 2018. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l’ultima delle 

iscrizioni dell’atto presso il Registro delle Imprese. La decorrenza della nuova società dovrebbe essere, 

verosimilmente, dal 1° gennaio 2019.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte verificato che l'oggetto sociale del soggetto giuridico che 

scaturisce dalla fusione delle due società partecipate risulta compatibile con la normativa del TUSP Art 4 

comma 1 l'Istituto ha ritenuto di mantenere la propria partecipazione azionaria nella costituenda società 

e   con delibera n. 71 del 07/03/2019  ha provveduto a recepire l’atto di fusione per incorporazione e 

contestuale trasformazione di lepida SpA in lepida SCPA. 

6.  Partecipazione societaria Cergas S.C.R.L. e motivazione della scelta di dismissione  

Le regioni storiche dell’acquisto della partecipazione dell’Istituto in CEGRAS sono già state illustrate nella 

relazione allegata alla delibera 331/2018 a cui si rinvia. In estrema sintesi le quote furono acquisiste  per 

poter fruire di maggiori sconti nell’acquisto dei gas medicali prodotti da CERGAS e necessari per lo 

svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto Rizzoli. 

Fino al 10/12/2018, l'acquisto dei gas medicali da “CER MEDICAL s.r.l.” al prezzo riservato ai soci di "CER-

GAS - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" è avvenuto alle condizioni di favore in conseguenza 

del rapporto associativo dello IOR alla cooperativa. 

A seguito dell'aggiudicazione formalizzata, per le aziende dell'area metropolitana, con determina dell’Ausl 

di Bologna n. 3480 del 26/11/2018 recepita successivamente con determina n. 1454 del 23/10/2018 

dell’AUSL di Ferrara, si è proceduto alla sottoscrizione di apposito contratto di fornitura per l'acquisto della 



di gas medicinali, gas dispositivi medici, gas tecnici e relativi servizi nonché il servizio di manutenzione degli 

impianti con decorrenza 11/12/2018 e scadenza 10/12/2022.  

La sottoscrizione del summenzionato contratto comporta  l’applicazione di prezzi di acquisto per lo IOR più 

favorevoli rispetto a quelli praticati agli associati, a far data dall’11/12/2018, il rapporto contrattuale con 

“CER MEDICAL s.r.l.” non deriva più dal rapporto associativo di IOR a CER-GAS ma da esito di gara e 

pertanto l’istituto ha potuto verificare nel corso del 2018 che non sussistono più le condizioni che avevano 

indotto a mantenere la quota dello 0.52% di Cergas. 

Pertanto lo IOR, ferma la sua qualità di socio fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018, per le 

considerazioni sopra esposte, avendo verificato il superamento delle ragioni che giustificavano il 

mantenimento della partecipazione nella società di cui trattasi ha optato di dismettere la partecipazione 

dalla società cooperativa nel corso del 2019. Con delibera n. 117  del 19/04/2019 si è provveduto a 

disporre il recesso dalla quota del valore di €. 543,00 non cedibile a terzi, secondo le modalità previste  

dall'art 11 dello statuto della Di CERGAS Scpa. 

Dell’esecuzione dell’attività si provvederà a dare conto nella relazione sull'attuazione delle azioni di 

razionalizzazione programmate dal presente atto da adottarsi con deliberazione entro il 31/12/2020 come 

previsto dal art. 20 comma 4 del TUSP. 

 

 

 


