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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Novembre  alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 21/11/2019 protocollo n. 
0007154/2019. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 25.11.2019 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
Il TPO dell’Area 

 f.to rag. Patrizia VUERICH F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba lì,  25.11.2019 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria 

dell’UTI Canal del Ferro Valcanale 
Il Responsabile 

 f.to rag. Patrizia VUERICH G. PATRIZIA VUERICH 
 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
 il Decr. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato con Decr. Lgs.  16 giugno 2017, n. 

100, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha 
previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto 
attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; 

 il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti 
di quanto stabilito al comma 1, possano acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del Decr. Lgs. n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
Decr. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 
17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
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e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del Decr. Lgs. N. 50 del 2016; 

 il medesimo articolo (art. 4, commi 3 e seguenti), individua ulteriori attività che, anche in 
deroga al comma 1, possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al solo fine di ottimizzare e valorizzare 
l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,  le attività del Gruppo di 
Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la 
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 
DATO ATTO che l’art. 20 del T.U.S.P. prevede che le Amministrazioni Pubbliche procedano 
annualmente, entro il 31 dicembre, all’analisi dell’assetto complessivo delle società da esse partecipate 
ed all’adozione di piani di razionalizzazione per quelle società per le quali si verifichi una delle 
condizioni elencate al comma 2, e precisamente: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4;  
 
DATO ATTO che: 
 la ricognizione è atto obbligatorio la cui mancata adozione comporta l’applicazione di sanzioni 

da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 500.000,00 euro, salvo il maggior danno 
eventualmente riscontrato in sede di giudizio amministrativo contabile, nonché l’impossibilità 
per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di 
alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la 
liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall’art. 2437-quater del 
Codice Civile; 

 il provvedimento di ricognizione dovrà essere successivamente comunicato al MEF ed alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 
CONSIDERATO che: 
 il Decr. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più 

precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, 
anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività’ consortili” (art. 2, comma 2, lett. 
i); non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria; 

 devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta 
entità; 

 che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3 bis del 
D.L. n. 138/2011 e succ. mod. ed int., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune purché 
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.; 

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 
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 CONSIDERATO  che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell’art. 16 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente 
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti assegnati dagli enti soci (comma 
3) , possono rivolgere la produzione ulteriore  (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il 
rispetto dell’art. 4, comma 1, del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., a condizione che tale 
ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell’attività principale  della società (comma 3-bis); 
 
DATO ATTO  che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 del T.U.S.P., con Deliberazione 
consiliare n. 38 del 30.09.2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le 
partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto contro delle Linee di indirizzo della 
Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017); 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. nr.48 del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione di 
tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune, alla data del 31.12.2017; 
 
ATTESA la necessità di procedere alla revisione annuale ordinaria di cui all’art. 20 del T.U.S.P., 
entro il 31.12.2019 con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31.12.2018;  
 
VISTE le Linee Guida per la revisione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, diramate 
dal MEF (Dipartimento del Tesoro)-Corte dei Conti; 
 
PRECISATO che le suddette Linee Guida estendono a tutte le pubbliche amministrazioni 
indifferentemente gli oneri di revisione delle partecipazioni sia dirette che indirette; 
 
VISTO l’esito della ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Comune alla data del 
31.12.2018, come risultante nella relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VALUTATE, pertanto, le attività oggetto delle Società partecipate dall’Ente, e le loro modalità di 
svolgimento con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall’Ente; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 3,  del Decr. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 dello stesso Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int., in ordine alla regolarità tecnica; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SEGRETARIO: illustra l’argomento, precisando che il recesso dalla Cooperativa Allevatori di 
Ugovizza, già deliberato dal Consiglio in precedenza, è stato autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione della società e che la Giunta, con una recente delibera, ha accolto la richiesta 
di rateizzazione del rimborso delle azioni del Comune in un periodo di cinque anni; 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
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DELIBERA 
 
1) DI dare atto di quanto sopra; 
 
2) DI dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int. , 
della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pontebba, alla data del 
31.12.2018, come allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, e 
di approvare le scelte di razionalizzazione/non razionalizzazione in essa contenute; 
 
3) DI incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

 
4) DI trasmettere la presente deliberazione alle Società partecipate dal Comune; 
 
5) DI disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso lo specifico applicativo 
“Partecipazioni”; 
 
6) DI disporre altresì che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di 
controllo della Corte dei Conti. 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/12/2019 al 
17/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 02/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 02/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 
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1. PREMESSE 

Il Comune di Pontebba, c.f. 84000930309, con sede in Pontebba (UD), Piazza Garibaldi nr.1 (tel. 

0428 90162; fax. 0428 91133; pec: comune.pontebba@certgov.fvg.it) per svolgere efficacemente i 

propri compiti istituzionali, detiene partecipazioni dirette e indirette in società di diritto privato, che 

formeranno oggetto della presente analisi. 

Nel 2017, il Comune di Pontebba ha effettuato con deliberazione consiliare nr.38 del 30.09.2017, la 

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di Partecipazioni Pubbliche (TUSP), con riferimento 

alle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2016). 

La presente relazione supporta la razionalizzazione periodica delle partecipate di cui all’art. 20 TUSP, 

cui si procede a partire dal corrente anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, come 

disposto dall’art. 26, comma 11, TUSP. 

Il Referente – Responsabile della presente relazione è la rag. Patrizia VUERICH, Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario svolto in forma associata a far data dal 1° gennaio 2017 dall’Unione 

Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Valcanale, di cui il Comune di Pontebba fa parte. 
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2. QUADRO NORMATIVO 

Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

disciplina la costituzione di società, l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 

societarie dirette o indirette da parte di pubbliche amministrazioni prescrivendo precise condizioni di 

ammissibilità delle stesse anche con riferimento al mantenimento di determinati risultati economici. 

L’art. 20 TUSP prevede che le amministrazioni debbano effettuare una revisione periodica delle 

partecipazioni da esse detenute per verificare annualmente la sussistenza dei requisiti di legge. Così 

nel dettaglio l’art. 20, commi 1 e 2, TUSP: 

« 1. (omissis) 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. 

(omissis). 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 

di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4». 

All’art. 4 TUSP citato, il Legislatore vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società o 

detenere partecipazioni anche di minoranza in società che non siano strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1) e, quindi, indica puntualmente le attività 

ammissibili per le società a partecipazione pubblica. 
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Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 

mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

L’art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a 

partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività 

dei Gruppi di Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la 

realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in 

aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con riguardo al presupposto di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), TUSP, la disposizione transitoria di 

cui all’art. 26, comma 12-quinquies, abbassa la soglia del fatturato medio minimo a 500.000 Euro per 

i trienni rilevanti 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione. 

Qualora a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società, vengano riscontrate 

partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell’art. 4 TUSP o 

che ricadano nelle altre ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche sono 

tenute a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. 

Segue l’analisi puntuale delle singole partecipazioni dirette ed indirette del Comune. 
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3. LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Pontebba al 31.12.2018 è 

sintetizzato nella tabella seguente. 

N. Denominazione società C.F. 
Anno di 

costituzione 
% Quota 
Comune 

Controllo ex 
2359 c.c. 

Società in 
house Quotata 

Holding 
pura 

1 CAFC S.P.A. 00158530303 1993 0,0467 SI NO NO NO 

2 NET SPA 94015790309 1962 0,01 SI SI NO NO 

3 OPEN LEADER S.CONS.R.L. 02055820308 1998 5,369 NO NO NO NO 

4 LEGNOSERVIZI SOC. COOP 01917700302 1995 0,04% NO NO NO NO 

         

 

Al 31.12.2018, il Comune di Pontebba, deteneva le partecipazioni indirette individuate nella seguente 

tabella con l’indicazione della società tramite. 

N. Nome società C.f. Anno di 
cost. 

Denominazione società 
tramite 

% Quota 
Comune in 

società tramite 

% Quota 
indiretta 
Comune 

Controllo 
ex 2359 c.c. 

Società in 
house 

Quotata Holding 
pura 

1 FRIULAB S.R.L. 02214410306 2001 CAFC S.P.A. 0,0467 0,038049 NO NO NO NO 

2 
BANCA DI 
CIVIDALE 
S.COOP.P.A. 

00249360306 1886 CAFC S.P.A. 0,0467 0,00000229 NO NO NO NO 

3 
ECO SINERGIE 
S.CONS.A R.L. 

01458550934 2002 NET S.P.A. 0,003 0,000032 NO NO NO NO 

4 EXE S.P.A. 01856920309 1994 NET S.P.A. 0,003 0,002321 NO NO NO NO 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della presente analisi ex art. 20, D.Lgs. n. 

175/2016. 
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4. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI 

 

  

Comune di Pontebba

Open Leader 

Soc. Cons.a rl

Cafc s.p.a.
Net s.p.a.

Exe s.p.a.

in liquidazione

Eco Sinergie

s.c.a r.l.

Banca di 

Cividale

s.coop.p.a. 

dismessa - in 

vendita

Friulab s.r.l.

Legno servizi

soc. coop. 

dismessa
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5. ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ 

 

5.1. Cafc S.p.A. 

A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque s.p.a. in Cafc s.p.a. con effetti decorrenti 

dal 01.01.2017, il Comune di Pontebba ad oggi detiene una partecipazione nella società incorporante 

pari allo 0,0467%, possedendo 379 azioni del valore nominale di Euro 51,65. 

Cafc S.p.A., costituita nel 1931, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell'Ambito 

Territoriale Ottimale centrale Friuli (120 Comuni su 135), compreso il territorio del Comune di 

Pontebba. 

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dai segmenti acquedotto, fognatura e depurazione. 

È una società pubblica controllata da 123 Amministrazioni Comunali, da 3 Unioni di comuni e dalla 

Provincia di Udine (che ha cessato le sue funzioni di ente locale a partire dal 22 aprile 2018, 

attualmente in liquidazione ex D.G.R. FVG n. 288/2018). 

L'azienda, nel perseguimento di un processo di miglioramento continuo, si è dotata di un sistema di 

gestione integrato certificato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro e di una 

metodologia d'indagine, ormai pluriennale, finalizzata al rilevamento del grado di soddisfazione dei 

propri utenti relativamente ai servizi erogati. 

Oggi, Cafc S.p.A. è una delle maggiori società di servizi pubblici della Regione Friuli–Venezia 

Giulia, grazie anche ai recenti processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione 

Laguna (Bassa friulana), del ramo acqua Città di Udine di Amga S.p.A. e di Carniacque S.p.A. (area 

montagna friulana). 

Il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 

congiuntamente agli altri enti locali soci ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avendo a tale 

scopo stipulato con gli stessi, apposita convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. 

L’attività esercitata da Cafc S.p.A. e consistente nella gestione del servizio idrico integrato, rientra 

tra quelle che ai sensi dell’art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da 

pubbliche amministrazioni. In particolare, il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad oggetto 

la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016). 

Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra 

che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (5) era inferiore al numero dei 

dipendenti (255, al 31.12.2018) (lett. b); 
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• Cafc S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 

o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, Cafc S.p.A. nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

54.702.070 66.083.626 67.398.151 62.727.949 
 

• come risulta dalla tabella seguente, Cafc S.p.A., pur essendo costituita per la gestione di un 

servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi 

precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

5.264.509 5.469.232 7.122.219 10.487.087 10.771.413 
 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non si riscontrano necessità di aggregazione (lett. g). 

Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la 

predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere 

la partecipazione. 
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5.2. Open Leader Soc. Cons. a R.L. 

Il Gruppo di Azione Locale Open Leader è costituito in forma di società consortile a responsabilità 

limitata. 

La Società è stata costituita il 23 giugno 1998, non ha scopo di lucro e ha per oggetto la promozione 

di attività nei settori agricolo, agrituristico, turistico, artigianale, dei servizi e delle attività produttive 

in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore dell'occupazione e delle 

imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello 

sviluppo sociale ed economico compatibile con le risorse ambientali nel territorio. L’obiettivo 

principale del GAL è quello di gestire lo sviluppo locale partecipativo previsto dall’art. 32, del 

regolamento (CE) n. 1303/2013 attraverso Strategie di Sviluppo Locale. Attualmente il GAL Open 

Leader opera nel territorio delle Unioni territoriali intercomunali del Canal del Ferro-Val Canale e 

del Gemonese. 

Ai sensi dell’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del sopracitato regolamento (CE), i GAL sono composti da 

rappresentanti socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica 

rappresenta un elemento essenziale. 

Il Comune di Pontebba detiene una partecipazione pari al 5,369% del capitale sociale e conferma che 

la partecipazione è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in quanto consente 

di sostenere lo sviluppo territoriale, economico e sociale della comunità di riferimento, anche in base 

ai programmi di sviluppo elaborati in sede regionale ed europea. In particolare, la partecipazione al 

GAL è necessaria all’attuazione del nuovo PSR 2014/2020 e all’asse 4 del Programma Interreg V-A 

Italia Austria 2014-2020, la cui operatività passa attraverso i GAL, i quali sono chiamati ad elaborare 

un percorso partecipato ed a realizzare le rispettive Strategie di Sviluppo Locale. 

La società, in quanto Gruppo di Azione Locale, attua le finalità e svolge le attività di cui all’art. 34 

del Regolamento (CE) n. 1303/2013; il suo campo d’azione rientra pertanto tra le attività ammesse di 

cui all’art. 4, TUSP (comma 6). 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, si 

riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (7) è superiore al numero dei 

dipendenti (3, valore medio anno 2018) (lett. b); 

• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 

o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio inferiore a 500.000 di Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 
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2016 2017 2018 MEDIA 

146.686 53.583 23.903 74.724 
 

• come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto risultati positivi per tutti e cinque 

gli esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

566 247 138 212 3.459 

• la società non presenta la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto i 

bilanci sono in attivo a dimostrazione di una sana gestione; inoltre i costi di funzionamento 

dei GAL sono determinati in una percentuale massima della spesa pubblica delle Strategia di 

sviluppo Locale, stabilite dai regolamento (CE) (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Si rileva, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e d), per le quali 

si renderebbe necessaria l’adozione di una delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, 

comma 1. 

Prima di manifestare ogni determinazione con riguardo alla partecipazione dell’Ente al GAL, occorre 

esporre alcune doverose considerazioni. 

In relazione alla condizione di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), si rileva che il numero di consiglieri, 

pari a sette, è funzionale a soddisfare l’esigenza di un’adeguata rappresentatività degli interessi socio-

economici locali sia pubblici che privati. La riduzione del numero dei consiglieri non avrebbe alcun 

effetto in termini di contenimento della spesa in quanto i sei consiglieri, dall’anno 2008, non hanno 

percepito alcun compenso ed il Presidente ha diritto ad un rimborso spese di modesta entità (800,00 

euro lordi al mese). 

Si rileva inoltre una contraddizione interna al TUSP con riguardo ai GAL costituiti in forma 

societaria. Pur rientrando l’attività dei GAL tra quelle per cui è ammessa la partecipazione societaria 

pubblica ex art. 4, comma 6, TUSP, i GAL societari vengono singolarmente assoggettati alle 

condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, che prevedono l’obbligo di alienazione o adozione di 

una misura di razionalizzazione. 

I GAL societari ricadono inevitabilmente nella condizione sub d) in quanto per loro natura non 

svolgono significativa attività di produzione di beni rilevante ai fini Iva, bensì rappresentano un 

mezzo per dare risposte ad un territorio in difficoltà. 

L’UNCEM ha sollevato e posto all’attenzione del Ministro della Funzione Pubblica il problema con 

nota prot. n. 54 del 27.07.2017. 
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Risulta anche l’Unione territoriale intercomunale della Carnia abbia posto la questione all’attenzione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze (con nota prot. 12589 del 06.09.2017), auspicando 

l’elaborazione di una comune linea di indirizzo o un intervento correttivo del Legislatore. 

Si ribadisce che la partecipazione nel GAL è essenziale e irrinunciabile per questo Ente e, come 

descritto in precedenza, rientra tra le attività che ne giustificano il mantenimento. 

Per altro si rileva che l’art.1 c.724 della L.145 del 30.12.2018 ha modificato il D.Lgs.175/2016 art. 

26 inserendo il comma 6-bis che prevede che “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle 

società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6” riferite appunto anche ai Gruppi di 

azione locale Leader. 
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5.3. Cooperativa Agricoltori Valcanale – Società Cooperativa agricola. 

 

La società, costituita nell’anno 1968, senza finalità di lucro, ha come oggetto principale la raccolta, 

la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle produzioni 

agricole, zootecniche, orto-floro-frutticole e silvo-pastorali delle aziende dei soci ed opera, quale 

unica realtà nel suo genere, nel territorio della Valcanale e del Canal del Ferro. 

Il Comune, con delibera C.C. n. 70 del 22.10.1999, ha acquistato n. 20 azioni di socio sovventore del 

valore di £. 500.000 cadauna, per un importo totale di £. 10.000.000, partecipando in tal modo al 

fondo costituito ai sensi dell’art. 4 della L. n. 59/1992 per lo sviluppo tecnologico, per la 

ristrutturazione o il potenziamento aziendale ed in particolare per la ricollocazione del caseificio di 

Ugovizza (investimento del valore di circa Lit. 10.000.000). 

Pur svolgendo la Cooperativa un’attività comunque riconducibile alle finalità istituzionali del 

Comune (sviluppo e tutela dell'agricoltura, in particolare del settore zootecnico e lattiero-caseario, 

nonché delle realtà emergenti quali l'ortofrutticoltura e la floricoltura: articolo 2, comma 3, lettera l) 

dello Statuto comunale), l’attività da essa svolta non rientra in nessuna delle fattispecie indicate 

dall’art. 4, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016, per cui la partecipazione non può essere mantenuta. 

A soli fini espositivi, per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, 

del D.Lgs. n. 175/2016, e sulla base dei dati trasmessi dalla Cooperativa, si riscontra che: 

· con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori ed il numero dei dipendenti 

non risulta disponibile, avendo il Comune provveduto all’integrale dismissione della 

quota di partecipazione detenuta entro il 31.12.2018 (lett. b); 

· la Cooperativa Agricoltori Valcanale non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

· come risulta dalla tabella seguente, la società nel biennio precedente la dismissione ha 

conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-

quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

910.330 874.717 Dato non disponibile 
(quota dismessa) 

Dato non disponibile 
(quota dismessa) 

 
· come risulta dalla tabella seguente, la Cooperativa, ha prodotto un risultato positivo per  

i quattro esercizi precedenti alla dismissione (lett. e): 

 FATTURATO  

2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA 
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4.824 3.341 2.334 6.103 
Dato non 

disponibile 
(quota 

dismessa) 

Dato non disponibile (quota 
dismessa) 

 
· la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, come risulta dai risultati 

positivi di chiusura degli esercizi precedenti (lett. f); 

· non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

 

Si precisa che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 settembre 2017, in sede di revisione 

straordinaria ex art. 24 T.U.P.S., il Comune di Pontebba ha deliberato la dismissione della 

partecipazione detenuta, in qualità di socio sovventore, nella Cooperativa Agricoltori Valcanale - 

Società Cooperativa Agricola, per l'importo di Euro 5.164,57 (ex Lire 10.000.000), mediante 

esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dallo Statuto;  

con nota del 23.03.2018, il Comune ha comunicato alla predetta Cooperativa il proprio recesso dalla 

qualità di socio sovventore, richiedendo contestualmente il rimborso del valore della propria 

partecipazione. 

Con nota del 04.10.2018 a firma della Presidentessa della Cooperativa, assunta al prot. com.le in data 

11.10.2018 al n. 5774, veniva comunicato che il Consiglio di Amministrazione societario prendeva 

atto del predetto esercizio della facoltà di recesso e contestualmente inoltrava proposta di 

rateizzazione del rimborso del valore della quota posseduta.  

La Giunta Comunale ha approvato ed autorizzato, con Deliberazione G.C. n. 141 del 12.11.2019, un 

piano di rateizzazione relativo al rimborso del valore della quota. 

Con nota prot.0006986 del 14.11.2019 è stato comunicato alla Cooperativa il piano di rientro 

approvato con Deliberazione G.C. 141/2019. 

Al 31.12.2018, premesso un tanto, lo scrivente comune non deteneva quote di partecipazione della 

disaminata società e rimane pertanto in attesa del pagamento degli importi dovuti come da piano 

rateale approvato. 
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5.4. Net S.p.A. 

La Società è stata costituita il 30 maggio 1962 ed ha per oggetto l’attività di gestione anche indiretta, 

attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di igiene urbana e ambientale, 

cimiteriali e funebri, verde pubblico. 

Il Comune di Pontebba in passato ha delegato alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro 

e Valcanale lo svolgimento del servizio di igiene urbana ed ambientale; la Comunità Montana, a sua 

volta, gestiva il servizio su delega dei Comuni con appalto a ditta esterna. A decorrere dal 31.12.2014 

la Comunità Montana ha cessato tale attività e la gestione del servizio (raccolta, trasporto e 

smaltimento) è stata affidata in house alla società Net S.p.A., previo acquisto da parte dello scrivente 

ente della qualità di socio della compagine. 

La società Net S.p.A. è partecipata dal Comune di Pontebba nella misura dello 0,010% del capitale, 

rappresentato da n. 929 azioni. 

La partecipazione in Net S.p.A. è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente riguardanti lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. 

Si ritiene che le attività esercitate da Net S.p.A., consistenti, in particolare, nella gestione dei servizi 

di igiene urbana e ambientale, rientrino tra le attività che ai sensi dell’art. 4, comma 2, possono essere 

svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni. In particolare il servizio erogato rientra 

tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di un servizio di interesse generale» (art. 4, comma 2, 

lett. a), d.lgs. n. 175/2016), trattandosi di attività necessarie al fine di assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni della collettività relativi a igiene, pulizia e decoro pubblici e gestione efficiente e 

sostenibile del ciclo dei rifiuti urbani. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 

75/2016, si riscontra che: 

· con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (5) è inferiore al numero dei 

dipendenti (107) (lett. b); 

· Net S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (lett. c); 

· come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato 

medio superiore a 500.000 di Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

31.044.216 31.386.113 32.488.320 31.639.549 
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· come risulta dalla tabella seguente, la Società, ha prodotto un risultato positivo per tutti e 

cinque gli esercizi precedenti all’entrata in vigore del TUSP (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.455.729 1.704.077 1.861.765 319.864 274.498 
 

· la società, considerati i risultati di esercizio come sopra esposti, non necessita di contenimento 

dei costi di funzionamento (lett. f); 

· non vi sono necessità di aggregazione, considerato anche che la società svolge già la sua 

attività sull’intero territorio regionale (lett. g). 

 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di non adottare alcuna delle misure di razionalizzazione previste 

dall’art. 20 dello stesso decreto e si conferma il mantenimento della partecipazione. 
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5.5 Legno Servizi S. Coop. 

Costituita nel 1995, la cooperativa Legno Servizi nasce dall’esigenza di sostenere e rafforzare i 

soggetti operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle 

montagne del Friuli e scarsamente utilizzata. 

Gli attuali 91 soci comprendono proprietari boschivi – sia pubblici che privati – imprese di 

utilizzazione, imprese di prima e seconda lavorazione del legno. 

Da sempre attenta agli aspetti ambientali e di sostenibilità delle attività selvicolturali, la società punta 

alla valorizzazione delle risorse forestali mediante la promozione della Gestione Forestale Sostenibile 

(GFS) e del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes), al coordinamento delle azioni tra i soggetti delle filiere foresta-legno e legno-energia, alla 

valorizzazione dei prodotti degli associati, alla promozione della commercializzazione consorziata 

del legname ed alla crescita tecnico-professionale e gestionale dei soci. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (4) è superiore al numero dei 

dipendenti (0,41 valore medio 2018) (lett. b); 

• Legno Servizi S.Coop. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

834.029 758.258 413.604 668.630 
 

• come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo in uno dei 

cinque esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

-22.310 4.711 2.479 1.038 3.771 
 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Con Deliberazione di Consiglio comunale nr.38 del 30.09.2017, in sede di ricognizione 

straordinaria delle Società partecipate, l’Amministrazione ha disposto l’alienazione della quota 

posseduta. 
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Con nota del 21.08.2018 è stata comunicata alla Società Legnoservizi Soc. Coop. la dismissione 

ed ai sensi dell’art.16 dello statuto è stato chiesto il rimborso delle quote possedute. 

Il pagamento è pervenuto con bonifico sul Conto di tesoreria dell’ente rif. Reversale nr.383 del 

17.04.2019 per € 82,38 e reversale nr.588 del 20.06.2019 di € 170,39; 
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5.6 Friulab S.R.L. 

La società Friulab S.R.L. ha svolto e svolge le attività di laboratorio di analisi chimico-biologiche per 

Cafc S.p.A. ed altri gestori del Servizio Idrico Integrato dell’ex Provincia di Udine. È stata costituita 

nel 2001 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del d.lgs. 31/2001 che dispone: «per l'effettuazione dei controlli 

il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori 

di servizi idrici». Per i gestori del S.I.I. è indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio 

specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle 

matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I. L'affidabilità di tale laboratorio di 

proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo sui servizi quali l'acquedotto (potabilità 

acqua) e la depurazione (qualità scarichi). 

Friulab S.R.L., peraltro, è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. del territorio dell’ex 

Provincia di Udine. 

Cafc S.p.A. detiene una quota di partecipazione in Friulab S.R.L. dell’81,4%. Conseguentemente la 

quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Pontebba è pari allo 0,038049%. 

Si ritiene che la partecipazione indiretta in parola sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ente, per le ragioni sopra esplicitate. 

La partecipazione rientra tra quelle ammesse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), in quanto Friulab 

S.R.L. svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali alla gestione del Servizio Idrico 

Integrato. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (5) è inferiore al numero dei 

dipendenti (16, valore medio 2018) (lett. b); 

• Friulab S.R.L. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

1.313.517 1.258.087 1.233.035 1.268.213 
 

• come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato positivo per tutti e 

cinque gli esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
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2014 2015 2016 2017 2018 

129.503 121.040 142.551 15.693 22.233 
 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la 

predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere 

la partecipazione indiretta in Friulab S.R.L. per il tramite di Cafc S.p.A. 
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5.7 Banca di Cividale S.Coop.p.A. 

Alla data del 31.12.2017, Cafc S.p.A. deteneva una quota dello 0,0049% del capitale sociale della 

Banca di Cividale S.Coop.p.A. Pertanto, la quota indiretta riferibile allo scrivente ente è pari allo 

0,00000229%. 

Il Consiglio di Amministrazione di Cafc ne ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017. 

Pur ritenendo la partecipazione scarsamente significativa, si è proceduto ugualmente all’analisi 

dell’assetto della società, come di seguito. 

L’attività esercitata dalla Banca di Cividale, tipica degli istituti bancari e di intermediazione 

monetaria, non rientra in alcuna delle attività per le quali le amministrazioni pubbliche possono 

detenere partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 4 TUSP. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2017 il numero di amministratori (9) è inferiore al numero dei 

dipendenti (593) (lett. b); 

• Banca di Cividale non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio superiore ad € 500.000 (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO (in migliaia) 

2016 2017 2018 MEDIA 

113.157 111.622 112.935 112.571 
 

• come risulta dalla tabella seguente, la società non ha prodotto un risultato negativo per 

nessuno dei cinque esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO (in migliaia) 

2014 2015 2016 2017 2018 

10.065 24.053 1.233 753 2.043 
 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Cafc 

S.p.A. ha già deliberato la dismissione della partecipazione in Banca di Cividale nella seduta del 

22.09.2017. 

In considerazione di un tanto, dell’entità della partecipazione indiretta e della necessità di non 

aggravare irragionevolmente l’attività amministrativa degli uffici, si ritiene di non predisporre alcun 
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piano per il riassetto, preso atto che la procedura di dismissione della partecipazione (definita 

scarsamente rilevante, costituendo lo 0,0049% del capitale) da parte della tramite Cafc S.p.A. risulta 

attualmente in corso tramite procedura  di vendita azionaria sul sistema multilaterale Hi-mtf, come 

da comunicazione prot. nr.79077/19 del 12.11.2019 assunta al prot. com.le nr.0006925 del 

13.11.2019 
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5.8 Eco Sinergie S.Cons.a R.L. 

La partecipazione indiretta in Eco Sinergie S.Cons.a R.L. è detenuta tramite Net S.p.A. ed è stata 

assunta nel 2013 con finalità strettamente correlate alla migliore realizzazione dei servizi in house già 

espletati dalla Net medesima. In particolare detta partecipazione assicura a Net un’importante 

collaborazione strategica mirata essenzialmente a fronteggiare situazioni di criticità nel trattamento 

dei rifiuti raccolti nei casi di indisponibilità dei propri impianti. Inoltre la suddetta partecipazione 

favorisce lo sviluppo di eventuali sinergie operative tra Net e il socio di maggioranza assoluta 

Ambiente e Servizi S.p.A. (94,66% del capitale), società pure pubblica che analogamente a Net 

gestisce in modalità in house il servizio ambientale in numerosi Comuni della Provincia di Pordenone. 

Il possesso della partecipazione è strategico per Net S.p.A. e quindi strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Net S.p.A. detiene una quota di partecipazione in Eco Sinergie S.Cons.a R.L. dello 0,34%. La società 

ha ridotto nel 2017 i componenti del CdA da 5 a 3 e adottato il Revisore unico ottenendo evidenti 

economie di spesa. In ragione della modesta quota di partecipazione posseduta tramite NET S.p.A., 

non risulta concretamente possibile intraprendere ulteriori autonome azioni sulla partecipata. 

Si ritiene che la partecipazione indiretta sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ente, per le ragioni sopra esplicitate. 

La partecipazione rientra tra quelle ammesse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), in quanto la società 

svolge un’attività funzionale alla regolare erogazione del servizio di interesse generale prodotto da 

Net S.p.A. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 il numero di amministratori (3) è inferiore al numero dei 

dipendenti (16) (lett. b); 

• Eco Sinergie S.Cons. a R.L. attività analoghe o similari a quelle svolte dalla partecipata Net 

S.p.A. (lett. c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un 

fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

7.571.761 8.160.210 8.659.248 8.131.739 
 

• come risulta dalla tabella seguente, la società non ha prodotto un risultato negativo per alcuno 

dei cinque esercizi precedenti (lett. e): 
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RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

108.741 266.445 365.100 390.803 413.649 
 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la 

predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere 

la partecipazione indiretta in Eco Sinergie S.C.aR.L. per il tramite di Net S.p.A. 
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5.9 Exe S.p.A. 

La società Exe s.p.a. è sorta nel 1994 allo scopo di gestire un impianto di smaltimento di rifiuti urbani 

in Comune di Trivignano del Friuli (Ud). Con l'esaurimento dell'impianto è stata avviata una difficile 

fase di riconversione e diversificazione, anche territoriale, con risultati ampiamente negativi e tali da 

compromettere ogni possibilità di rilancio aziendale. 

Viste le gravi difficoltà riscontrate, l'impossibilità di risanare una situazione rivelatasi 

irreversibilmente compromessa e riscontrata l’assenza di parti terze interessate a rilevare le quote 

della società, l'assemblea dei soci ha deliberato, in data 28.07.2017, la messa in liquidazione della 

società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, comma 1, n. 4, e 

2447 c.c. e ha nominato due liquidatori al fine di esaurire la liquidazione nel minor tempo possibile. 

La società Exe S.p.A. era controllata per oltre il 75% dall’ex Provincia di Udine (che ha cessato le 

sue funzioni di ente locale a partire dal 22 aprile 2018, attualmente in liquidazione ex D.G.R. FVG n. 

288/2018), mentre Net S.p.A. detiene una quota di partecipazione pari al 24,41% del capitale sociale.  

Le residue attività svolte da Exe sono estranee agli obiettivi strategici di Net. 

Si ritiene, pertanto, che la partecipazione indiretta in Exe S.p.A. non sia necessaria al perseguimento 

dei fini istituzionali dell’Ente. 

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2018 i dati riguardanti numero di amministratori ed il numero 

dei dipendenti non sono disponibili (in liquidazione) (lett. b); 

• la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte dalla partecipata Net S.p.A. (lett. 

c); 

• come risulta dalla tabella seguente, la società nel biennio precedente l’anno 2018 ha 

conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-

quinquies): 

FATTURATO 

2016 2017 2018 MEDIA 

902.683 524.797 Dato non disponibile (in 
liquidazione) 

Dato non disponibile (in 
liquidazione) 

 

• come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo in uno dei 

cinque esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 2018 
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253.422 571.315 -1.573.068 183.984 
Dato non 

disponibile (in 
liquidazione) 

 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Verificato quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,  rilevata la sussistenza delle condizioni 

di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e c), considerato che la partecipazione non è strettamente necessaria 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, visto che l'Assemblea dei Soci ha già 

deliberato in data 28.07.2017 la messa in liquidazione della società, risulta già in atto una delle misure 

di razionalizzazione previste dall’art. 20 TUSP, i cui dettagli formano oggetto di apposita relazione 

tecnica a corredo del piano di riassetto della partecipata. 
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6. CONCLUSIONI 

Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito dell’analisi effettuata, nella tabella seguente si riporta 

il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie 

detenute al 31.12.2018. Le relative motivazioni sono riportate nei paragrafi precedenti. 

Si rinvia alle relazioni tecniche a corredo dei piani di riassetto per l’illustrazione di modalità e tempi 

previsti di attuazione delle misure di razionalizzazione proposte. 

Società Partecipazione Attività svolta Misura proposta 

Cafc s.p.a. Diretta allo 0,0467% 
Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua 

Mantenimento 
della 
partecipazione 

Open leader 
s.cons.r.l. Diretta al 5,369%  

Attività del GAL, pubbliche 
relazioni e comunicazione 

Mantenimento 
partecipazione (l’art.1 c.724 
della L.145 del 30.12.2018 ha 
modificato il D.Lgs.175/2016 
art.26 inserendo il comma 6-bis 
che prevede che “Le disposizioni 
dell'articolo 20 non si applicano 
alle società a partecipazione 
pubblica di cui all'articolo 4, 
comma 6” riferite appunto anche 
ai Gruppi di azione locale Leader.) 

Net s.p.a. Diretta allo 0,010% 
Raccolta di rifiuti non 
pericolosi, trasporto di merci 
su strada 

Mantenimento 
della 
partecipazione 

Legno Servizi 
s.coop. Diretta 0,04% 

Agenzia d’affari per vendite 
all’asta di legname e 

commercio all’ingrosso di 
legname 

Partecipazione 
dismessa (C.C. nr.38 

del 30.09.2018 ) - 
quota restituita 

03.04.2019 

Friulab s.r.l. Indiretta allo 
0,0380% 

Laboratorio di analisi Nessuna 

Banca di 
Cividale 

s.coop.p.a. 
n.p. 

Attività bancaria e 
intermediazione monetaria 

Dismessa da Cafc spa 
– azioni in vendita 

Eco Sinergie 
s.cons.r.l. 

Indiretta allo 
0,000032% 

Gestione impianto di 
trattamento rifiuti in Comune 
di San Vito al Tagliamento 

Nessuna 

Exe s.p.a. 
Indiretta allo 
0,002321% 

Gestione di impianti di 
smaltimento e del servizio dei 
rifiuti  

Scioglimento della 
società in corso - 
liquidazione 

 

Pontebba, lì 25.11.2019. 
 
 
 

IL TITOLARE DI P.O. 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO dell’UTI CANAL DEL FERRO-VALCANALE 

(VUERICH Rag. Patrizia) 
______________________ 


	in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e succ. mod. ed int., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune purché l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società si...
	in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
	CONSIDERATO  che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e so...

