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1. QUADRO NORMATIVO 
 

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con Decr. Lgs. 19 agosto 2016,  n. 

175, all’art. 24 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione 

delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto, e procedere 

alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di 

individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non 

soddisfano i requisiti di Legge, per le quali è prevista l’alienazione o la sottoposizione a misure di 

razionalizzazione entro un anno dalla ricognizione. Il Testo Unico è stato recentemente oggetto di 

un intervento legislativo correttivo con l’emanazione del Decr. Lgs.  16 giugno 2017, n. 100. 

 

Per espressa previsione dell’art. 24, comma 2, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 

costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 

dello stesso articolo». 

Si richiama, al riguardo, il provvedimento del Sindaco prot. n. 0001986 del 30.03.2015, ratificato e 

fatto proprio dal Consiglio comunale con delibera n. 17 del 14 maggio 2015, con il quale è stato 

approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal 

Comune di Pontebba ed alla corrispondente Relazione consuntiva, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 

611 e 612 della predetta L. n. 190/2014 trasmessa alla Corte dei Conti in data 30.03.2016. 

 

All’art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la 

partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica (art. 4, 

comma 1), il Legislatore indica un’ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a 

partecipazione pubblica. 

 

Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono, 

direttamente o indirettamente, 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, 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 
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a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

 

Devono, quindi, essere individuate le partecipazioni in società: 

1) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP); 

2) che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP); 

3) che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di 

euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP). Tale importo, in sede di prima applicazione,  è stato 

ridotto a cinquecentomila euro dall’art. 26, comma 12 – quinquies, del TUSP; 

4) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti 

di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, 

comma 2°, lett. e) del TUSP); 

5) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, 

comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 

consentite all’art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP). 

 

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

TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, devono essere alienate entro 

un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione). 

 

Il Referente – Responsabile per la formazione del piano di ricognizione 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. LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 
Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Pontebba alla data di entrata 

in vigore del TUSP 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 
CARNIACQUE 

SpA 
02156920304 2000 1,26% NO SI NO NO 

2 NET S.P.A. 94015790309 1962 0,01 NO SI NO NO 

3 
OPEN LEADER 

S.CONS.R.L. 
02055820308 1998 5,369 % NO NO NO NO 

4 

COOPERATIVA 

AGRICOLTORI 

VALCANALE 

00640910303 1968 3,394 % NO NO NO NO 

5 
LEGNO SERVIZI  

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

 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, d.lgs. n. 175/2016. 

Stanti le definizioni di  “controllo” e di “partecipazione indiretta” contenute nell’art. 2, comma 1, 

rispettivamente, lettere b) e g) del TUSP, e come peraltro precisato nelle “Linee di indirizzo per la 

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” approvate dalla 

Corte dei Conti con delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, questo Ente non è tenuto ad effettuare la 

ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto non possiede società controllate. 

 

Si precisa che il Comune di Pontebba fa parte anche del Consorzio Palaghiaccio (codice fiscale 

01793610302) che, per sua natura, non rientra tra gli organismi oggetti della presente revisione 

straordinaria delle partecipazioni, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 

175/2016.
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3. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI 
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4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 
 

4.1.  Carniacque SpA 
 

La Società fu creata il 28 giugno 2000 dai Comuni dell’Alto Friuli in attuazione della Legge 5 

gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta “Legge Galli”) che disciplinava la tutela e l’uso delle risorse 

idriche. 

 

La Società fu creata al fine di ottimizzare, nell’interesse della collettività locale, la gestione dei 

servizi pubblici locali, in particolare la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, 

distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso e qualsiasi forma, raccolta, convogliamento e 

depurazione delle acque reflue, servizi di fognatura e depurazione, nonché realizzazione e gestione 

delle relative opere, reti, impianti e macchinari). 

 

La Società Carniacque SpA alla data del 23.09.2016 era partecipata dal Comune di Pontebba per 

una quota pari allo 1,26% . 

 

Carniacque SpA è stata fusa per incorporazione con la società Cafc S.P.A.  con effetti decorrenti dal 

01.01.2017. 

 

Carniacque  SpA gestiva il Servizio Idrico Integrato per  l’intestato Comune,  cui è subentrata in 

seguito a fusione per incorporazione Cafc S.P.A.. Per tale motivo, la partecipazione in Carniacque 

SpA.  era strettamente necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

 

Si ritiene che l’attività già esercitata da Carniacque SpA, e consistente appunto nella gestione del 

servizio idrico integrato, rientrasse 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 

rientrava 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), Decr Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int.). 

 

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

riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2015 il numero di amministratori (3) era inferiore al numero dei 

dipendenti (47) (lett. b); 

• Carniacque SpA. non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

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

• come risulta dalla tabella seguente, Carniacque SpA  nel triennio precedente al 23.09.2016, 

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

quinquies): 

 

FATTURATO 

2013 2014 2015 MEDIA 

5.431.142 6.399.371 7.567.360 6.465.957,67 

 

• come risulta dalla tabella seguente, Carniacque  SpA, pur essendo costituita per la gestione 

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

esercizi precedenti al 23.09.2016 (lett. e): 
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RISULTATO DI ESERCIZIO 

2011 2012 2013 2014 2015 

10.918 27.407 157.295 304.256 622.144 

 

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

• con riguardo alla necessità di aggregazione, Carniacque SpA. è già stata aggregata mediante 

fusione per incorporazione a Cafc SpA, grazie alla quale è stato possibile conseguire 

importanti risparmi, relativamente agli organi di amministrazione e controllo, e 

miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza della gestione (lett. g). 

 

Poiché, come già ricordato, Carniacque SpA. è già stata oggetto di fusione per incorporazione a 

Cafc SpA con effetti decorrenti dal 01.01.2017 ed è pertanto cessata, non residuano ulteriori 

margini di azione per il Comune riguardo alla partecipazione detenuta nella Società stessa. Non si 

effettua pertanto alcuna verifica inerente l’adozione delle misure previste dall’art. 20 del  TUSP. 
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4.2.  Cafc  SpA 
 

 

A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque SpA   in Cafc SpA con effetti decorrenti 

dal 01.01.2017, come anticipato, il Comune di Pontebba   ad oggi detiene una partecipazione nella 

società incorporante pari allo 0,0467%, detenendo 379 azioni del valore nominale di € 51,65 (valore 

totale nominale: €. 19.575,35). 

 

Si ritiene che tale partecipazione non debba essere oggetto della presente revisione straordinaria in 

quanto  il Comune di Pontebba  non possedeva alcuna partecipazione in Cafc S.P.A. alla data di 

entrata in vigore del TUSP. 

 

Quindi Cafc SpA verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista 

dall’art. 20 del TUSP. 
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4.3.  Net spa. 
 

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 nei servizi di igiene urbana e 

ambientale, cimiteriali e funebri, verde pubblico. 

La società Net s.p.a. è partecipata dal Comune di Pontebba nella misura dello 0,01% del capitale. 

La partecipazione in Net s.p.a. è strettamente necessaria allo svolgimento 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. 

175/2016, si riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2015 il numero di amministratori (5) è inferiore al numero dei 

dipendenti (104, valore medio 2015) (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 al 23.09.2016, ha 

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

quinquies): 

FATTURATO 

2013 2014 2015 MEDIA 

30.654.746 29.973.488 29.137.472 29.921.902 

 

• come risulta dalla tabella seguente, la società, pur essendo costituita per la gestione di un 

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

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

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.697.715 1.223.477 769.288 1.455.729 1.704.077 

 

• la società 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). 

 

Accertato quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, 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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4.4.   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. 

Il Comune di Pontebba conferma che la partecipazione è necessaria al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente in quanto la partecipazione al GAL 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 

attraverso un percorso partecipato e 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 e 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 2015 il numero di amministratori (7) è superiore al numero dei 

dipendenti (3, valore medio anno 2015) (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 al 23.09.2016, ha 

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

quinquies): 

 

FATTURATO 

2013 2014 2015 MEDIA 

0 279 8.224 2.834 

 

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

cinque gli esercizi precedenti al 23.09.2016 (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2011 2012 2013 2014 2015 

4.651 160 652 566 247 

 

� 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); 
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� non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

Accertato quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e rilevata la sussistenza delle 

condizione di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e d), si rende 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. 

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. 

Ora, la legge vigente richiede che la partecipazione in Open Leader s. cons. a r.l., debba essere 

alienata o sottoposta a misure di razionalizzazione. 

Non è ipotizzabile l’alienazione della partecipazione, pena la perdita della titolarità della gestione 

dello sviluppo locale e dei relativi fondi pubblici. 

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. 

La misura che risulta più adeguata per conformarsi al dato normativo ora vigente è quella della 

trasformazione eterogenea della società nelle altre forme previste dal codice civile e ammissibili per 

i GAL quali l’associazione o il consorzio, per sottrare così il GAL dall’ambito applicativo del 

TUSP. 

L’esecuzione di tale misura, tuttavia, comporta necessariamente il coinvolgimento degli altri 42 

soci, anche in ragione delle regole decisionali che caratterizzano i GAL, sopra richiamate. 

Inoltre, tale trasformazione, se realizzata, comporta il totale cambiamento della governance dello 

sviluppo locale nel territorio e la rimodulazione delle relazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel 

GAL. 

Pertanto, rilevata la volontà di mantenere la partecipazione nel GAL Open Leader, in quanto 

indispensabile per il perseguimento delle finalità di sviluppo locale sopra specificate, l’Ente si 

propone di promuovere la trasformazione eterogenea della società ai sensi dell’art. 2500-septies c.c. 

nella forma, associazione o consorzio, che insieme agli altri soci si riterrà più coerente con le 

finalità del GAL stesso. 

Ci si riserva di modificare tale determinazione, nel caso in cui il Legislatore intervenga a sanare la 

contraddittorietà del TUSP con riguardo ai GAL.  
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4.5.  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 £. 1.800.000.000). 

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 deve essere dismessa. 

 

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 2015 il numero di amministratori (7) è uguale al numero dei 

dipendenti (7) (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 triennio precedente al 23.09.2016, ha 

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

quinquies): 

FATTURATO 

2013 2014 2015 MEDIA 

934.346,67 834.547,93 869.370,22 879.421,60 

 

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

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

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.437,65 1.090,08 1.583,49 4.824,31 3.341,71 

 

• 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). 

 

Nonostante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, si 

conferma la necessità di dismissione della partecipazione per la motivazione già sopra esposta 

(l’attività svolta dalla Cooperativa non rientra in nessuna delle fattispecie indicate dall’art. 4, 

comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016). 

 

 



Piazza Garibaldi, 1 – cap 33016 - Tel. 042890162 - Fax 042891133 - C.F. 84004050302 - Email:protocollo@com-pontebba.regione.fvg.it 

- PEC: comune.pontebba@certgov.fvg.it 

13 

4.6.  Legno Servizi  Soc. 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 Venezia Giulia 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. 

 

Il Comune di Pontebba  detiene una quota di partecipazione dello 0,04 % del capitale sociale.  

 

Si ritiene che la partecipazione non sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, 

in quanto il Comune, per la vendita/gestione del proprio patrimonio boschivo, può provvedere in 

altre forme, come per Legge; il Comune inoltre non possiede impianti di produzione di energia a 

biomasse alimentabili con materiale legnoso fornito dalla Società.  

 

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

n. 175/2016, si riscontra che: 

 

• con riferimento all’esercizio 2015 il numero di amministratori (4) è superiore al numero dei 

dipendenti (1, valore medio 2015) (lett. b); 

• Legno Servizi Soc. 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 all’entrata in vigore del 

TUSP ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di Euro (lett. d) e art. 26, 

comma 12-quinquies): 

 

FATTURATO 

2013 2014 2015 MEDIA 

1.539.326 1.175.881 1.165.504 1.293.570,33 

 

• come risultata dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo per due dei 

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

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.203 3.092 -30.882 -22.310 4.711 

 

• la Società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, visto anche il già 

deciso azzeramento dei compensi degli amministratori, fatti salvi i rimborsi spesa (lett. f); 

• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 
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Accertato quanto previsto dall’art. 24 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int. , atteso che 

non si ritiene la partecipazione necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e 

considerata anche la sussistenza della condizione di cui all’art. 20, comma 2, lett. b),  la 

partecipazione va dismessa.  
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5. CONCLUSIONI 
 

Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente 

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

societarie detenute all’entrata in vigore del TUSP. Le relative motivazioni sono riportate nei 

paragrafi precedenti. 

 

NR. Società Partecipazione 

Diretta 

Attività svolta Scelta proposta 

1 CARNIACQUE SpA 1,26% Gestione servizio 

idrico intergrato 

Fusione in Cafc 

SpA 

effettiva dal 

01.01.2017 

2 NET S.P.A. 0,01% Gestione ciclo 

integrato dei rifiuti  

Mantenimento 

della 

partecipazione  

3 OPEN LEADER 

S.CONS.R.L. 

5,369 % Attività del G.A.L. Mantenimento 

partecipazione 

Trasformazione 

eterogenea ex art. 

2500-septies c.c. 

4 COOPERATIVA 

AGRICOLTORI 

VALCANALE 

3,394% Raccolta,  

lavorazione,  

conservazione e  

commercializzazione 

di prodotti agricoli 

 Dismissione della 

partecipazione 

5 LEGNO SERVIZI  

SOC. COOP 

0,04% Agenzia d’affari per 

la vendita all’asta di 

legname e commercio 

all’ingrosso di 

legname 

Dismissione della 

partecipazione 

          

 

 

Pontebba, lì 22 settembre 2017 

 
 

IL TITOLARE DI P.O. 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’UTI CANAL DEL FERRO-VALCANALE 

(f.to VUERICH Rag. Patrizia) 
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Pontebba

Codice fiscale dell'Ente: 84000930309

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome: Cognome:

Recapiti:Indirizzo:
Telefono: Fax:
Posta elettronica:

Via Pramollo, 16 Pontebba
0428/90351 0428/90348
patrizia.vuerich@cdferro-vcanale.utifvg.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONEDEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Patrizia Vuerich

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATESe l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione % Quota di partecipazione Attività svolta Partecipazione di controllo Società in house Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) Holding pura

A B C D E F G H I J
Dir_1 02156920304 CARNIACQUE SPA 2000 1,26 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NO SI NO NO
Dir_2 94015790309 NET SPA 1962 0,01 GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NO SI NO NO
Dir_3 02055820308 OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L 1998 5,369 ATTIVITA' DEL G.A.L. NO NO NO NO

Dir_4 00640910303 COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA 1968 3,394 RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI NO NO NO NO

Dir_5 01917700302 LEGNO SERVIZI SOC. COOP. 1995 0,04 AGENZIA D'AFFARI PER VENDITE ALL'ASTA DI LEGNAME E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;                 se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione Denominazione società/organismo tramite

% Quota di partecipazione società/organismo tramite
% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione

Attività svolta Partecipazione di controllo Società in house
A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;                 se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di 

Pontebba

Carniacque 

spa

Open Leader 

Soc. Cons. s 

r.l.

 Net. S.p.a. Cooperativa 

Agricoltori

Valcanale

Legno Servizi 

Soc. coop. a 

r.l.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)Compilare una scheda per ciascuna società Progressivo società partecipata: 02.01 (a)
Denominazione società partecipata: CARNIACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)
Attività svolta: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (d)

indicare se la società:-
-
-
-
-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE EX ART. 2, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. N. 175/2016 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.02. Condizioni art. 20, co. 2Compilare una scheda per ciascuna societàProgressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : Importi in euro
Numero medio dipendenti (e) 47,00 Costo del personale (f) 1.782.451,00

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 36.000,00
di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 33.919,00

Numero componenti organo di controllo 3
di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro
2015 622.144,00 2015 5.431.142,002014 304.256,00 2014 6.399.371,002013 157.295,00 2013 7.567.360,002012 27.407,00 FATTURATO MEDIO 6.465.957,672011 10.918,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )
-
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

02.01
CARNIACQUE SPA

Diretta
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

SI RITIENE CHE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE) SIA ATTIVITA' RICONDUCIBILE ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 175/2016. 

NESSUNA. SOCIETA' GiA' FUSA PER INCORPORAZIONE IN CAFC SPA

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

03.02_Condizioni_CARNIACQUE 8



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)Compilare una scheda per ciascuna società Progressivo società partecipata: 02.02 (a)
Denominazione società partecipata: NET SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)
Attività svolta: GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (d)

indicare se la società:-
-
-
-
-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE EX ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 175/2016 (GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.02. Condizioni art. 20, co. 2Compilare una scheda per ciascuna societàProgressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : Importi in euro
Numero medio dipendenti (e) 104,00 Costo del personale (f) 5.208.201,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 48.715,00
di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 30.000,00

Numero componenti organo di controllo 3
di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro
2015 1.704.077,00 2015 29.226.806,002014 1.455.729,00 2014 30.059.223,002013 769.288,00 2013 30.736.915,002012 1.223.477,00 FATTURATO MEDIO 30.007.648,002011 1.697.715,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

02.02
NET SPA

Diretta
GSTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

SI RITIENE CHE LA GESTONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) SIA ATTIVITA' RICONDUCIBILE ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 175/2016



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)Compilare una scheda per ciascuna società Progressivo società partecipata: 02.03 (a)
Denominazione società partecipata: OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)
Attività svolta: ATTIVITA' DEI G.A.L. (d)

indicare se la società:-
-
-
-
-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

LA SOCIETA', SVOLGENDO UN RUOLO DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' NEI SETTORI AGRICOLO, AGRITURISTICO, TURISTICO, ARTIGIANALE, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN GENERE, E' NECESSARIA AL PRESEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' COME INDICATE NELL'ART. 2 DELLO STATUTO COMUNALE. LA SOCIETA' INOLTRE RIENTRA TRA QUELLE CHE POSSONO ESSERE PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 175 - 2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.02. Condizioni art. 20, co. 2Compilare una scheda per ciascuna societàProgressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : Importi in euro
Numero medio dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 127.068,00

Numero amministratori 7 Compensi amministratori 11.104,00
di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 0,00

Numero componenti organo di controllo 0
di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro
2015 247,00 2015 8.224,002014 566,00 2014 279,002013 652,00 2013 0,002012 160,00 FATTURATO MEDIO 2.834,332011 4.651,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

02.03
OPEN LEADER SOC. CONS. A.R.L.

Diretta
ATTIVITA' DEI GAL

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Nelle more di un auspicabile intervento del legislatore in relazione alle problematiche evidenziate nel soprastante riquadro, si prevede il mantenimento della partecipazione con proposta di verifica delle possibilità di trasformazione del GAL in un'altra forma associativa diversa da quella delle società di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del TUSP.

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere b) e d): con riferimento alla condizione di cui alla lettera b), si precisa che la sussistenza di un numero di consiglieri maggiore a quello dei dipendenti è funzionale al soddisfacimento dell'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socio-economici sia pubblici che privati e che il numero degli amministratori non influisce sui costi di gestione in quanto di essi, solo il Presidente percepisce un rimborso spese di €. 800,00 mensili; con riferimento alla condizione di cui alla lettera d) si evidenza che i GAL societari, per loro natura, non svolgono attività di produzione di beni o servizi rilevante a fini IVA: appare quindi contraddittorio da un lato consentire la partecipazione delle PPAA ai Gal e dall'altro assoggettare questi ultimi ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, in particolare quelli indicati nella predetta lettera d).



(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)Compilare una scheda per ciascuna società Progressivo società partecipata: 02.04 (a)
Denominazione società partecipata: COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI (d)
indicare se la società:-

-
-
-
-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La Cooperativa svolge un ruolo comunque riconducibile alle finilità istituzionali del Comune, con precipuo riferimento alla finalità dello sviluppo e tutela dell'agricoltura in particolare del settore zootecnico e lattiero-caseario, nonché delle attività emergenti quali l'ortofrutticoltura e la floricultura, come indicata dall'art.2, c.3 lett.l) dello statuto comunale. L'attività svolta dalla società non rientra tuttavia in nessuna delle attività di cui all'art. 4, commi 2 e ss. TUSP

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.02. Condizioni art. 20, co. 2Compilare una scheda per ciascuna societàProgressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 7,00 Costo del personale (f) 172.259,76
Numero amministratori 7 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 10.192,00
Numero componenti organo di controllo 5

di cui nominati dall'Ente 0
Importi in euro Importi in euro

2015 3.341,71 2015 868.370,222014 4.824,31 2014 834.547,932013 1.583,49 2013 934.346,672012 1.090,08 FATTURATO MEDIO 879.088,272011 1.437,65 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

02.04
COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA

Diretta
RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Anche se l'attività svolta dalla società è comunque riconducibile alle finalità istituzionali del Comune (in particolare alla finalità dello sviluppo e tutela dell'agricoltura, di cui all'art. 2, comma 3, lettera l) dello Statuto Comunale) la società non rientra nelle fattispecie di società per le quali è ammessa la partecipazione delle PPAA di cui all'art. 4, commi 2 e ss. del TUSP



(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)Compilare una scheda per ciascuna società Progressivo società partecipata: 02.05 (a)
Denominazione società partecipata: LEGNO SERVIZI SOC.COOP. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: AGENZIA D'AFFARI PER VENDITE ALL'ASTA DI LEGNAME E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME (d)
indicare se la società:-

-
-
-
-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Si ritiene che la partecipazione non sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, in quanto il Comune, per la vendita/gestione del proprio patrimonio boschivo, può provvedere in altre forme, come per Legge; il Comune inoltre non possiede impianti di produzione di energia a biomasse alimentabili con materiale legnoso fornito dalla Società.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA03.02. Condizioni art. 20, co. 2Compilare una scheda per ciascuna societàProgressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : Importi in euro
Numero medio dipendenti (e) 1,00 Costo del personale (f) 28.091,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 9.600,00
di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 3.640,00

Numero componenti organo di controllo 1
di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro
2015 4.711,00 2015 1.165.506,002014 -22.310,00 2014 1.175.881,002013 -30.882,00 2013 1.539.326,002012 3.092,00 FATTURATO MEDIO 1.293.571,002011 1.203,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Si ritiene che la società non rientri in nessuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. N. 175/2016

02.05
LEGNO SERVIZI SOC.COOP.

Diretta
AGENZIA D'AFFARI PER VENDITE ALL'ASTA DI LEGNAME E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONECompilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Progressivo Denominazione società Tipo di partecipazione Attività svolta % Quota di partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F
2 NET SPA Diretta GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 0,03 NECESSITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE; PARTECIPAZIONE AMMESSA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DEL TUSP.

3 OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L. Diretta ATTIVITA' DEI GAL 4,027
COERENZA CON LE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE. NELLE MORE DI UN AUSPICABILE INTERVENTO DEL LEGISLATORE IN RELAZIONE ALLA PROBLEMATICHE EVIDENZIATE NELLA SCHEDA 03.02, SI PREVEDE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE CON PROPOSTA DI VERIFICA DELLE POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL GAL IN UN'ALTRA FORMA ASSOCIATIVA DIVERSA DA QUELLA DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA L) DEL TUSP.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della                medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di                costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne               motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.01. Contenimento costiCompilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 
Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)
Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)
Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.02. Cessione/Alienazione quoteCompilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 
Progressivo società partecipata: 02.04 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,39% (b)

Denominazione società partecipata: COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE (c) 3,39% (d)
Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)
Selezionare le motivazioni della scelta: (g)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

Nessun risparmio in quanto la partecipazione alla società  comportato costi a carico del Comune

Quota di partecipazione da cedere/alienare:

Esercizio del diritto di recesso con le modalità previste dallo Statuto della società

mesi 12

Diretta
RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Altro (specificare)

La società non rientra nelle fattispecie di società per le quali è ammessa la partecipazione delle PPAA di cui all'art. 4, commi 2 e ss. del TUSP
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.02. Cessione/Alienazione quoteCompilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 
Progressivo società partecipata: 02.05 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,04% (b)

Denominazione società partecipata: LEGNO SERVIZI SOC. COOP. (c) 0,04% (d)
Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)
Selezionare le motivazioni della scelta: (g)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

Nessun risparmio in quanto la partecipazione alla società non ha comportato costi a carico del Comune

Quota di partecipazione da cedere/alienare:

Esercizio del diritto di recesso con le modalità previste dallo Statuto della società e dal codice civile

mesi 12

Diretta
Agenzia d'affari per la vendita all'asta di legname e commercio all'ingrosso di legname

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ricorrono le consizioni di cui ali all'art. 20, comma 2, leetra b)
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.03. LiquidazioneCompilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 
Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)
Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)
Selezionare le motivazioni della scelta: (f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.04. Fusione/IncorporazioneCompilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 
Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)
Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)
Selezionare le motivazioni della scelta: (f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).05.04_Azioni_Fusione 31



(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE05.05. Riepilogo
Azione di razionalizzazione Progressivo Denominazione società % Quota di partecipazione Tempi di realizzazione degli interventi Risparmi attesi (importo)

02.04 Cooperativa Agricoltori Valcanale - Società Coopertaiva Agricola 3,394 12 mesi
Nessuno in quanto la partecipazione all'organismo non comporta costi per l'Ente

02.05 Legno Servizi Soc. coop. 0,04 12 mesi
Nessuno in quanto la partecipazione all'organismo non comporta costi per l'Ente

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quoteNella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendinaè possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente- Società inattiva o non più operativa- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente- Perdite reiterate- Carenza persistente di liquidità- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente- Altro (specificare)
Scheda 05.03: LiquidazioneNella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendinaè possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente- Società inattiva o non più operativa- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente- Perdite reiterate- Carenza persistente di liquidità- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/IncorporazioneNella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendinaè possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organidi revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione - Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzionedi beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso- Altro (specificare)
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