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Premesso che come disposto dal comma 612 dell’art. 1 della L.
190/2014 (legge di Stabilità 2015):
-

la Giunta Provinciale con deliberazione n° 45 del 23.03.2015 ha approvato
il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione
nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire ai sensi
dell’art. 1 comma 611 della L. 190/2014,

-

che tale Piano è stato trasmesso con nota Protocollo n. 31581 del
26/03/2015 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente,

-

che entro il 31 marzo 2016, la Giunta predispone una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata,

Vista l’allegata Relazione sui risultati conseguiti al 31/12/2015 in
ordine all’attuazione delle previsioni del Piano operativo di razionalizzazione
delle partecipazioni sopra indicato;

Ritenuto
di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile, stante la necessità di trasmetterla alla
competente sezione della Corte dei Conti della Regione FVG entro il
31/03/2016;
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio futuro dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per
quanto concerne l’immediata eseguibilità,

DELIBERA
1)

di approvare e fare propria, per le motivazioni riportate in premessa,
l’allegata relazione di verifica sui risultati conseguiti al 31/12/2015 a
seguito dell’attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni approvato con deliberazione giuntale n° 45 del 23.03.2015,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di disporre la trasmissione della Relazione di cui al precedente punto 1)
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del
FVG;

3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti

o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

Pagina 2 di 3

4)

di pubblicare il presente provvedimento sul il sito Internet della Provincia
di Udine;

5)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott.ssa Marinella Nazzi
avv. Valter Colussa

IL PRESIDENTE
f.to FONTANINI

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
f.to COLUSSA
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART. 1 COMMA 611 E SS. L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015).
RELAZIONE DI VERIFICA ATTIVITA’ SVOLTA AL 31.12.2015
In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 611 e ss. della L. 29/12/2014, n. 190, la Provincia di
Udine, con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 45 del 23.03.2015 ha approvato il Piano Operativo di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Con detto Piano, è stato previsto quanto di seguito indicato:
-

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

l’attuazione delle disposizioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n° 70 del 17/12/2014,
avente ad oggetto: “Società partecipate dalla Provincia di Udine. Ricognizione ai sensi dell’art. 1,
comma 569 della L. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014)”, con la quale è stata approvata la
ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, ai fini della dismissione/mantenimento delle
società di seguito richiamate:
DENOMINAZIONE SOCIALE

% PART.

ASDI SEDIA SPA CONSORTILE
ASDI PARCO AGRO ALIMENTARE S.
DANIELE
DEL
FR.
SOCIETA’
CONSORTILE R.L.
CONSORZIO
DI
PROMOZIONE
TURISTICA
TARVISIANO,
SELLA
NEVEA, PASSO PRAMOLLO SOCIETA’
CONSORTILE R.L.
CARNIA
WELCOME
SOCIETA’
CONSORTILE R.L.
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI
SPA CONSORTILE
CSS – TEATRO STABILE DI
INNOVAZIONE S.C.A.R.L.
AUTOVIE VENETE SPA
CAFC SPA
EXE SPA
PORDENONE FIERE SPA
STU TARVISIO 2000 SPA
UDINE E GORIZIA FIERE SPA
UCIT SRL
DI.TE.DI. SOCIETA’ CONSORTILE R.L.
EUROLEADER SOCIETA’ CONSORTILE
R.L.
CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE
SOCIETA’ CONSORTILE R.L.

10%
10%

DISPOSIZIONI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 70/2014
DISMISSIONE
DISMISSIONE

1,58%

DISMISSIONE

7,25%

DISMISSIONE

6%

DISMISSIONE

23,84%

DISMISSIONE

0,51%
1,16%
55,61%
27%
10%
22,87%
70%
14%
27,27%

DISMISSIONE
MANTENIMENTO
MANTENIMENTO
DISMISSIONE
DISMISSIONE
MANTENIMENTO
MANTENIMENTO
MANTENIMENTO
DISMISSIONE

8,52%

MANTENIMENTO

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
Pagina 1 di 19

-

i dettagli dei risparmi ed introiti da conseguire a seguito di detta dismissione e mantenimento

-

il cronoprogramma con modalità e tempi di attuazione delle dismissioni

-

la disposizione di particolari indirizzi ed obbiettivi da perseguire durante il corso dell’anno da parte
delle società di cui si è deciso il mantenimento

In ordine all’attuazione delle previsioni del Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni si
relaziona di seguito in merito all’attività svolta entro il 31.12.2015.

1) SOCIETÀ DI CUI È STATO DISPOSTO IL MANTENIMENTO

CAFC SpA
La Società è stata mantenuta in ragione dell’art. 32 della L.R. n. 26/2014 – Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel FVG , che preservava in capo alle Province le funzioni in materia di demanio idrico e
difesa del suolo nonché l’organizzazione congiuntamente con i Comuni del servizio idrico integrato fino al
superamento delle Province stesse.
La società CAFC S.p.A è affidataria diretta in house del servizio idrico integrato a livello d’ambito da parte dei
Comuni, in forza delle deliberazioni assunte dall’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale
Centrale Friuli. Pertanto, Cafc è legittimamente e obbligatoriamente affidatario del Servizio Idrico Integrato
ed è l’unico gestore del SII per i Comuni soci.
La Provincia di Udine, con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15.06.2015, ha approvato l’adesione alla
convenzione ex art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra gli enti locali soci in CAFC Spa, per la conferma e
la piena attuazione della configurazione della società quale organismo in house providing, nei termini
suddetti.
In applicazione del criterio di cui alla Legge di Stabilità 2015 art. 1, comma 611 lett. d) “aggregazione di
società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, con la deliberazione Consiliare n. 71 del
30.11.2015 ad oggetto: “ CAFC S.P.A. – Operazioni di integrazione del Consorzio Acquedotto Cornappo – L.R.
27/2014, art.3, comma 10, la Provincia ha preso atto dell’attuazione dell’operazione di integrazione del
Consorzio Acquedotto Cornappo (costituito dai Comuni di Cassacco, Treppo Grande e Tricesimo) in CAFC
SpA.
Relativamente al contenimento dei costi di funzionamento, si è rilevato che la società ha prefissato
l’obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale/costi diretti inferiore al 24%.
Si espone una sintetica analisi dei dati economici della società:
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Risultati
d’esercizio
ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
2.723.398,00

€ 52.114.373,00
€ 47.074.980,00
€ 8.636.547,00
180
0.00
18,34%

2013
3.976.258,00
ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2014
5.264.509,00

€ 55.319.398,00
€ 48.524.654,00
8.560.547,00
177
0
17,64%

ANNO 2014
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 60.034.409,00
€ 53.835.377,00
€ 10.764.183,00
216
0.00
19,99%

EXE SPA
In applicazione del criterio di cui alla Legge di Stabilità 2015 art. 1, comma 611 lett. e) “contenimento dei
costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni” ed, altresì, in osservanza
delle disposizioni del Regolamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Udine, sono stati dettati
i seguenti indirizzi:

-

-

-

- Contenimento dei propri costi interni migliorando efficienza ed efficacia;
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale, in osservanza all’art. 18 comma 2 bis D.L. 112/2008 e s.m.i e dell’art. 3, comma
5 del D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono divieti o
limitazioni all’assunzione di personale nei confronti della Provincia;
garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, come previsto
dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. Con L. 114/2014;
raggiungimento dell’ equilibrio economico-finanziario, al fine di evitare le conseguenze derivanti dal
disposto di cui al disposto dell’art. 1, comma 551 della L. 147/2013, che prevede in capo all’Ente
partecipante l’obbligo dell’accantonamento di un apposito fondo vincolato relativamente alle società
che presentano un risultato di esercizio negativo;
rispetto delle disposizioni di legge relativamente al numero e ai compensi dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo della società;
osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
predisposizione e trasmissione del bilancio preconsuntivo al 30.06.2015 entro il 31.07.2015;
promozione, nei confronti delle società partecipate da EXE SpA (MTF srl, PALM’E’ srl, SISARE srl - società
inattiva -, G&M srl, SRF srl in liquidazione), indirettamente possedute dalla Provincia di Udine,
dell’osservanza delle disposizioni normative dettate nei punti precedenti.

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
Pagina 3 di 19

L’ Assemblea dei soci del 29/07/2015, riunitasi in seduta ordinaria e in seduta straordinaria, ha deliberato
quanto segue:
nomina dell’Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio d’Amministrazione composto da tre
membri, con adeguamento del relativo compenso alle previsioni di legge vigenti;
- in considerazione delle perdite prodotte negli ultimi due esercizi ( 2012-2013), ex art. 2446 del c.c.,
abbattimento del capitale sociale da € 5.000.000,00 ad € 616.825,00, ripristinando una situazione di
equilibrio economico e chiudendo l’esercizio 2014 con un utile;
- presa d’atto del recesso, in forza dell’art. 1 comma 569 L. 147/2013, degli azionisti Comune di Manzano,
Comune di Lignano Sabbiadoro, Comunità Montana della Carnia.
A seguito delle suddette fuoriuscite dalla compagine sociale, la partecipazione della Provincia di Udine è
salita al 75,58%.
Il bilancio preconsuntivo al 30.06.2015 ha evidenziato un utile di € 81.386,81.
La Società ha inoltre preannunciato che anche il Bilancio d’esercizio al 31.12.2015 presenterà un utile.
Si ricorda, inoltre, che, con la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 80 del 30.112015, è stato approvato
l’Ordine del Giorno con il quale il Consiglio Provinciale ha ribadito, oltre alla necessità strategica di procedere
alla costituzione del Gestore Unico dei rifiuti, di adottare ogni iniziativa volta al contenimento dei costi
gestionali ed ha auspicato un’attenta e puntale valutazione del ruolo delle varie società partecipate da EXE
(MTF srl, PALM’E’ srl, SISARE srl - società inattiva -, G&M srl, SRF srl in liquidazione), con dismissione delle
partecipazioni non strategiche e non in linea con le finalità di una società partecipata dalla Provincia di
Udine.
Si espone una sintetica analisi dei dati economici delle società.
Risultati d’esercizio

ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
- € 2.385.851,00

€ 1.047.722,00
€ 3.316.728,00
€ 731.387,00
9
€ 0,00
22,05%

2013
- € 3.413.005,00

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 661.556,00
4.617.408,00
€ 686.585,00
8
€ 0,00
14,87%

2014
€ 253.422,00

ANNO 2014
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 2.514.516,00
2.519.685,00
€ 725.631,00
8
0,00
28.79%
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Udine & Gorizia Fiere Spa
In applicazione del criterio di cui alla Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, comma 611 lett. e) “contenimento dei
costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”, ed in osservanza delle
disposizioni del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni” della Provincia di Udine, sono stati
dettati i seguenti indirizzi:
-

-

-

contenimento dei propri costi interni migliorando efficienza ed efficacia;
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale, in osservanza all’art. 18 comma 2 bis D.L. 112/2008 e s.m.i e dell’art. 3, comma
5 del D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono divieti o
limitazioni all’assunzione di personale nei confronti della Provincia;
garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, come previsto
dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. Con L. 114/2014;
raggiungimento dell’ equilibrio economico-finanziario, al fine di evitare le conseguenze derivanti dal
disposto di cui al disposto dell’art. 1, comma 551 della L. 147/2013, che prevede in capo all’Ente
partecipante l’obbligo dell’accantonamento di un apposito fondo vincolato relativamente alle società
che presentano un risultato di esercizio negativo;
rispetto delle disposizioni di legge relativamente al numero e ai compensi dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo della società;
osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
predisposizione e trasmissione del bilancio preconsuntivo al 30.06.2015 entro il 31.07.2015.

Si ricorda che, in sede di ricognizione attuata con la citata deliberazione consiliare n° 70/2014, è stato
disposto il mantenimento della partecipazione nella società Udine & Gorizia Fiere SpA nelle more
dell’attuazione della riforma di riordino del sistema delle autonomie locali FVG, che prevede il trasferimento
alla Regione FVG delle funzioni in materia di fiere, mostre, mercati, ecc..

Si osserva che la società non ha presentato il previsto e richiesto preconsuntivo al 30.06.2015, né il
preconsuntivo al 31.10.2015, oggetto di reiterati solleciti.
Pertanto, non disponendo di dati contabili successivi alla data del 31.12.2014, non si è potuto dare
corso ai controlli afferenti alla situazione contabile aggiornata della società. Si ritiene necessario un
forte intervento dell’Amministrazione per ottenere dalla partecipata i dati suddetti.
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Si espone una sintetica analisi dei dati di bilancio disponibili:

Risultati d’esercizio

ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
1.699,00

€ 3.144.194,00
€ 3.463.569,00
€ 950.422,00
19
€ 76.561,00
27,44%

2013
- 125.128,00

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2014
- 296.886,00

€ 3.169.077,00
€ 3.636.322,00
€ 907.547,00
19
€ 42.619,25
24,95%

ANNO 2014
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 2.353.317,00
€ 2.922.737,00
€ 800.312,00
16
€ 11.954,44
27.38%

UCIT Srl
In applicazione del criterio di cui alla Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, comma 611 lett. e) “contenimento dei
costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni” ed in osservanza delle
disposizioni del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, sono stati inoltre dettati i seguenti
indirizzi:
-

-

-

contenimento dei propri costi interni migliorando efficienza ed efficacia;
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale, in osservanza all’art. 18 comma 2 bis D.L. 112/2008 e s.m.i e dell’art. 3, comma
5 del D.L. 90/2014 conv. con L. 114/2014, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono divieti o
limitazioni all’assunzione di personale nei confronti della Provincia;
garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, come previsto
dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. Con L. 114/2014;
raggiungimento dell’ equilibrio economico-finanziario, al fine di evitare le conseguenze derivanti dal
disposto di cui al disposto dell’art. 1, comma 551 della L. 147/2013, che prevede in capo all’Ente
partecipante l’obbligo dell’accantonamento di un apposito fondo vincolato relativamente alle società
che presentano un risultato di esercizio negativo;
rispetto delle disposizioni di legge relativamente al numero e ai compensi dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo della società;
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-

osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
predisposizione e trasmissione del bilancio preconsuntivo al 30.06.2015 entro il 31.07.2015.

Il Consiglio Provinciale con deliberazione consiliare n. 68 dd. 17.12.2014, nei confronti della società Ucit
controllata in house al 70%, in sede di approvazione del piano Piano industriale pluriennale per il periodo
2014/2017 con valenza di Piano previsionale relativamente all’esercizio 2015, ha dettato disposizioni in
materia di contenimento di spese di personale e di spesa per i compensi agli amministratori.
La società, nell’ambito dell’assemblea dei soci tenutasi in data 13.05.2015, in occasione dell’approvazione
del bilancio consuntivo 2014 e del rinnovo degli organi sociali:
-

ha dato seguito a quanto disposto con la succitata deliberazione in materia di contenimento dei costi del
personale, in osservanza all’art. 18 comma 2 bis D.L. 112/2008 e s.m.i e dell’art. 3, comma 5 del D.L.
90/2014 conv. con L. 114/2014;

-

ha ottemperato alle disposizioni normative in materia di compensi degli organi amministrativi come
disposto dall’art. 16 comma 1 lett. a) del D.L. n. 90/2014;

La società ha trasmesso il previsto il bilancio preconsuntivo al 30.06.2015 ed il bilancio preconsuntivo al
31.12.2015 che registrano entrambi un utile di esercizio.
Si espone una sintetica analisi dei dati economici della società.
Risultati d’esercizio

ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
86.925,00

€ 850.484,00
732.918,00
€ 239.759,00
6
€ 0.00
32,71%

2013
251.837,00

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2014
255.422,00

€ 1.099.649,00
726.913,00
€ 242.418,00
6
€ 0.00
33,34%

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo di
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

1.066.343,00
691.870,00
231.647,00
5
€ 0,00
33,48%
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DITEDI S.c.a r.l.
Applicazione del criterio di cui alla Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, comma 611 lett. e) “contenimento dei
costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.
Relativamente alle società Ditedi S.c.ar.l. (partecipazione della Provincia 10,77%) e Friulinnovazione, centro
di ricerca e di trasferimento tecnologico S.c. ar.l. (partecipazione della Provincia 8,52%) - di cui era stato
confermato il mantenimento in considerazione del particolare valore riconosciuto ai distretti operanti
nell’ambito delle nuove tecnologie digitali, ai parchi scientifici tecnologici e altri organismi di ricerca non è stata prevista nel Piano operativo di razionalizzazione l’assegnazione di indirizzi/obiettivi, in ragione
dell’entità della partecipazione societaria.
La Provincia comunque svolge il periodico monitoraggio dell’attività delle società suddette, mediante
l’acquisizione di apposite relazioni annuali predisposte dai rappresentanti della Provincia nel CdA delle
società e mediante l’acquisizione e l’analisi di atti e documenti di bilancio.
La Provincia, al fine del contenimento dei costi, conferma che i trasferimenti erogati alla società Ditedi sulla
base di patti parasociali, dall’anno 2014 non sono più previsti.
Si espone breve analisi dei dati economici della società Ditedi scarl:

Risultati d’esercizio

ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
- € 24.802,00

€ 240.218,00
€ 253.797,00
€ 19.509,00
n.d.
€ 7.000,00
7,68%

2013
- € 5.259,00

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 220.400,00
€ 210.549,00
€ 27.539,00
n.d.
€ 5.600,00
13,07%

2014
29.973,00

ANNO 2014
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

€ 220.400,00
€ 185.814,00
€ 30.764,00
2
0
16,56%
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Friulinnovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c. ar.l.

Risultati di esercizio

ANNO 2012
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2012
€ 56.436,00

€ 1.837.599,00
€ 1.947.819,00
€ 799.015,00
12+1 direttore
€. 6.000,00
(incentivi L.R. 18/05)
41,02%

-

ANNO 2013
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2013
€ 21.655,00

€ 2.055.197,00
2.206.477,00
€ 812.046,00
13+1direttore
0,00
36.80%

-

2014
€ 12.853,00

ANNO 2014
Valore della
produzione
Costo della
produzione
Costo del
personale
Nr. dipendenti
Trasferimenti da
Provincia
Rapporto costo
personale/costi
diretti

2.155.398,00
2.128.779,00
734.552,00
12+1direttore
0,00
34,50%

In relazione alla prevista nuova ricognizione delle Società partecipate di cui è stato disposto il mantenimento
con la deliberazione consiliare n° 70/2014, sulla base della Comunicazione adottata dalla Giunta Provinciale
nella seduta del 14.12.2015, si è ritenuto necessario attendere l’approvazione definitiva del Testo Unico,
attuativo della L. 124/2015, in materia di società partecipate, la cui bozza prevede che le Amministrazioni
pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione e fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Per l’anno 2016, è altresì prevista una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, da attuarsi entro
sei mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico.
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2) SOCIETÀ DI CUI È STATA DISPOSTA LA DISMISSIONE

Con nota del 22.12.2014 prot. N° 136580, la Provincia di Udine ha comunicato alle società partecipate
interessate, che con la citata deliberazione consiliare n° 70/2014, il Consiglio Provinciale ne ha disposto la
dismissione.
Le previste e conseguenti procedure di dismissione sono state attuate, e, pertanto, si relaziona in merito agli
esiti dell’attività svolta, come disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 23 marzo 2015.

1 ASDI SEDIA SPA CONSORTILE
Nel Piano di razionalizzazione approvato con la suddetta deliberazione di Giunta, al fine della
dismissione della Società, si era ritenuto di attendere gli sviluppi derivanti dall’attuazione della L.R.
3/2015 e s.m.i. “Rilancimpresa FVG – Riforma della politiche industriali”, in merito alla nuova
configurazione delle ASDI, ai fini delle valutazioni in ordine al ricorso alla procedura ad evidenza pubblica
oppure all’esercizio del recesso.
Si informa che in data 15/07/2015, con atto pubblico è stato approvato il nuovo statuto della società che
prevede la partecipazione esclusiva dei soggetti privati nella compagine sociale, facilitando l’uscita degli
enti pubblici dalla compagine.
Con nota Prot. n. 77354 dd. 30/07/2015 la Provincia, preso atto della trasformazione, ha pertanto
comunicato al Consiglio d’Amministrazione la volontà di recedere dalla Società.
Con nota prot. n° 106785 dd 19/11/2015 il Presidente dell’Asdi Sedia, a seguito delle valutazioni e dei
confronti tecnici svolti, ha comunicato che il CDA della società ha stabilito di procedere al
riconoscimento del diritto di recesso ai soci pubblici, e di procedere alla liquidazione della quota
azionaria in base al valore nominale depurata delle eventuali perdite.
La quantificazione dell’ammontare del rimborso della quota, avverrà con l’approvazione del Bilancio al
31.12.2015.
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2) ASDI PARCO AGRO-ALIMENTARE DI SAN DANIELE
Analogamente a quanto disposto per la Società ASDI Sedia, nel Piano di razionalizzazione si era deciso
di attendere gli sviluppi derivanti dall’attuazione della L.R. 3/2015 e s.m.i. “Rilancimpresa FVG – Riforma
della politiche industriali”, in merito alla nuova configurazione della Società, prima di decidere se
ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica oppure optare per il recesso.
Con nota prot. n° 107032 dd 03.12.2015 il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Asdi Parco
Agro-Alimentare, ha comunicato infatti che a seguito delle valutazioni e dei confronti tecnici svolti, è
stato stabilito di procedere al riconoscimento del diritto di recesso ai soci pubblici.
Il socio Provincia di Udine, con nota prot. n° 111293 dd 04.12.2015 diretta al Consiglio
d’Amministrazione, ha esercitato il previsto diritto di recesso e contestualmente richiesto il rimborso
della quota di partecipazione.
L’Assemblea Straordinaria della Società svoltasi in data 29/12/2015 ha deliberato di riconoscere ai soci
un rimborso in proporzione al patrimonio sociale che è determinato avendo riguardo alla consistenza
patrimoniale della Società, alle sue prospettive reddituali. In tale sede, è stato deliberato di riconoscere
alla Provincia di Udine l’importo di € 10.098,20 quale liquidazione della quota di partecipazione.

3) CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DI SELLA NEVEA E DEL PASSO
PRAMOLLO S. CONS. A R.L.
Sulla base di quanto già previsto nel piano di razionalizzazione, si conferma l’intervenuto recesso a far
data dal 01/01/2016.
Per il rimborso della quota di partecipazione, si attende l’approvazione del bilancio consuntivo 2015.
Si evidenzia il risparmio del versamento della quota sociale annuale prevista, pari a € 24.000,00, dal 1°
gennaio 2016.

4) CONSORZIO PER I SERVIZI TURISTICI CARNIA WELCOME S. CONS. A R.L.
Sulla base di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione, nel corso del 2015 si è proceduto, con
determinazione n. 7048 del 16/11/2015, all’indizione della procedura ad evidenza pubblica secondo i
criteri dell’asta pubblica ai sensi degli artt. 73 comma 1 lett. c), 76 e 77 del R.D 827/1924.
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Il prezzo a base d’asta dell’intera quota di partecipazione pari ad € 5.071,51 è stato determinato sulla
base del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato (2014).
Considerato che entro i termini previsti dall’avviso, vale a dire 11/12/2015, nessuna offerta è pervenuta
la gara è stata dichiarata deserta.
La Provincia di Udine, con nota prot. n. 114474 del 17/12/2015, ha comunicato al Presidente della
Società gli esiti infruttuosi della procedura di gara, richiedendo al contempo la liquidazione in denaro del
valore della quota ai sensi dell’art. 2437 - ter secondo comma c.c. cosi come disposto dal comma 569 art.
1 L 147/2013.
Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.
La Provincia non eroga trasferimenti a titolo di quota di partecipazione alla società pertanto non
conseguirà risparmi da detta dismissione.

5) LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA Consortile.
Sulla base di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione, verificate le condizioni per l’esercizio del
recesso, la Provincia di Udine, con nota prot. n. 33717 del 31/03/2015, ha comunicato al Consiglio di
Amministrazione della società la volontà di recedere ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e richiesto la
conseguente liquidazione della quota di partecipazione azionaria.
La Società, con nota prot. n. 83719 del 27/08/2015, aveva comunicato che erano intercorsi contatti con
due enti pubblici, quali potenziali acquirenti della quota di questa Provincia. Lo Statuto della società
prevede, infatti, che il capitale sociale sia partecipato per la maggioranza da enti pubblici. La Provincia
detiene n. 30.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna.
Con nota prot. 10222 del 05/02/2016 avente ad oggetto: Proposta acquisizione azioni società “Lignano
Sabbiadoro Gestioni S.p.A”, il Presidente del CDA della Società comunicava che l’Ente Pubblico
PROMOTURISMO FVG si è reso disponibile all’acquisto della partecipazione azionaria posseduta dalla
Provincia di Udine nella società LISAGEST - società consortile per azioni.
Tale proposta di acquisto prevede il pagamento del valore nominale della partecipazione, pari al 6% del
capitale sociale.
Attualmente, tale proposta, è in corso di valutazione.
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6) CENTRO SERVIZI SPETTACOLI – TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE S.C.A R.L.
Sulla base di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione, verificate le condizioni per l’esercizio del
recesso, il Presidente della società con nota prot. n. 52562 del 13/05/2015 ha comunicato che il CdA in
data 02/03/2015 ha deliberato di accogliere il recesso.
La richiesta di rimborso della liquidazione della quota, dovrà essere effettuata da parte della Provincia
entro 180 gg. dall’approvazione del Bilancio 2015.

7) AUTOVIE VENETE SpA
Sulla base di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione, con determinazione dirigenziale n. 4923 del
05/08/2015, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’asta pubblica ai
sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c), 76 e 77 del R.D. n. 827/1924, per la vendita di n. 3.097.663
azioni del valore nominale di € 0,83 cadauna per complessivi € 2.571.060,29.
Considerato che entro i termini previsti dall’avviso, vale a dire 21/09/2015, nessuna offerta è pervenuta,
la gara è stata dichiarata deserta.
Con determinazione dirigenziale n. 6635 del 30/10/2015, è stata indetta una seconda procedura ad
evidenza pubblica, secondo il criterio dell’asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c), 76 e
77 del R.D. n. 827/1924, per la vendita di n. 3.097.663 azioni del valore nominale di € 0,80 cadauna per
complessivi € 2.478.130,40
Considerato che entro i termini previsti dall’avviso, vale a dire 11/12/2015, nessuna offerta è pervenuta
anche questa seconda gara è stata dichiarata deserta.
Pertanto la Provincia di Udine, con nota prot. n. 114478 del 17/12/2015, ha comunicato al Presidente
della Società gli esiti infruttuosi delle due procedure di gara, richiedendo al contempo la liquidazione in
denaro del valore delle azioni ai sensi dell’art. 2437 - ter secondo comma c.c. cosi come disposto dal
comma 569 art. 1 L 147/2013.
La Società con nota prot. n. 115434 del 22/12/2015 ha comunicato che ai sensi del comma 569 bis art. 1
L 147/2013, “…..la competenza relativa all’approvazione del provvedimento di cessazione della
partecipazione azionaria appartiene in ogni caso all’assemblea dei soci….”.
Si è pertanto in attesa della decisione dell’Assemblea dei Soci.
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8) PORDENONE FIERE SpA
Sulla base di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione, con determinazione dirigenziale n. 6220 del
15/10/2015 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’asta pubblica ai
sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c), 76 e 77 del R.D. n. 827/1924, per la vendita di n. 278.960 azioni
del valore di € 5,5189 cadauna per complessivi € 1.539.564,30.
Considerato che entro i termini previsti dall’avviso, vale a dire 20/11/2015, nessuna offerta è pervenuta
la gara è stata dichiarata anch’essa deserta.
La Provincia, con nota prot. N. 114464 del 17/12/2015, ha comunicato al Presidente della Società l’esito
infruttuoso della procedura di gara richiedendo al contempo la liquidazione in denaro del valore delle
azioni ai sensi dell’art. 2437 – ter secondo comma c.c. cosi come disposto dal comma 569 art. 1 L
147/2013.
La società, con nota prot. N. 1534 del 12/01/2016, ha comunicato che ai sensi del comma 569 bis art. 1 L.
147/2013, “la Società sta avviando tutte le pratiche amministrative necessarie per l’esatto adempimento
di quanto richiesto”

8) STU TARVISIO 2000 SpA
Sulla base di quanto già affermato nel Piano di razionalizzazione, considerato che la società a distanza di
diversi anni dalla sua costituzione ( 28/09/2007) non ha avviato alcuna attività, con Assemblea
straordinaria del 30/06/2015 è stato disposto lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art.
2484 1° comma, n. 6 del c.c.
La Provincia di Udine detiene nella società n. 600 azioni del valore nominale di € 60.000,00 di cui
effettivamente versati € 21.000,00.
A seguito dello scioglimento anticipato della Società, l’impegno di spesa relativo ai decimi di capitale
sociale non versati, pari a € 39.000,00, è stato pertanto inviato ad economia, determinando
conseguentemente un risparmio di pari importo.
Per quanto riguarda la determinazione della quota residua, si resta in attesa della liquidazione di tutti i
rapporti pendenti, al fine di ripartire il residuo attivo in proporzione alla quota di partecipazione
spettante a ciascun socio.
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8) EUROLEADER S. Cons. a r.l
Il Piano di razionalizzazione prevedeva l’acquisizione dei dati del bilancio dell’esercizio 2014 per la
valutazione della quota da porre in vendita, considerato che i bilanci degli ultimi quattro esercizi avevano
riportato perdite che avevano svalutato la quota di partecipazione.
Nel bilancio 2014 è stata rilevata una ulteriore perdita di € 18.854,00
Tale perdita unitamente alle perdite pregresse, ha comportato la riduzione di oltre un terzo del capitale
sociale (passando da € 54.963,00 ad € 22.562,00) con conseguente applicazione dell’art. 2482 bis del cc.
In conseguenza di ciò è stato predisposto ulteriore bilancio al 31/08/2015 cha si è chiuso con una
ulteriore perdita di € 65.722,21, ed in data 20/11/2015 si è tenuta l’assemblea per deliberare sulla
copertura da parte dei soci delle perdite maturate al 31/08/2015, mediante azzeramento del capitale
sociale.
In tale occasione, alla luce della già deliberata dismissione della quota, la Provincia si è astenuta dal voto
di copertura e ricostituzione del capitale sociale.
Con successiva nota prot. N. 111105 del 04/12/2015 il Presidente della Società ha richiesto ai soci di
esprimersi formalmente sulla decisione di permanenza o meno nella compagine societaria di Euroleader.
La Provincia di Udine, con nota prot. N. 111484 del 09/12/2015, ha formalmente comunicato la volontà
di non permanere in qualità di socio e di non provvedere alla copertura della perdita residuante a
seguito dell’abbattimento del capitale sociale.
Si fa presente che l’impegno da parte della Provincia di erogazione della quota di compartecipazione alle
spese di gestione Leader 2007-2013 pari a € 8.311,45 non è più previsto a partire dall’anno 2015.
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RISPARMI ED INTROITI CONSEGUITI

1.

DENOMINAZIONE

INTROITI

RISPARMI

ASDI SEDIA SPA CONS.

Definizione rimborso partec.
all’approvazione del bilancio 2015

/

Importo liquidazione
partecipazione deliberato
dall’Assemblea dei Soci pari a €
10.098,20

/

ASDI PARCO AGROALIMENTARE S.
DANIELE SCARL

CONSORZIO TARVISIANO SCARL

CONSORZIO CARNIA WELCOME
SCARL

Definizione rimborso partec.
all’approvazione del bilancio 2015

Contributo € 24.000,00
A titolo di quota sociale annuale

Quota da definire a seguito
riduzione patrimonio netto

/

Esercitato recesso – proposta
acquisto partecipaz. in fase di
valutazione

/

CSS CENTRO SERVIZI E
SPETTACOLO SCARL

Definizione rimborso partec.
all’approvazione del bilancio 2015

/

AUTOVIE VENETE SPA

Esperite n° 2 procedure ad
evidenza pubblica per
l’alienazione della partecipazione,
risultate deserte.

/

LISAGEST SPA CONS.

Esercitato recesso.
In attesa di definizione.
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PORDENONE FIERE SPA

Esperita n° 1 procedura ad
evidenza pubblica per
l’alienazione della partecipazione,
risultata deserta.

/

Esercitato recesso.
In attesa di definizione.

STU TARVISIO 2000 SPA in
liquidazione

Quota da definire in attesa di
definizione della procedura di
liquidazione.

EUROLEADER SCARL

Quota da definire a seguito
abbattimento e ricostituzione
capitale sociale

DITEDI SCARL

/

€ 39.000,00
versamento residuo decimi di
capitale sociale non più dovuto
€ 8.311,45
compartecipazione
spese
gestione non più dovute

di

Trasferimenti non più dovuti a
seguito termine fase start up

2.

ART. 1, commi 551 - 552 L. 147/2013 – accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Si osserva che le mutate condizioni intervenute, dovute a dismissioni e messe in liquidazioni di soggetti
partecipati, nonché alla chiusura in utile nell’esercizio 2014, hanno determinato una drastica riduzione dell’
importo già accantonato al fondo vincolato, che per l’anno 2016 è stato previsto nella misura di € 17.246,91.
Si riassume di seguito la situazione risultante al 31.12.2015:

Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
Pagina 17 di 19

dismissioni

messa in liquidazione

utile esercizio 2014

ASDI – AG. SVILUPPO DISTR.
IND.LE DELLA SEDIA SPA CONS.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA
DELL’AUSSA CORNO

EXE SpA

CONSORZIO CARNIA WELCOME
SOC. CONS. A R.L.

STU TARVISIO 2000 SpA

EUROLEADER SOC. CONS. A R.L.
ASDI PARCO AGROALIMENTARE
S. DANIELE DEL FRIULI SOC.
CONS. A R.L.
PORDENONE FIERE SpA

3) AVVIO RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA IN ORGANISMI NON
SOCIETARI.

Si rappresenta che, oltre all’attuazione delle previsioni del Piano Operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni, è stata avviata anche una ricognizione delle partecipazioni non societarie e, con i
provvedimenti di seguito indicati, sono stati deliberati i seguenti recessi:
-

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 238 del 30.10.2015, avente ad oggetto: “Recesso
dall’Unione delle Province d’Italia”, è stato disposto tale recesso, con decorrenza 01.01.2016;
Con la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 51 del 28.09.2015, avente ad oggetto: “Recesso
dal Consorzio per la valorizzazione turistica dei Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in
Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Reana del Rojale e Tarcento (Dolce Nord Est)”, è stato
disposto tale recesso con decorrenza 01.01.2016;

Risparmi conseguiti
 Unione delle Province d’Italia : la quota annuale pari a € 19.307,00 non è più prevista
dall’anno 2016, essendo avvenuto il recesso nell’anno 2015, entro i termini previsti.
 Consorzio per la valorizzazione turistica dei Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in
Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Reana del Rojale e Tarcento (Dolce Nord Est): la quota
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sociale annuale di € 4.000,00 non è stata più versata a partire dall’anno 2015, in previsione
della dismissione avvenuta nel corso dello stesso anno;

Per quanto attiene all’attuazione dell’avviata procedura di ricognizione degli organismi non societari
detenuti dalla Provincia di Udine, con la richiamata Comunicazione alla Giunta Provinciale del 14.12.2015, si
è ritenuto necessario esaminare le nuove disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche, così come
previsto nel caso delle partecipazioni societarie.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marinella Nazzi
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Roberto Abrami
Coll. Amm.ivo: dott.ssa Domenica Congestrì

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALE
Avv. Valter Colussa
(o suo Delegato)
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