“Allegato B”

Comune di Udine
ANALISI DELL’ASSETTO DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE
al 31/12/2019
ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016

Disposizioni del nuovo “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”
Il 23/09/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” che, innovando e coordinando l’intera disciplina delle
partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, ha introdotto specifici obblighi di verifica e
intervento riguardo alle medesime, sia a carattere straordinario che ordinario/periodico.
Tale disposizione ha subito successivamente alcune misure correttive a seguito dei rilievi
formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016, attraverso modifiche ed
integrazioni, principalmente contenute nel D.Lgs. n. 100/2017 del 16/06/2017 che ha
portato il D.Lgs. 175/2016 alla versione vigente ai fini della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24. Successivamente, ulteriori modifiche sono state introdotte
- dall’art.1, c. 891, della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- dall’art.1, cc. da 721 a 724 della L. 30/12/2018 n. 145 (L. di Stabilità 2019) a decorrere
dal 01/01/2019;
- dall’art. 1 della L. 119 del 01/10/2019 a decorrere dal 03/11/2019.
Sulla base della normativa come innanzi assestata, le pubbliche amministrazioni:
- possono partecipare unicamente in società per azioni o a responsabilità limitata, anche in
forma cooperativa (art. 3, c. 1);
- possono detenere o acquisire, direttamente o indirettamente, dette partecipazioni, anche
se di minoranza, solamente in società aventi per oggetto “attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art.
4, c. 1). E’ il cosiddetto vincolo di scopo.
Vi è poi un vincolo di attività con riferimento alle suddette partecipazioni ammissibili che
devono potersi ricondurre alle categorie di seguito individuate (art. 4, c. 2):
a) produzione di un servizio di interesse generale;
Ai sensi dell’art. 2, c. 1, ltr. h) sono tali “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non
sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti
in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza,
che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come
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necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da
garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico
generale” che si differenziano per il fatto di essere (o suscettibili di essere) erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato (art. 2, c. 1, ltr. i);
Il Consiglio di Stato (Sez. V, Sent. n. 578 del 23/01/2019) ha recentemente delineato, date idonee
condizioni, una nozione più estesa e dinamica dell’intervento pubblico nel mercato individuando i
servizi di interesse generale come le attività di produzione di beni e servizi necessari a soddisfare i
bisogni della collettività di riferimento delle singole amministrazioni cui spetta di stabilire quali siano i
bisogni da soddisfare e i mezzi più adatti garantire tale soddisfacimento.
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica in base ad un accordo di programma fra
Amministrazioni;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero di un servizio di interesse generale in
partenariato con un imprenditore privato (scelto con gara e partecipante in misura almeno pari al
30%);

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 a supporto di enti senza scopo di lucro e amministrazioni aggiudicatrici.

Specifiche deroghe sono altresì previste da specifiche disposizioni per la partecipazione in
società con scopi e attività diverse da quelle sopra indicate. In particolare è ammesso:
- l’acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse (art. 4, c. 3);
- il possesso di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente
la gestione di spazi e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7);
- la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up
universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca (art. 4, c. 8);
- la possibilità di stabilire, da parte dei Presidenti di Regione, l’esclusione totale o
parziale dell’applicazione dell’art. 4 per singole società a partecipazione
regionale alla luce del riconoscimento degli interessi pubblici coinvolti e
dell’attività istituzionale svolta (art. 4, c. 9).
- l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, comunque non superiori all'1
per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile,
come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori
oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione (art. 4, c. 9-ter);
- le partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015” (art.26, c. 3).
Si richiama, inoltre, la particolare disciplina delle società in house providing (altresì recata
dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016), sulle quali è esercitato il controllo analogo (art. 16,
D.Lgs. n. 175/2016).
Le stesse devono rispettare i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (art. 16, c.
1) e soddisfare il requisito dell’attività prevalente producendo oltre l’80% del loro fatturato
nell’ambito dei compiti loro affidati dagli enti soci (art. 16, c. 3).
L’eventuale produzione residua può essere rivolta anche a finalità diverse (art. 16, c. 3-bis)
a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società stessa.
Riguardo all’individuazione delle partecipazioni indirette, si richiama la definizione
contenuta nell’art. 2, c. 1, ltr. g) del D.Lgs. 175/2016. Risulta quindi che esse rilevano ove
possedute da società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica.
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In merito alla nozione di controllo si sono succeduti molteplici interventi e contributi,
talvolta anche contrastanti, tra i quali si richiama:
- l’Orientamento n. 1 del 15/02/2018 dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle
Partecipazioni Pubbliche istituita presso il MEF;
- varie deliberazioni della Corte dei Conti quali, da ultimo la nr. 11/2019 delle Sezioni
Riunite in sede di Controllo (in senso ampiamente restrittivo) e le nr. 16/2019 e 25/2019
delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale;
- le Linee Guida rilasciate in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione
pubblica sia dalla Corte dei Conti (del 23/11/2018) che dal MEF (al 20/11/2019);
- le deliberazioni ANAC nr. 1134/2017 e 859/2019.
Risulterebbe pertanto che non possa dirsi sufficiente la mera maggioranza pubblica del
capitale, intesa come somma di molteplici partecipazioni possedute da enti pubblici
diversi, perché una società possa dirsi a controllo pubblico, qualora manchi un reale
coordinamento tra i soci pubblici medesimi (formalizzato o anche solo di fatto operato).
A tale riguardo, sia l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL. presso il
Ministero dell’Interno (ex art. 154 TUEL) che l’ANAC hanno sollevato la necessità di una
interpretazione normativa che chiarisca definitivamente la nozione di controllo pubblico.
Tale chiarimento non è però finora stato rilasciato.
Ciò premesso, risulta che ai fini delle disposizioni sul controllo societario di cui al D.Lgs.
175/2016 assumono rilevanza:
- le situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.c.;
- le situazioni ove sia previsto (da legge, statuto o patti parasociali) il consenso
unanime dei soci per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche;
- le società pluripartecipate a capitale interamente pubblico (vedi i soggetti inhouse, sottoposti a controllo analogo congiunto) o anche a prevalenza pubblico
ove sia presente un sistema di controllo coordinato, formalizzato (da statuto,
patti, convenzioni, ecc.) ovvero attuato anche solo di fatto dai soci pubblici
tramite comportamenti concludenti.
Rispondono ora pienamente alle suddette caratteristiche le seguenti società partecipate:
- NET SpA (controllata ex art. 2359 C.c. e in house);
- SSM SpA (controllata ex art. 2359 C.c. e in house);
- UDINE MERCATI Srl;
- CAFC SpA (in house);
- UCIT Srl (in house);
In materia di “finalità istituzionali” il quadro normativo di riferimento per i Comuni è
individuato dall’art. 14, c. 27, del DL 78/2010 che fissa le “funzioni fondamentali” che
devono essere assicurate da parte dei Comuni.
Oltre a ciò, varie disposizioni legislative regionali sono intervenute via via nel tempo per
indicare, nelle materie di competenza normativa locale, le funzioni e le finalità comunali più
rilevanti, in particolare riguardo a:
- organizzazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso:
- art. 20 della LR 29/2005;
- controllo degli impianti termici:
- art. 4 della LR 19/2012;
- art. 4 della LR 24/2019;
- sviluppo e organizzazione dei parchi scientifici e tecnologici:
- art. 20 della LR 10/2012;
- art. 7, cc. da 9 a 16, della LR 23/2019;
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Ai fini inoltre della corretta individuazione delle finalità istituzionali dei Comuni concorrono
altresì disposizioni di carattere generale afferenti la cura ed il soddisfacimento dei bisogni
ed interessi primari della collettività locale e dell’ambito territoriale di riferimento, quali:
- l’art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali;
- l’art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei
servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale …”;
Quanto sopra, nella costante e rispettosa applicazione dei fondamentali principi di sana e
corretta amministrazione nonché proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa
al fine di perseguire il pubblico interesse mediante scelte razionali e motivate, tese a
tutelare l’ente pubblico, il suo patrimonio e la comunità che esso rappresenta.
Le partecipazioni societarie in mano pubblica devono inoltre attenersi agli ulteriori requisiti
previsti dall’art. 5, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 (in particolare richiesti per dare motivata
giustificazione alla costituzione di nuove società o all’assunzione di nuove partecipazioni
da parte di pubbliche amministrazioni):
- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;
- compatibilità dell’intervento finanziario con le norme dei trattati europei in
particolare sulla materia degli aiuti di stato alle imprese.
Vi sono, inoltre, specifiche situazioni di criticità il cui verificarsi, anche in capo a società pur
di principio ammissibili ai sensi delle disposizioni innanzi riferite, comporta l’obbligo di
adottare interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione.
Questo, nei casi prefigurati dall’art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
a) partecipazioni possedute in violazione all’art. 4;
b) società prive di dipendenti o in numero inferiore a quello degli amministratori;
c) società con attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate;
d) società con fatturato medio nel triennio precedente inferiore a € 1.000.000,00 (*),
come precisato dal c.12-quinquies dell’art. 26;
e) società non di servizio d’interesse generale, in perdita per 4 su 5 esercizi precedenti
(con l’esimente di cui all’art. 26, c. 12-quater);
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione delle società con attività pur consentite ex art. 4.
Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, sono chiamate ad
operare annualmente una sistematica azione di monitoraggio e analisi ai fini di individuare,
tramite idonei provvedimenti, iniziative atte a fronteggiare eventuali situazioni di non
conformità delle proprie partecipazioni societarie, sulla base delle prescrizioni innanzi
riportate.
Presso il MEF è istituita ed operativa, ai sensi dell’art. 15 del TUSP, un’apposita struttura
preposta al monitoraggio e controllo sui provvedimenti e piani di ricognizione delle
partecipazioni in società a partecipazione pubblica nonché a funzioni di indirizzo e
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coordinamento. A tale fine essa emana orientamenti ed indicazioni sull’applicazione della
relativa normativa da parte degli enti pubblici i cui conseguenti provvedimenti vanno resi
disponibili alla Struttura medesima oltre che alla competente sezione di controllo della
Corte dei Conti.

Processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del
Comune di Udine ai sensi del TUSP
- Nel 2017 è stata operata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 del 28/09/2017
la Revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute
dal Comune di Udine alla data del 23/09/2016 ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 175/2016 ed
in continuità col Piano operativo di razionalizzazione, precedentemente adottato ai sensi
del c. 612 dell’art. 1 della L. 190/2014.
- Nel 2018 il Comune di Udine ha operato con Deliberazione n. 83 d’ord. del 27/12/2018,
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la (prima) Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017 individuando, in continuità
con quanto stabilito dal precedente soprariportato provvedimento, le partecipazioni dirette
e indirette che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 20 sopra citati, dovevano essere alienate o
oggetto di altre misure di razionalizzazione.
- Nel 2019 il Comune di Udine ha operato con Deliberazione n. 110 d’ord. del 18/12/2019,
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la (seconda) Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018 individuando, in continuità
con quanto stabilito dai precedenti soprariportati provvedimenti, le partecipazioni dirette e
indirette che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 20 sopra citati, dovevano essere alienate o oggetto
di altre misure di razionalizzazione.
In tale contesto, il Consiglio Comunale ha pienamente confermato le risultanze delle
precedenti rilevazioni come di seguito riportato:
Partecipazioni societarie rispettose dei requisiti previsti dal TUSP e quindi mantenute
senza interventi di razionalizzazione:
- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L. (partecipata indirettamente tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipata indirettamente tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.
Partecipazioni societarie che richiedono azioni di razionalizzazione:
- EXE S.p.A. (partecipata indirettamente tramite NET SpA): liquidazione;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: liquidazione;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipata indirettamente tramite
UDINE MERCATI S.R.L.): cessione;
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipata indirettamente tramite CAFC
SpA): cessione;
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: cessione;
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L. : cessione.
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Razionalizzazione periodica
partecipazioni pubbliche possedute al 31/12/2019
L’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l’obbligo in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di operare – annualmente – l’Analisi dell’assetto complessivo delle società
direttamente e indirettamente partecipate predisponendo un idoneo Piano di riassetto per
la loro razionalizzazione corredato da apposita “Relazione tecnica” qualora ricorrano i
presupposti di cui al c. 2. Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Comunale entro
il 31 dicembre di ciascun anno dando atto della loro attuazione e dei risultati conseguiti
nell’anno successivo.
Le risultanze delle verifiche svolte con riferimento alla situazione delle società partecipate
al 31/12/2019 sono esposte nelle schede tecniche di analisi di seguito riportate, secondo
la modellistica rilasciata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con
Deliberazioni n. 19/SEZAUT/2017/INPR e n. 22/SEZAUT/2018/INPR nonché delle le Linee
di Indirizzo pubblicate sul sito del MEF il 20/11/2019 ed ora riconfermate.
A tale riguardo si precisa che con avviso diffuso in data 26/11/2020 la “Struttura di
indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP” ha precisato che, ai fini della
rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute
al 31 dicembre 2019 le PPAA possono adottare le stesse modalità previste in occasione
della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.
Le suddette schede sono riferite a tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del
31/12/2019 comprese quindi quelle che già precedentemente, in quanto non rispettose dei
requisiti fissati dal TUSP, sono state oggetto di interventi di razionalizzazione non
completati alla data sopraindicata e tutt’ora in corso di svolgimento:
- 01 SCHEDA ANAGRAFICA
- 02 RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- 02.01
Ricognizione delle società a partecipazione diretta;
- 02.02
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta;
- 02.03
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
- 03.01
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26);
- 03.02
Condizioni art. 20 co. 2.
- 04 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
- 05 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
- 05.02
Cessione / Alienazione quote
- 05.03
Liquidazione
In sintesi, alla data del 31/12/2019 il Comune di Udine deteneva, direttamente o
indirettamente, le sotto elencate partecipazioni societarie:
Partecipaz.
Dir. Ind.

Denominazione società
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% di partecipazione
Comune di Udine

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12

NET S.P.A.
ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L.
EXE S.P.A. in Liquidazione
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
UDINE MERCATI S.R.L.
REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKAMATULJI d.d.
CAFC S.p.A.
FRIULAB S.R.L.
BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.
U.C.I.T. S.R.L.
ARRIVA UDINE S.p.A. - SAF
HERA S.p.A.
UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
DITEDI – SOC.CONS.a R.L.
BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in
Liquidazione Coatta Amministrativa

68,02%
0,23%
16,61%
56,31%
56,00%
0,15%
3,36%
2,74%
0,0002%
20,00%
21,02%
2,96%
22,87%
8,52%
10,77%
0,006%
0,0032%

Alla luce degli approfondimenti svolti quali risultano dalle schede di analisi allegate,
emerge quindi la seguente situazione:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RISPETTOSE DEI REQUISITI DEL TUSP E CHE
QUINDI
POSSONO
ESSERE
MANTENUTE
SENZA
INTERVENTI
DI
RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 5 E 20 DEL D.LGS. 175/2016:
- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON CONFORMI AI REQUISITI DEL TUSP E CHE
QUINDI RICHIEDONO L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DI
SEGUITO INDICATE:
Prosecuzione di interventi già precedentemente approvati ed avviati:
- EXE S.p.A. (partecipazione indiretta tramite NET SpA): procedura di liquidazione in
corso;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: procedura di liquidazione in corso;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite
UDINE MERCATI S.R.L.): procedura di alienazione della partecipazione in corso;
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- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC
SpA): procedura di alienazione della partecipazione in corso;
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.: procedura di alienazione della partecipazione in corso;
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.: procedura di alienazione della partecipazione in corso;
Avvio di nuovi interventi:
- UCIT S.R.L.: procedura di cessione della partecipazione;
Ai fini di un maggior approfondimento sullo stato di avanzamento delle procedure in corso
e delle modalità di attuazione per gli ulteriori interventi da avviare si rinvia alla “Relazione
sull’attuazione del Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al
31/12/2018” e al “Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al
31/12/2019”.
Udine, 9 dicembre 2020
il Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti
dott. Rodolfo Londero
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:!

Dir_1

Denominazione società partecipata:

NETS.pA.

w

Diretta

(c)

Gestione integrata dei rifiuti

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Jw

Cod ATECO:
indicare se la società:

E.38.r\_

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

L

di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

r

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)

E

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexf'es)

r

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

E

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

c

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

E
c

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha caratteristiche di spin affo di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizio in corso e nuovi/ tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-ù/s)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis

c

T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

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

E

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

E

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.

c

co. 2, lett. b)

contralto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 1, lett. c)
4, co. 2, leti. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:
Net SpA è società affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti con

modalità in-house providing, nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni al riguardo:
- assenza di soci privati;

- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie ed idonea convenzione tra i soci affidanti;

- svolgimento di oltre 1'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici affidanti.
La partecipazione di maggioranza è attualmente detenuta dal Comune di Udine mentre la parte restante di capitale è frammentata In
capo a numerosi soci pubblici (56), affidanti in house il servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Da gennaio 2020 è operativo il nuovo contratto di servizio relativo all'affidamento unitario in-house che l'Autorità di Governo d'Ambito -

IAUSIR - ha disposto a favore di NET SpA con durata di 15 anni con efficacia per tutti gli enti affidanti (esclusi solo Comune Muggia e
l'UTI Gamia). Detto contratto è quindi subentrato a tutte le previgenti convenzioni di affidamento in house disposte dai singoli soci
pubblici.

L'oggetto sociale descritto in statuto risulta coerentemente finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con espressa

previsione di capitale sociale al 100% pubblico.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della relativa tariffa è servizio di interesse (economico) generale di cui all'art. 2, c. 2, Itr. i) e
per gli effetti dell'art.4, c. 2, Itr. a) del D.Lgs. 175/2016 e rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. f), comma 27,
art. 14, del DL 78/2010.

Il possesso della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
(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 l casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organlsmo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attivltà come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp

l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: [
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_l

}w

NET S.p.A.

\w

Diretta

}(C)
\(d)

Attività svolta: Gestione integrata del rifiuti

doti con riferimento all'esemz'm 2019:
Importi in euro

.WuÌrnelFQl;m||i|o;:;

105

;le<ÌsiE&^||Ì:::::j|(|;rai&ffiaiifie,

Numerp'i
jammlnis^t'atOti^

5

^m|i|itt|>l'-:' '....;
•isa:m:ministf3torfS::

48.713,00

P cui nomìn alii
diall'Entw

3

C0tnpensi<^fnponen|fì;
libano dì Gpnti^lEo^^^^

16.965,00

^N y m ero €Q m panentj
stit'^iat'tp d|: cci'ntratlai:

3

li?::disitlyGnl.tTfli^ii-l:l
palI'EMél^lgp

2

dipen<len(l:::Ce} gii

Imports in euro

::N»i~rnRÌM.

Importi in euro

^RISytT»TO.:E»'!|SER[(:|2aO.%fe
iSoK
:::;,:20a3';;

5.447.015,00

lN;11--',rt

1.266.904,00
274.498,00

sl::j'aBi;t«ii

2019

Al)

2018

2017

32.124.133,00

30.755.927,00

A5)

33.011.544,00
1.308.647,00

481.542,00

733.200,00

319.864,001 A dedurre contr.c/es.

9.000,00

14.000,00

3.500,00

34.311.191,00

32.591.675,00
32.796.164,33

31.485.627,00

::20tSII

1.861.765,00

:sawfmiSSi

1.704,077,001 FATTURATO MEDIO

Tot.Fatturato

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)

T"

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

T"

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

co. 2, lett. c)

E

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, leti. d e art. 26, co. 12-quinquies)

T"

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

T

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

T"

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

E

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

La società è affldataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex
|art. 4, c. 2, Itr. a) del D.Lgs. 175/2016.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 5 mèmbri in ragione sia della complessità operativa della gestione

corrente, che dell'artìcolazione ed estensione temtoriale dei servizi realizzati, nonché delle rilevanti problematiche connesse all'evoluzione
i impiantistica ed organizzativa in atto.

La società persegue una costante azione di efficientamento della propria struttura organizzativa che si estrinseca in:
- alti standard qualitativi dei servizi resi che la collocano ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe tra [e più basse d'Italia;
- crescita di fatturato, livelli di attività e volumi trattati;
- stringente e sistematico controllo dei costi di funzionamento e del personale.

l Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G, dal 2017 è operativa I'"AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata

idrico e dei rifiuti urbani. Detto ente è subentrato nel 2018 agli Enti locali, in particolare, nelle funzioni e competenze di programmazione,

affidamento e controllo del servizio rifiuti. Gli Enti locali continuano a concorrervi ma solo indirettamente, tramite le forme di partecipazione e
consultazione previsti dalla citata norma regionale.

L'AUSIR, ha approvato i nuovi Piani d'ambito per lo svolgimento del servizio e con deliberazioni nr. 36/19 e 37/19 ha disposto nuovi affidamenti
unitari in house ai sensi della LR 5/2016 vigenti dal 2020 per una durata di anni 15.
Azioni da intraprendere:

La società è destinataria ed opera nell'ambito dei degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il
personale, fissati ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016 nonché entro i piani programmatici approvati dall'AUSIR.
La società non presenta particolati aree di intervento rilevanti ai fini dell'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.
La LR 5/2016 prevede l'ipotesi di aggregazione tra società di gestione operanti nell'amblto e la stessa AUSIR ha già espresso il proprio favore per|
ravvio di possibili percorsi di integrazione delle attuali gestioni in-house.

L'Ausir ha inoltre promosso un processo di internallzzazione volto a riportare in seno ai gestori i servizi ora appaltati ad operatori esterni.
(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 89 de! Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai
sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016, risulta confermata la
strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA
Il possesso della partecipazione è strettamente necessario
all'espletamento con modalità ìn-house di cui all'art. 5 del D.lgs.

50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a
rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto
altresì della LR 5/2015.
Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA
rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della
partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed
efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La
società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art.
20, c. 2, del Decreto suddetto.
In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house
operata tramite la società NET S.p.A. consente:
- una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto
riguardo alla raccolta;
- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know haw
raggiunti dall'azienda;
- di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a
livello nazionale:

- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate
nella gestione dei rifiuti;
- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e
comunità servita;
- di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza
ottenuto dalla gestione oculata del servizio.

Net Spa è la principale monoutility regionale a capitale

interamente pubblico deputata alla gestione del servizio rifiuti; le
attività di Net SpA servono una popolazione che
complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i
500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex
Pmvinria rii UdinR
Net SpA, è gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento
del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento e

controparte di specifico affidamento in house d'ambito.
Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse
d'Italia pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi
prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla
raccolta differenziata, costantemente in crescita e che ha

mediamente superato la soglia del 65%.
La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida
e con risultati operativi di gestione regolarmente positivi. La
situazione finanziaria risulta sempre attiva ed equilibrata. La

società conserva inoltre buone possibilità di dividendi per i soci.
Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicsti 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 l casi In cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure In parte direttamente e in parte indirettamente.

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'Amministrazlone, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare ia/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'erogazlone del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e della sostenlbllità 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 dame
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete dì rilevanza economica, dare dimostrazione delia 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 II tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:!_lnd_l
ECO SINERGIE SOCIETÀ'
CONSORTILE A R.L

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:! Indiretta
Gestione impianto di trattamento
Attività svolta:

rifiuti in Comune di S. Vito a!
Tagliamento (Pn)

Cod ATECO:

w
w
(c)
w

E.38.21.09

indicare se la società:

- 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.)

c
c

L

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies}

T~

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

E

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turlsticosportiva in aree montane (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)

E

L
E

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-ó/s)

E

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

E

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
contralto 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)

E
c
c

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, leti. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 partecipazione nella società è detenuta tramite NET SpA ed è stata assunta nel 2013 con finalità strettamente correlate alla migliore
realizzazione dei servizi ambientali espletati da NET medesima a favore dei suoi soci affidanti in-house. Eco Sinergie gestisce un
impianto di selezione e valorizzazione rifiuti a S.Vito al Tagliamento capace di ricevere 90.000 ton./anno di rifiuti.
Detta partecipazione assicura quindi a NET SpA una importante collaborazione strategica nel campo della raccolta differenziata e della
gestione del riciclo e consente di fronteggiare eventuali situazioni di criticità nel trattamento del rifiuto, in particolare nei casi di
indisponibilità dei propri impianti.

La suddetta partecipazione consente inoltre lo sviluppo di sinergie operative tra NET medesima e il socio di maggioranza assoluta di Eco
Sinergie ossia "Ambiente e Servizi SpA", società pure pubblica che analogamente a NET SpA gestisce in modalità in-house il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani in numerosi Comuni della ex Provincia di Pordenone.

La partecipazione in Eco Sinergie è quindi funzionale al corretto espletamento dei servizi in house da parte delle società interamente
pubbliche che la partecipano.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 con delibera di assemblea del 17/11/2016.

Il possesso della partecipazione è strategico per l'attività di servizio svolta da NET SpA e strettamente necessario al perseguimento
delle finalità istituzionali dei suoi soci pubblici.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati netie 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 l casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Cd;; Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
lnd_l

J fa;

ECO SINERGIE SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L.

\w

Indiretta

]fc;

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

impianto dì trattamento rifiuti in Comune
Attività svolta: Gestione
(d)
di S. Vito al Tagliamento (Pn)

dati con riferimento all'esercizìo 2019:
Importi in euro

!, Numero; mèdio;!!!!;
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201,8

673.906,00
413.649,00

Al)
AS)

9.161.469,00
253.360,00

8.533.528,00

2017
8.054.497,00

183.607,00

115.471,00

liZMÌ::!

390.803,001 A dedurre contr.c/es.

60.362,00

57.887,00

9.758,00

9.354.467,00

8.659.248,00
8.724.641,67

8.160.210,00

2019

2016

365.100,00

2015

266.445,00) FATTURATO MEDIO

Tot.Fatturato

2018

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)

c

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

L

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

co. 2, lett. c)

L

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co, 12-quinquies)

L

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

E

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

c

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

c

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

La società, prevalentemente nell'interesse e per conto dei soci, a mente degli artt. 2602 e 2615 del C.c,, al fine di svolgere determinate fasi delle

attività imprenditoriali dei soci medesimi, gestisce in provincia di Pordenone un impianto per la selezione e il recupero della frazione secca dei
rifiuti in genere. Detta attività rientra a pieno titolo nel complessivo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato a NET SpA cui
si rimanda per ogni pertinente approfondimento.

La società presenta una situazione complessivamente equilibrata con risultati di gestione positivi e livelli di attività in costante crescita.
Azioni da intraprendere:

l La società Eco Sinergie S.C.a R.L. è sottoposta all'attività di dirczione e coordinamento da parte della società Ambiente Servizi SpA che la
controlla pienamente detenendone il 99,66% del capitale sociale.

La società ha ridotto già nel 2017 i componenti del CdA da 5 a 3e adottato il Revisore unico ottenendo evidenti economie di spesa.

In ragione della esigua quota di partecipazione attualmente detenuta tramite NET SpA, non risultano praticabili autonome iniziative volte ad

l influire sulla gestione operativa attuata in Eco Sinergie.

I Net sta altresì valutando la possibilità di avvalersi di Eco Sinergie, anche in collaborazione col suo attuale socio di maggioranza, al fine di creare,
[in accordo con l'AUSIR, una società di scopo presposta alla gestione del cospicuo patrimonio impiantistico in dotazione.
(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 l casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra societa/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attlvltà svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bilancio.
(fj: Inserire la voce 89 del Conto economico.
(g): Inserire II risultato d'esercizlo al netto delle Imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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ECO SINERGIE
SOCIETÀ'

CONSORTILE A R.L.

"Ili
Gestione impianto di

Indiretta
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trattamento rifiuti in
Comune di S. Vita al

0,23%

Tagliamento

lili

;ome già precedentemente riscontrato, alla luce dei criteri
per la revisione delle partecipazioni di cui al D.Lgs.
175/2016 risulta confermata la strategicità della
partecipazione posseduta

La partecipazione in Eco Sinergie è strettamente necessaria
al corretto e regolare espletamento nella modalità dell'inhouse di cui all'art. 5 del D.Igs. 50/2016eairart.16 del D.Lgs.
175/2016 del servizio pubblico a rilevanza economica di
gestione integrata dei rifiuti da parte di NET SpA.
La società Eco Sinergie risulta rispettosa delle disposizioni
dell D.lgs. 175/2016 e non ricade nelle ipotesi di intervento di
cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.

L'attività di servizio operata tramite la società, consente:
- di attuare una gestione dinamica e regolare (sbocchi

alternativi di trattamento) della gestione integrata dei rifiuti
svolto da NET;

- di usufruire di elevati standard qualitativi e di know how;
- di operare a condizioni tecniche ed economiche condivise
e convenienti;

Il mantenimento di tale partecipazione da parte di NET SpA
risponde all'esigenza di disporre di sbocchi alternativi di
trattamento a condizioni congrue, a supporto della regolarità

e dell'efficienza delle attività di gestione dei rifiuti, garantendo
continuità e completezza all'intero ciclo operativo aziendale.
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 distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svoita come indicata netle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Ammlnistrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni delia scelta dì mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionaltzzazione.

Alto scopo, specificare la sussistenza dei requisiti Indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessanetà deiìa società alìe finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima dì una delle attività consentite daif'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del sen/izio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda spedale, eec.) e della sostenibìiità della scelta in termini di
costo-opportunità per {'ente. Con riferimento afte condizioni dì 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 necessarìetà dì operazioni di aggregazione con altre sodetà
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge sen/ìzi non compresi tra quelii da affidare per il tramite detl'Ente dì Governo d'Ambito.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Ind_2

(a)

EXE S.P.A. in Liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Gestione impianti di smaltimento e

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: L

Attività svolta: del servizio dei rifiuti
Cod ATECO:

E.39.00.09

indicare se la società:

- 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.)

c
E

c

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

L

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

L

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

L

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

L

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (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 un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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)

c
E
L

c

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

c

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

E

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

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)

L

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 società è sorta allo scopo di gestire un impianto di smaltimento rifiuti urbani in Comune di Trivignano del Friuli (Ud).
Con l'esaurimento dell'impianto è stata avviata una difficile fase di riconversione e diversificazione, anche territoriale, con risultati
gestionali ampiamente negativi e tali da compromettere ogni possibilità di rilancio aziendale.

Successivamente all'uscita di tutti i preesistenti soci pubblici della società, EXE SpA è ora controllata per il 75,58% unicamenter dalla
Regione Friuli V.G. (subentrata dal 2019 alla soppressa Provincia dì Udine) mentre NET SpA che detiene la rimanente partecipazione
di minoranza, ha già provveduto a svalutare interamente la stessa.

Le residue attività esercitate da EXE SpA risultano estranee agli obiettivi strategici di Net SpA e quindi alle finalità istituzionali dei suoi
soci pubblici che anche nei precedenti provvedimenti di revisione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente
possedute, operate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ne hanno già disposto la dismissione.
(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 sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'sttività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_2

\w

EXE S.P.A. in Liquidazione

\(b)

Indiretta

\(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

impianti di smaltimento e del servizio dei
Attività svolta: Gestione
rifiuti

w

<VB; Dati riferiti all'esercaio 201 7 (ultimo bilancio approvato):
Importi in euro
Nv me FO me<lii|Q
si|l|ti:pende[itt|i:U|i

:liCostoldB|:!:!:t|er|oii

l

'^Numero::'l:il:^^^

Co^mpenst

2

:ammin:JstratORÌ:-,:,'l
;'di'cu:j;:n«>minatil
dall'Erite

o

Nymero fcom ponenti
Dfg^ilto^i confroflo

3

di cui noFrtinati
Itfall'Ente

o

244.875,00

im

76.207,00

a mni IF)! i^tri tQrì 11

,Com:pen:si:!:<:Omp<»nentt^

38.220,00

•::organq;d>::cont<'ol:|tt||;

Importi in euro

?FÀTtyRftIÌI|

Importi in euro E.l1

,'RKipATO:|>'6SÌWC|tp:Q.(g51"
Al)
A5)

2017
434.141,00
90.656,00

2016
553.450,00
347.551,00

iiioHs

571.315,001 A dedurre contr.c/es.

0,00

0,00

0,00

MI*

253.422,00

524.797,00

901.001,00
1.601.855,00

3.379.767,00

litttM

183.984,00

W w

-1,573.063,00

•Xl,:.^

Tot.Fatturato

-3.413.005.001 FATTURATO MEDIO

2015

2.912.120,00

467.647,00

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)

E

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E

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

L

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)

c

NB: limite elevato in via ordinaria dal triennio 2017-18-19 a 1.000.000 di euro

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

r

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

E

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

c

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

Dopo una lunga fase di gestione complessa e travagliata ed a seguito della quale la società ha accumulato forti perdite, si è infine determinata
una situazione di sostanziale stasi operativa con emersione di rilevanti contenziosi che intaccano la possibilità di garantire il regolare e pieno

assolvimento dei cospicui impegni di lungo termine connessi alla gestione post-mortem della discarica sita in Comune di Trivignano Udinese
(Ud).

Azioni da intraprendere:

Già con atto del 28/07/2017 la società è stata posta in liquidazione; detta procedura risulta attualmente ancora in corso.

Il socio di controllo, Provincia di Udine, è stato anch'esso posto in liquidazione ai sensi della LR 20/2016 che disciplina la soppressione delle
Province in Friuli V.G. ed è cessato il 31/12/2018. Ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 1654 del 07/09/2018 e n. 2125 del 16/11/2018,

alla Provincia di Udine è subentrata nella qualità di socio la Regione Friuli V.G..

Risultano
pertanto pienamente confermate le ragioni per la dismissione (tramite la procedura di liquidazione tuttora in atto) della partecipazione
societaria.
(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.

Cd;: 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.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_2

EXE S.P.A. In
Liquidazione

Tipo partecipazione:! Indiretta

(a) Quota di partecipazione detenuta:
(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare/cessare:

16,61%

\w

16,61%

\w

(e)

Attività Svolta: |Gestione impianti di smaltimento e del servizio dei rifiuti

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(g)

Società inattiva o non più operativa

\(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le modalità di attuazione della liauidazione:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare i temp] stimati_per la conclusione della procedura:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Vedi precedenti provvedimenti

(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 sodetà/organismo),
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".

05.03_Azioni_Liquidazione
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03.^EQUISm TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: [
Attività svolta:
Cod ATECO:

Dir_2

w

SSM S.p.A.

w

Diretta

(c)

Gestione della sosta a

pagamento a raso e in struttura
H.52.21.5

m

indicare se la società:

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

E

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)

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

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)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

r-

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (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)

c
L
L

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-éfs)

E

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenlbile ex art. 111-bls

c

T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

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

E

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

E

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

co. 2, lett. b)

contralto 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 funzionl(art. 4,

co. 2, lett. d)

E

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, leti. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:

SSM SpA è società a capitale interamente pubblico deputata alla gestione secondo la modalità dell'in-house providing del servizio della
sosta a pagamento nei comuni soci di Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio posto il rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni al riguardo:
- assenza di soci privati;

- esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie;
- svolgimento di oltre 1'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

Gli Enti locali soci hanno formalizzato i suddetti affidamenti tramite regolari contratti di servizio.
Quello del Comune di Udine, in particolare, risale al 30/07/2001 ed ha durata ventennale (scadenza al 30/07/2021).
La società ha provveduto nel 2015 all'adeguamento dei compensi degli organi sociali nei limiti di cui all'art. 4, c. 5, del DL 95/2012.
L'oggetto sociale descritto in statuto risulta coerentemente finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con espressa
previsione di capitale sociale al 100% pubblico. Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.
Il servizio pubblico locale a rilevanza economica relativo alla gestione della sosta a pagamento a raso ed in struttura per conto dei

Comuni soci è servizio di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, Itr. a) del D.Lgs. 175/2016 e rientra espressamente tra le funzioni
fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010. La partecipazione in SSM SpA è quindi strategica e
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Udine.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati neile schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 03.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra societa/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'att/vltà come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: [
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_2

](a)

SSM S.pA

\w

Diretta

(c)

Gestione della sosta a pagamento a raso e in

Attività svolta: struttura

w

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Nìuftnero tft<
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Importi in euro
2019
2018

1.934.514,00'

a,,,ffidi

1.067.655,00
961.410,00

2019

Al)
AS)

2018
6.162.826,00
241.228,00
880,00

5.236,00

6.747.299,00

6.403.174,00

6.168.604,00

816.844,001 A dedurre contr.c/es.

aotSii:

Tot.Fatturato
625.959,00
799.244,001 FATTURATO MEDIO
iMUiSll
.MiSi
774.263,00
Sussistenza delle condizioni di cui oll'art. 20, co. 2:

2017
6.056.797,00!
117.043,00

6.602.178,00
145.121,00

6.439.692,33

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

T"

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E

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

E

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 1, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

T~

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

c

e)

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

T"

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, leti. g)

L

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione della sosta a raso e in struttura quale servizio pubblico di interesse economico
generate ex art. 4, c. 2, Itr. a) del D.Lgs. 175/2016.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento che si estrinseca con:

- elevati standard qualitativi e di uso efficiente delle risorse a fronte di tariffe ampiamente calmierate ed ai minimi rispetto alle medie di settore;
- stabilità dei volumi di fatturato, di risultato e di attività raggiunti;
- costante politica di stretto controllo sui costi di funzionamento e sulla gestione del personale.

Il dimensionamento e l'organizzazione della società in funzione del miglior espletamento del servizio svolto non richiede l'approntamento di
interventi di carattere societario, tenuto anche conto del soddisfacente livello impiantistico gestito dall'azienda in relazione alla programmazione
infrastrutturale definita dal Comune di Udine.

Azioni da intraprendere:

La società ha provveduto nel 2015 all'adeguamento dei compensi degli organi sociali nei limiti di cui all'art. 4, c. 5, del DL 95/2012.

La società opera nell'ambito dei degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati ai
sensi dell'art.ig, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

La prossima scadenza della concessione in essere (31/07/2021) richiederà l'adozione di iniziative programmatiche per la riorganizzazione del
sen/izio svolto.

La società non presenta aree di interventi significative per ulteriori azioni di contenimento dei costi operativi di funzionamento.
(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sodale come indicata nette schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distìnguendo i cast in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attìvità svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa ai bilancio.
(f): Inserire la voce 69 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizìo al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

'^fÌ'w
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Dir_2

SISTEMA SOSTA
E MOBILITA'
S.P.A.

lliMiBi

Wtnsitàswolla
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Bl::

m

Gestione della
sosta a pagamento
a raso e in struttura

56,31%

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisone
delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016
era stata riscontrata la strategicità della partecipazione in
SSM SpA

IBI

Diretta

(|:,||,Quota.d:i:i

La partecipazione azionaria del Comune di Udine in SSM
SpA è tutt'ora strettamente necessaria all'espletamento
con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e
all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a
rilevanza economica di gestione della sosta.
La società svolge un ruolo essenziale per la città di Udine
garantendo una costante collaborazione con gli enti
affidanti che esplica i suoi effetti sul piano della mobilità,
dell'accessibilità alla città e della salvaguardia ambientale.
Rispetto alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 SSM SpA
rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di
convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla
stessa espletata di cui all'art. 5 come evidenziato dal
ridotto livello delle tariffe a fronte dei positivi risultati della
gestione e degli alti livelli del servizio. La società non
rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c.
La strutturazione della società ed il suo efficiente

funzionamento non comportano necessità di intervento sul
piano societario, impiantistico o organizzativo.
La società denota un andamento economico regolare e
positivo, senza evidenziare problematiche di gestione o
altre criticità operative.
L'azione di controllo e di contenimento dei costi di
funzionamento e del personale risulta costante ed efficace.

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 sìa partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire t'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 !a/le motivazioni della scelta di mantenimento delia partecipazione senza alcun intervento dì 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 attt'vità consentite dali'art. 4). In caso di attività inerenti ai servìzi pubblici focaii, esplicitare ie ragioni della convenienza economica
dell'erogazlone del servizio mediante la società anziché In forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e della sostenlbllità della scelta In termini di
costo-opportunità per {'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 pubbfici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarìetà dì 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 i! tramite dell'Ente di Governo d'Ambi'to.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:^_Dir_3
Denominazione società partecipata;

UDINE MERCATI S.R.L.

Tipo partecipazione: [ Diretta

Attività svolta:

Gestione del mercato
ortofrutticolo all'ingrosso di Udine

Cod ATECO:

(a)
w
(c)
w

N.82.99.3

indicare se la società:

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

c

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'Unlone Europea (art. 26, co. 2)

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinatarla dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

r

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

E

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità

c-

turlstico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

c

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

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-bìs)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

c

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, leti. b)

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contralto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co. 2, leti. c)

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)

E-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

- Valorizza II patrimonio immobiliare dell'amministrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

L

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui af co. l o ad una delle attività dì cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Il Comune ha affidato alla società, originariamente costituita ai sensi dell'art. 22 della L. 142/90 (poi abrogata) in partenariato pubblico-privato e con
maggioranza pubblica la concessione del servizio di gestione delle proprie strutture del mercato ortofrutticolo all'ingrosso in data 31/03/2000 con durata
ventennale. Tale gestione costituisce un senizio strumentale per il Comune alla luce del parere AS520 del 30.03.2009 dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. La permanenza del suddetto affidamento risulta confermata dal parere all'uopo fornito dal sen/izio delle AA.LL. della
Regione Friuli V.G. La Regione aveva già precedentemente escluso l'applicabilità in Friuli V.G. del c. 8 dell'art. 4 del DL 95/2012 che sanciva la
cessazione dell'affidamento diretto di Udine Mercati (in quanto non a capitale interamente pubblico) al 31/12/2014.

La L.R. 29/2005 all'art. 20c. 1 ec. 2 prevede che i mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico e possono essere
istituiti o gestiti dai Comuni stessi.

La società costituisce una c.d. società mista irregolare, trattandosi di società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato di minoranza

scelto senza gara in attuazione della disciplina pro tempore vigente all'epoca della sua istituzione, oggi diversamente novellata dall'art. 17 del T.U.S.P.
La società, in quanto a controllo pubblico, ha provveduto ad adeguare lo statuto ai sensi delli'art. 26 del T.U.S.P.

L'attività svolta dalla società ha notevole rilevanza strategica non solo per il Comune di Udine ma per Finterà Regione in quanto riguardante il principale

mercato ortofrutticolo all'ingrosso. La società cura in particolare rassegnazione in sub-concessione degli spazi mercatali agli operatori commerciali del
settore garantendo un controllo diretto ed efficente su tale comparto, fondamentale per lo sviluppo economico del territorio.

La società svolge un ruolo rilevante e strategico per il Comune di Udine assicurando costantemente livelli positivi di operatività sia in termini di risultati
di gestione che di mantenimento dei volumi di attività svolta. La società, oltre alla gestione delle aree e degli immobili demaniali a destinazione
mercatale di proprietà del Comune di Udine ha operato importanti migliorie sui beni comunali in dotazione, recentemente divenuti oggetto di cospicui
contributi regionali per il loro ulteriore potenziamento ai sensi della LR 45/2017.

(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 ia 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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Dir_3

\(a)

UDINE MERCATI S.R.L.

\w

Diretta

]fc;

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: L

Gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso
Attività svolta: di Udine
w

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
N'UimiE!r me()io|

|gg|lpe|dent!;|g|g
:l:|;'Num||(^:p:^

?limmiEnj|itratotÌi

dttilit nominati"
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215.893,00

3

:Com|»en|ti:
S'ammlnl^tiratori:1

14.488,00

5.500,00

l

l::Qt|g3:no||!J|::-cont)wll)lciK^
aall'Ente-

Cam pensi com portenti
•orflia no di contrQllltì l

2
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..s

3,00

l

^R|SU!LTAT@liÌ'ESlÌiÌQEQlÌiN
20:1,91

27.508,00

:|201»:'

26.771,00

Importi in euro

:,|ttp-yi<m

Importi in euro

2018

2019

Al)
AS)

2017

955.294,00

867.664,00

78.832,00

114.617,00

869.788,00
120.691,00

||Bl:7:S:i

14.317,001 A dedurre contr.c/es.

0,00

0,00

0,00

aSBMK
.SIIsLjK

31.468,00
Tot. Fatturato
45.596,001 FATTURATO MEDIO

1.034.126,00

982.281,00

990.479,00

1.002.295,33

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)

T"

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

c

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

co. 2, lett. c)

c

Indicare duali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

c

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

~c

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

T-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

T

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai sunti Drecedenti:

A seguito di precedenti interventi di razionalizzazione (L. 190/2014) era stata operata nel 2016 la trasformazione della società da S.p.A. a
S.r.L., la riduzione degli amministratori da 5a 3e la sostituzione del Collegio sindacale col Revisore unico.

La società opera nell'ambito dei degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati
ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016. La scadenza della concessione del servizio alla società, fissato al 31.03.2020, causa

l'emergenza sanitaria da Covid 19, tutt'ora in atto, è prorogata ex lege ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza attualmente prorogato al 31/01/2021 .

Ulteriori interventi comportanti possibili riorganizzazioni ed economie sono attuabili compatibilmente al futuro riaffidamento del servizio di
Igestione del MOF nelle forme e modalità che verranno all'uopo individuate dal Consiglio Comunale.
Azioni da intraprendere:

La prossima cessazione della vigente concessione richiederà l'adozione di iniziative programmatiche per la riorganizzazione del servizio
svolto, potenzialmente impattanti sulla società stessa e la sua prosecuzione operativa.

Fino ad allora, la società non presenta aree di interventi rilevanti per l'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.
(a): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nefie schede dì ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sìa partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attivltà 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'eserdzio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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UDINE MERCATI
S.R.L.

Diretta

Gestione del
mercato
ortofrutticolo
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;IMBfi»a|j|o||ge!tl» sEelta:!:!

:t»artecipazi|n|||

:;:^'SiF':tllP:
56,00%

all'ingrosso di Ud

La società è espressamente deputata alla realizzazione di un
preminente seru'izio strumentale per il Comune di Udine, come tale
consentito ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.
L'attività svolta risulta strategica ben oltre l'ambito del bacino
territoriale di riferimento comunale. Il servizio così realizzato risulta

strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune.

La gestione del servizio da parte della società presenta un
andamento regolare e procede conservando un buon equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale
La società non presenta ad oggi esigenze di integrazione o
aggregazione esterna risultando adeguatamente dimensionata
rispetto all'attuale tipologìa di attività svolta e all'ambito territoriale
su cui agisce.

A seguito dei precedenti interventi di razionalizzazione è già stata
oggetto di significative azioni di contenimento dei costi di
l funzionamento.

La società, nell'esecuzione dell'affidamento ricevuto e di prossima
scadenza, non presenta attualmente situazioni di criticità di cui
;all'art.20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna fi: 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 sodetà/organlsmo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva dì partecipazione dell'Amminìstrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionallzzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarìetà 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, espllcitare le ragioni della convenienza economica
delf'erogazione del sen/izìo mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e della sostenìbìlìtà delia scelta in termini di
costo-opportunità per t'ente. Con riferimento alle condizioni dì cui alla scheda 03.02/ dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione al 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'Ambìto.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: [
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA
MATUUI d.d.

w

Tipo partecipazione: [

Indiretta

Gestione del mercato regionale

Attività svolta: ortofrutticolo all'ingrosso di Rjeka-

(c)

(d)

Matulji (Croazla)

Cod ATECO:

N.28.99.3

indicare se la società:

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

E

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)

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

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)

c

- è autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

c

Qualora non sìa stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedente indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (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)

E
c
L

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

c

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

c

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

c

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)

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,

c

co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibil/tà o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l o ad una delle attività di cui si

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è partecipata tramite la controllata Udine Mercati Sri che detiene 1.130 azioni pari allo 0,264% del capitale sociale.
La società gestisce gli spazi del mercato regionale ortofrutticolo all'ingrosso di Rijeka-Matulji in Comune di Matulji (Croazia) costituito
nel 2001 nell'ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato capitanato dall'amministrazione croata.

La società svolge un'attività affine a quella della controllata Udine Mercati Sri che ne ha assunto originariamente la partecipazione al
fine di favorire l'espansione degli operatori economici sull'area croata mediante un canale preferenziale di collaborazione commerciale
dimostratosi però totalmente infruttuoso.

Il possesso della partecipazione nella società da parte della controllata Udine Mercati Sri, pur rispondendo a finalità di potenziale
supporto all'auspicabile espansione delle aziende commerciali operanti nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Udine non è però
strategico, anche alla luce delle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016, per l'attività espletata da Udine Mercati Sri e quindi non è
strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali che il Comune persegue tramite detta società controllata.
(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 l casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attivlta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

\(a)

Ind_3

REGIONALNA VELETRZNICA RUEKA MATUUI d.d.

ovvero in parte direttamente eTiipo partecipazione:

Indiretta

\w
\(c)

del mercato regionale ortofrutticolo
Attività svolta: Gestione
all'ingrosso di Rjeka-Matulji (Croazia)

\w

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizia 2019:
Importi in euro
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2017

242.490,00

_TLp.
_n.p.

5.249,00

219.614,00
3.453,00

247.739,00

223.067,00

156.935,33

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)

~w

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E-

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

co. 2, lett. c)

r"

Indicare quali sodetà/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)

^

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

T

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 1, lett. f)

c

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

T

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

La società già nel 2013, a seguito di rilevanti problematiche gestionali sfociate precedentemente in negativi risultati d'esercizio, ha attuato una
profonda ristrutturazione a seguito della quale la gestione è stata risanata e riportata in tendenziale equilibrio, peraltro non costante.
Il possesso della partecipazione non risponde ad alcuna strategia rientrante negli obiettivi e prospettive attuali di Udine Mercati.
La società presenta un valore di fatturato medio nel triennio inferiore a € 500.000 mentre nulla è possibile indicare quanto al contenimento delle
spese di funzionamento.

Azioni da intraprendere:

Essendo la società sottoposta al controllo dell'amministrazione croata e considerata la modestissima quota di partecipazione posseduta, non
risulta possibile intraprendere nessun tipo di influenza o azione diretta sulla stessa per il tramite Udine Mercati SpA.
Già precedentemente a seguito della Revisione delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata disposta la dismissione della
partecipazione le cui motivazioni risultano tutt'ora pienamente valide e confermate.

(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 i! tipo di partecipazione distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire l'attìvità 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 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

(a) Quota di partecipazione detenuta:

Ind_3
REGIONALNA

Denominazione società partecipata: VELETRZNICA RIJEKA
MATUUI d.d.

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,15%

\w

0,15%

\(d)

(e)

Attività svolta: iGestione del mercato regionale ortofrutticolo all'ingrosso di Rjeka-Matulji (Croazia)

Iw

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(g)

Società con fatturato medio inferiore ad l milione di euro nel triennio precedente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Vedi precedenti provvedimenti

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

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Vedi precedenti provvedimenti

(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),
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_motlvazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_4

(a)

CAFC S.P.A.

w

Diretta

(c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato
Cod ATECO;

w

E.36

indicare se la società:

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)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sextes)
Qualora non sia stata selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- 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 turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

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

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-bte)
Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

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

x

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

x

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
contralto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, leti. 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 rìconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:
Cafe SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del
D.Lgs. 175/2016, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. La
società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:
- assenza di soci privati;

- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti:
- svolgimento di oltre 1'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita
dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai
sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.
Cafe SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente
qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex artt. 2. c. 1, e4, c. 2, Itr. a) del Digs. 175/2016.
Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14,del DL
78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla
luce dell'art. 25-bis dello Statuto.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire fa ragione sodate come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distìnguendo l casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sodetà/organìsmo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(tf): Inserire ì'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_4

fa;

CAFC S.P.A.

w

Diretta

(c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato

w

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
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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)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
- 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:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo manenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità
ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione
integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle

|direttive stabiliti da ARERÀ e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente
programmata, regolata, approvata e monitorata.

La società opera altresì nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale,
'fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.
Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di
settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.

Non rientra tra le competenze dei singoli Comuni soci l'esercizio di azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano
unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali e indirettamente Assemblee

Regionali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(Il): 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/organlsma),
ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente.

(d): Inserire i'attìvità 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 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'eserdzio al netto delie imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Diretta

Gestione Servizio
Idrico Integrato

3,36%

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione
delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
175/2016 era stata riscontrata la strategìcità e la piena
regolarità della partecipazione in CAFC SpA

La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente
necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui
all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs.
175/2016 del servizio idrico integrato

CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di
convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla
stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità
della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di
governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di
intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto
quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a
confluire, secondo modalità che verranno fissate dal

competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue
gestioni tuttora temporaneamente in capo ad altri soggetti
salvaguardati.
A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla
società per i servizi erogati, regolarmente verificate e
approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono
tra le migliori a livello nazionale.
La società presenta una situazione economicopatrimoniale storicamente e stabilmente solida e con

risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente
positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e
destinata a permanere tale anche in prospettiva.

CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza
relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive

dell'ente di governo AUSIR e di ARERÀ.
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 sodetà/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

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'Amministrazlone, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi detl'art. 24 co. l, la/le motivazioni defla scelta di mantenimento della partecipazione senza a!cun inten/ento di razionatìzzazione.
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 anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per ('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.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: f
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_4

w

Friulab s.r.1.

w

Indiretta

(c)

Analisi delle acque potabili e
reflui della deourazione

Cod ATECO:

w

71.20.1

indicare se la società:

- 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.)

c
c

c

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexf'es)

E

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

E

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (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

c
c

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

c

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bfe)

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

c

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
contralto 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)

c
c

E

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co, l 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:

L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto qual'è CAFC S.p.A. si avvalga
di un laboratorio interno.

Friulab Sri è finalizzata allo svolgimento di servizi riguardanti ricerche, consulenze e analisi di acque, liquami e fanghi,
strumentali al corretto esercizio della gestione integrata delle risorse idriche.

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:
- assenza di soci privati (art. l, c. 1.2 di Statuto);

- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad idonea clausola statutaria (art. l, c. 1.3 di Statuto);
- svolgimento di oltre 1'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici affidanti.
Friulab Sri ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Il possesso della partecipazione detenuta da CAFC SpA risulta strettamente necessario per il perseguimento delle

finalità istituzionali dei soci (pubblici) attuate tramite CAFC SpA che ne detiene la maggioranza del capitale.
(a): Inserire uno del 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 distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Cd;; Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_4

\w

Friulab s.r.1.

\w

Indiretta

Jrc;

Attività svolta: Analisi delle acque potabili e reflui della
depurazione

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'eserdzio 2019:
Importi in euro
Nttinei-o medio!
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Importi in euro
201.9

677.046,00

55.921,00
22.233,00

2019

Al)
A5)

15.693,001 A dedurre contr.c/es.

142.551,00

Tot.Fatturato

2017

2018

1.418.824,00
11.977,00

1.230.912,00
2.123,00

1.255.673,00
2.414,00

0,00

0,00

0,00

1.430.801,00

1.233.035,00

1.258.087,00

121.040,00) FATTURATO MEDIO

1.307.307,67

Sussutenzo 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)

L

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E

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

c

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti tutti previsti dal D.Lgs. 175/2016

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

c

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

r

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

c

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

r

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.
Azioni da intraprendere:

Non si rilevano attualmente esigenze specifiche di intervento dato il vigente quadro organizzativo regolante il servizio idrico
integrate regionale e l'equilibrato svolgimento della gestione in atto.

Eventuali interventi potranno tuttavia avvenire per effetto di futuri assestamenti societari legati al perfezionamento del
percorso di unificazione delle gestioni in essere all'interno dell'Ambito (provinciale) di affidamento del servizio, secondo
indicazione dell'AUSIR.

(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 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'eserdzio ai netto delle imposte.
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Indiretta

Analisi delle
acque e del reflui

2,74%

Già precedentemente, alla luce del criteri per la revisione delle
partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata
riscontrata la strategicità e la piena regolarità della
partecipazione di CAFC SpA in Friulab Sri

La società registra un andamento pienamente regolare e positivo
senza alcuna criticità prospettica
Si tratta di società per l'effettuazione di servizi strumentali
(analisi chimiche e studi) alla gestione del Servizio Idrico
Integrato. Le suddette analisi chimlche sono effettuate in

conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico ambientale).
Friulab, nell'ottica di una regia sovra territoriale è
potenzialmente idonea a divenire II soggetto di riferimento a
servizio condiviso dei gestori pubblici In house operanti nel
territorio regionale in materia di tutela e sicurezza delle acque
La società opera pienamente all'interno delle funzioni richieste
per lo svolgimento del servizio pubblico di cui CAFC SpA è
soggetto gestore, affidatario d'Ambito.

Colonna A: Inserire uno del 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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

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. l, 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, espllcitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) 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.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:!

Ind_5

Denominazione società partecipata: BANCA DI CIVIDALE SCPA

Tipo partecipazione: [

Indiretta

del risparmio tra II pubblico
Attività svolta: Raccolta
e esercizio del credito

Cod ATECO:

w
(f)

(c)
w

K.64K19K1

indicare se la società:

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

c

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)

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

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. i.2-bis)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

E

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

c
c

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)

E

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

c

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-6fe)
Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

L

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

c

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)

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)

r

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, leti. e)

c

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

E

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 Banca di Cividale Scpa, fondata nel 1886, è una delle banche locali di riferimento della Regione Friuli Venezia Giulia, e ha come scopo la
raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi della
mutualità e del credito popolare. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese ed a quelle cooperative.

La partecipazione è detenuta indirettamente tramite la società Cafe Spa. Le attività in campo bancario e creditizio in genere, seppur finalizzate alla
promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, non rientrano nel concetto di servizio di interesse generale ne rientrano tra le
funzioni fondamentali dei Comuni. E' quindi confermata ['assenza di strategicità della suddetta partecipazione.
(a): Inserire uno del 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 II tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organisma),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attivita come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: [

\(a)

Ind_5

Denominazione società partecipata: BANCA DI CIVIDALE SCPA

Tipo partecipazione: L

\w

]fcj

Indiretta

del risparmio tra II pubblico e esercizio del
Attività svolta: Raccolta
credito

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
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2017
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78.224.311,00

78.745,561,00 #
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753.000,00

Commissioni att.
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32.876.657,00 #
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1.233.000,00

Tot. Fatturato

116.357.451,00
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24.053.000,001 FATTURATO MEDIO

112.935.238,00

111.622.218,00

113.638.302,33

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)

-T

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

L

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

co. 2, lett. c)

-T

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies'j

F"

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

T

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

T

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

c

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

La partecipazione detenuta da CAFC SpA, costituita da nr. 838 azioni del Valor nominale di Euro 3,00 cadauna, complessivamente pari allo
0,0049% del capitale sociale, è priva di qualsiasi rilevanza.

Detta partecipazione societaria non è significativa per l'attività di Cafc Spa e non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 (art. 20,

co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016.
Azioni da intraprendere:

La partecipazione non è strategica per Cafe Spa in relazione alle finalità istituzionali dei suoi soci pubblici e pertanto risulta confermata la

necessità di provvedere alla sua razionalizzazione.

Come già disposto in sede di revisione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP si conferma la dismissione da operarsi
tramite la procedura di vendita (la negoziazione delle azioni della Banca di Cividale Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato
istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto dalla

Consob), precedentemente avviata da CAFC SpA e tutt'ora in atto.

(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 ii tipo di partecipazione distìnguendo 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 II numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.
(g): Inserire II risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

(a) Quota di partecipazione detenuta:

Ind_5

BANCA DI CIVIDALE

Denominazione società partecipata: SCPA

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,0002%

\w

0,0002%

\(d)

(e)
\(f)

Attività svolta: |Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito
Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta :
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Vedi precedenti provvedimenti

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

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Vedi precedenti provvedimenti

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrszlone, 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/allenare.

(e): 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.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_5

w

U.C.I.T. S.R.L.

w

Diretta

(c)

Attività svolta: Controllo degli impianti termici
Cod ATECO:

(d)

M.71.20.10

indicare se la società:

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

c

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

E

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.)

c

- E destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

E

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sextes)

T~

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

L

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

E

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

E
E

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)

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

c

riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-ù/s)

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

E

co. 2, lett. b)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

r

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

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 funzionl(art. 4,

co. 2, lett. d)

E

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

E

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:

Ucit Sri è società a capitale interamente pubblico sorta nel 2006 ed attualmente partecipata dal Comune di Udine al 20%. La quota di maggioranza è
invece detenuta dalla Regione F.V.G.che è subentrata alle Province di Udine e Gorizia ex LR 26/2014 e delibera di GR 131/2017.
Ucit Sri è una società strumentale ex art. 13 DL 223/06 finalizzata alla realizzazione nella modalità dell'in-house providing del servizio strumentale di
controllo dell'efficienza degli impianti termici nel territorio regionale.

La società ha adeguato lo statuto ai dettami del D.Lgs. 175/2016 e rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in-house providing, in
particolare: assenza di soci privati; esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie; svolgimento di oltre 1'80%
dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti ed opera nel costante rispetto delle vigenti disposizioni in materia di società in-house.

Mentre pero precedentemente ai Comuni con oltre 40.000 era riconsciuta la propria autonoma competenza in materia (ex art. 9 c. 1 del D. Lgs.
192/1995), dall'1 gennaio 2021 sarà la Regione FVG a provvedere al controllo degli impianti termici anche in detti Comuni, in attuazione dell' articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) come
previsto dai ec. 36 e segg. dell'art. 4 della LR 24/2019.

L'affidamento del Comune di Udine è disciplinato con contratto di servizio del 17/02/2017 avente durata di anni 5 ma è destinato a cessare
anticipatamente col 31/12/2020 per effetto delle sopra richiamate disposizioni dei cc. 36 e segg. dell'art. 4 della LR 24/2019.

Conseguentemente la partecipazione del Comune di Udine in Ucit perde la caratteristica di stretta necessità al fine del perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati neìle 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 socìetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e m parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_5

J fa;

U.C.I.T, S.R.L.

\(b)

Diretta

\(C)

Attività svolta: Controllo degli impianti termici

\w

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: L

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esertìzio 2019:
Importi in euro
giNttnieralnteaiBI

. ]<Et i pe nye;rit) Ifc^l
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3

10.800,00

amministraterrl

Compensi compon^nli
organo di controlio

l

3.000,00

l
o
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Importi in euro
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2019
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2019

2018

2017

All
A51

561.345,00

304.472,00
403.054,00

280.398,001 A dedurre contr.c/es.

0,00

0,00

0,00

711.938,00

707.526,00

1.033.130,00

54.510,00
107.646,00

142.189,00

Tot.Fatturato

150.593,00

148.030,001 FATTURATO MEDIO

1.029.753,00
3.377,00

817.531,33

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)

c

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

c

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

co. 2, lett. c)

c

Indicare duali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

E

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

E

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

c

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

c

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

Già nel 2018 la Regione, ai sensi della LR 20/2018, ha stipulato una apposita convenzione con l'Ucit per lo svolgimento del servizio nelle ex
Provincie di Ts e Pn. Essa prevede, tra l'altro, la concessione di un "contributo regionale" che deriva da uno schema accentrato di gestione
delle tariffe del servizio afidato alla società, precedentemente rientranti tra i ricavi della società (vedi DGR 799/2018 e allegato contratto di
servizio, art. 4, e DGR 2472/2018 e relativa convenzione). Pertanto, ai fini della presente analisi, detti "contributi" sono mantenuti all'interno
della voce A5) "Altri ricavi e proventi".

Tuttavia, a partire dalla presente rilevazione, risulta che la società non rispetta più il requisito di cui all'art. 20, c. 2, Itr. d) in quanto stabilmente

elevato da 500.000 a 1.000.00 di Euro ai sensi del c. 12-quinquies dell'art. 26 del TUSP..
Azioni da intraprendere:

La società non denota criticità richiedenti interventi ulteriori di contenimento dei costi operativi di funzionamento.
Tuttavia, la futura evoluzione della società è legata all'art. 4 c. 36 della LR 24/2019, come modificato dall'art. 88 della LR 13/2020, che,
prevedendo che dal 1 gennaio 2021 la Regione provvedere al controllo degli impianti termici anche nei Comuni con popolazione superiore a

40.000 abitanti, di fatto estende la competenza territoriale di Ucit a tutto il territorio regionale. con conseguente cessazione anticipata del
vigente affidamento del servizio da parte del Comune di Udine. .

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
(b): Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo l casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra socleta/organlsmo),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.

(d): Inserire {'attività svolta come indicata nelle schede dì ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire II numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire fa voce B9 de! Conto economico.
(g): Inserire i! risultato d'eserdzio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessìone/Alienazìone quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_5

Quota di partecipazione detenuta:

20,00%

w

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

20,00%

(d)

U.C.I.T. S.R.L.

Tipo partecipazione:

Diretta

(e)

Attività svolta: Controllo degli impianti termici

Iw

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(9)

Società con fatturato medio inferiore ad l milione di euro nel triennio precedente

\(g)

In_ caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulterior[_dettagli sulle motivazioni della scelta:

La partecipazione nella società non risulta strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Udine a seguito
delle modifiche introdotte dalla LR 24/2019.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Data la natura eminentemente pubblica e l'oggetto perseguito (servizio strumentale dell'ente pubblico) dalla società non risulta corretto avvalersi
dello strumento della gara pubblica posto anche che l'unico soggetto potenzialmente interessato alt'acquisizione della partecipazione è la Regione
FVG, già socio di maggioranza ed unico affidatario in-house del servizio per l'intero ambito regionale. Si ritiene quindi che l'alienazione della
partecipazione rientri nei casi eccezionali di cui al c.2 dell'art. 10 del TUSP e quindi vada effettuata mediante negoziazione diretta col suddetto
soggetto.

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

2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

risparmi ottenibili dall'alienazione della partecipazione derivano dal recupero delle risorse lavorative ed organizzative attualmente destinate

all'assolvimento degli adempimenti della gestione amministrativa della partecipazione stessa.

(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 sodetà/organismo),
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".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: f

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: ARRIVA UDINE S.P.A.

w

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta: iTrasporto pubblico locale
Indicare se la società:

Cod ATECO:

(c)
(d)

H.49.31.00

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

c

di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

L

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)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

T

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità

c

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)
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)

c
c

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-

E

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-

c

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

E

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

E

ùte)

bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

E

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.

r

co. 2, leti. b)

contralto di partenanato pubblico/privato (art. 4, co. 2, leti. c)
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della rlconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l o 3d 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 società "Arriva Udine SpA" ha assunto tale denominazione in data 29/09/2020; precedentemente era infatti denominata "Autoservizi
F.V.G. SpA - SAF" e come tale richiamata nei precedenti documenti di revisione delle partecipazioni societarie.
L'attività svolta dalla società costituisce Servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, anche qualificabile come servizio di
interesse (economico) generale, rientrante tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 14, c. 27, Itr. b) del DL 78/2010.
La società è controllata da Arriva Italia S.r.L. (gruppo Deutsche Bahn AG) che detiene il 60% del capitale sociale.
La competenza in materia di viabilità e trasporti spetta espressamente alla Regione per effetto del D.Lgs. 111/2004 e della LR
23/2007. Attualmente Arriva Udine dopo aver gestto il servizio di TPL, nell'Ambito provinciale di Udine, in base ad affidamento
regionale scaduto e prorogato a tutto il 2019. Dal 2020 entra invece in vigore il nuovo affidamento regionale fino ad allora sospeso a
seguito di ricorsi giunti ormai a definitiva conclusione.

La nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL in Friuli V.G. è stata definitivamente aggiudicata - quale gestore unico regionale alla società TPL FVG S.c.a.r.l. partecipata in forma paritetica dalla stessa Arriva Udine SpA assieme alle altrei tré società già
affidatarie del servizio nel territorio delle ulteriori tré ex Provinole regionali.
Il nuovo contratto di sen/izio riguarda l'intero bacino regionale ed ha durata decennale.

La gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale è attività fondamentale per l'attuazione delle politiche di mobilità urbana, di tutela
del territorio (riduzione delle emissioni e decongestionamento del traffico), di sostegno all'intermobilità e di semplificazione operativa
(biglietto unico, digitalizzazione, eec.).

La partecipazione detenuta in Arriva Udine è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nette schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).

(c): Indicare i! tipo di' partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire ì'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: [

Dlr_6

\(a)

Arriva Udine SpA

\w

Diretta

](C)

Trasporto pubblico locale

\(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:[
Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Nuinero;niedi0

V,Mip|n<lentr Cc):M

600,00

Numero
amnDiriistriatori

5

di cui nominat!
dall'Ente

l

Wumero cont(>ORentl
organo di controllo
.UtlcuT nominati!::

iNall'Enteli

!ll||Q||li:|il.<;lp|l|i|j|s|i'n!aiF^

WfffjsQ

29.588.571,00

::ffi;oimii[;iensil|

340.000,00

aintnmistratórr

Gonipensieomponentl
Of ga no d i cotìtro l lo^

50.246,00

3
l

SIIrKÌilliff'

Importi in euro

ii»SÌBtTATO:[>'ESÌfiEClin(g j!

2019
60.003.487,00
4.790.250,00

2018
58.889.556,00
5.776.570,00

2017
58.501.560,00
5.276.328,00

i:::2(lil.9
'Mais.

6.650.330,00
7.517.242,00

::l loll;

7.619.294,001 A dedurre contr.c/es.

3.148.742,00

3.397.225,00

3.333.366,00

SioiBIÌ
:MKi::

9.432.000,00
Tot.Fatturato
10.607.308,001 FATTURATO MEDIO

61.644.995,00

61.268.901,00
61.119.472,67

60.444.522,00

_A1)
_A5)

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)

E

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

c

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

L

Indicare Quali società/enti strumentala

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

c

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

c

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

E

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

L

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non presenta criticità dimensionali, operative e strategiche di cui al c. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Eventuali mutamenti nell'attuale assetto di Arriva Udine potranno derivare dalla modalità giuridico-organizzativa con cui la società e le altre
attuali tré società di gestione del servizio di TPL in Friuli V.G. procederanno alla gestione del complessivo servizio di TPL nell'ambito regionale
unico in esecuzione del nuovo affidamento.

Azioni da intraprendere:

La società attua una azione di costante efficientamento aziendale evidenziata dai positivi risultati gestionali otteuti ed attesi a fronte degli elevati
standard di servizio garantiti all'utenza. Poiché il controllo della società è saldamente in mano ad un unico seggetta industriale privato, il
Comune pur non disponendo di strumenti specifici atti a produrre interventi autonomi e diretti sulla società, partecipa ed interviene comunque
nella sua gestione mediante la designazione di un consigliere di amministrazione la cui nomina è consentitadal meccanismo dei voti di lista
previsto in statuto, data l'entità della partecipazione detenuta.
(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 39 de; Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Dir_6

Arriva Udine SpA

Diretta

IU::
Trasporto pubblico
locale

tt -Eil

21,02%

tllitÌigSiÌNrUielfófségÌN

^M

i:y

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle
partecipazioni societarie individuati dall'art. 20 del D.Lgs.
175/2016 era stata appurata la strategicità della
partecipazione in SAF SpA.
La partecipazione azionaria del Comune di Udine in SAF SpA
è strettamente necessaria all'espletamento del servizio
pubblico a rilevanza economica di gestione del trasporto
pubblico locale.
Tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016, SAF SpA
rispetta i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della
partecipazione.
Comune socio concorre al miglioramento del servizio e
beneficia dei positivi risultati della gestione aziendale. La
società non rientra in alcuna delle ipotesi di intervento di cui
all'art. 20, c. 2, del decreto suddetto.

La società presenta una situazione economico-patrimoniale
assolutamente solida e con risultati operativi di gestione stabili
e positivi. La situazione finanziaria risulta ampiamente
positiva, equilibrata ed in prospettiva idonea a mantenersi su
tali valori. La società distribuisce con regolarità apprezzabili
dividendi ai soci. Tale scenario è tuttavia esposto alle
negative conseguenze dell'epidemia da Covid_19 attualmente
in atto e che sicuramente graveranno sull'esercizio 2020.
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 distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente^ indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

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 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, esplidtare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) 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 ser/izi 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.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

HERA S.P.A.

w

Diretta

(c)

Holding industriale multiutility

w

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:

Cod ATECO:

E.36

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

E

di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

E

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

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-b/s)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

T"

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azìone Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

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)

c
c

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)

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-&f's)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis

c

T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per ['ente (art. 4, co. 9-ter)

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

c:

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

c

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,

c

co. 2, lett. b)

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:

Hera SpA è una holding multiutility operante nelle aree "Gas" (distribuzione e vendita e servizi), "Ciclo idrico" (acquedotto, fognature e depurazione),
"Ambiente" (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti) ed "Energia" (produzione, distribuzione e vendita energia elettrica) attraverso varie società
operative controllate, affidatario di servizi pubblici di interesse economico generale.

La partecipazione posseduta dal Comune di Udine deriva da un'operazione di ristrutturazione societaria relativa alla ex controllata AMGA SpA che
nel 2014, per effetto del mutato quadro giuridico-organizzativo dei servizi prestati, venne incorporata da Mera SpA per salvaguardarne e valorizzarne
il patrimonio sia economico che di know how professionale maturati nei vari settori (regolamentati) di attività esercitate, in particolare la distribuzione
del gas naturale e la vendita di energia.

Il titolo Hera è quotato sul mercato telematico di Borsa Italiana SpA dal 26/06/2003 e fa parte degli indici azionari FTSE Mid Cap, FTSE All Share e

FTSE Italia Servizi Pubblici di Borsa Italiana.

(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 it tipo di partecipazione distìnguendo i casi in cui la società sìa partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attìvità come indicata nelle schede dì ricognizione (02.01; 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dlr_7

}w

HERA S.P.A.

\(b)

Diretta

\(c)

Attività svolta: Holding industriale multìutility

\w

Progressivo società partecipata: [
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'eserdzio 2019:
Importi in euro
.Numero mediai

'sdijiendentl .i^lll:^

.CiiKFfco|ide1?Rersoi

2.942,00

^iiSSvnerot
:aimtnlinitS):F)art:Of'F
noitiii'rtatìia^.lli
-da:li'Ente::''ii:«^^

;Numero componenti
org iinio^ d j co ntfoHo

;:; tìlcyì nomlFiaitr
;<la|:j'eintei

:NBi'WI

15

Comp<er!s||s|:|||l||;
^:11M8? Si|)patO)|||:Ì| ; |i •

o

l Co>inpensi\ ctìm^onéilj'str

280.000,00

3
o
Importi in euro

i|n!-FUR»|a:.

R5lSN!Ut«TO;::i!Ì'EÌIÌl!:;|ZlKg)[

2019

20:t91:i
.Nadir

166.311.616,00
195.139.030,00

:'20ir!

170.415.559,001 A dedurre contr.c/es.

IIBMSl.

1.488.937,00

organo di cpnti'fl'llo

Importi in euro ||:

gloilli

197,207.312,00

144.687.056.00

Al)
AS)
Tot. Fatturato

2018

1.206.040.527,00

189.628.319,00

2017

1.219.744.456.00
171.049.695,00

1.223.902.412,001
155.036.788,001

0,00

0,00

0,001

1.395.668.846,00

1.390.794.151,00
1.388.467.399,00

1.378.939.200,00

171.977.932,001 FATTURATO MEDIO

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)

T

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E

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

T

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

E

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

T"

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

T

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

T"

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

Trattandosi di partecipazione azionaria in società quotata già detenuta alla data del 31/12/2015 e quindi espressamente esclusa dalle
previsioni di razionalizzazione societaria ai sensi dell'art.26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti qualificanti il contesto strategico di assunzione e gestione della partecipazione:
- piena coerenza con la logica di aggregazione fra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di razionalizzazione dei relativi costi
di funzionamento, ribadita anche attualmente dal D.Lgs. 175/2016;

- prevalenza, secondo statuto e patti parasociali, dei diritti di voto in capo ai soci pubblici o ad organismi dai medesimi controllati.

Azioni da intraprendere:

La società, anche per il tramite delle proprie partecipate, attua una sistematica azione di efficientamento aziendale nell'ambito di tutti i settori di
servizio esercitati nonché una costante strategia di innovazione organizzativa e tecnologica, con particolare attenzione per le ricadute a favore
delle economie dei territori in cui opera, l risultati economico-finanziari sono ampiamente positivi ed in costante miglioramento, con obiettivi di
gestione crescenti, regolarmente raggiunti e sostanzialmente mantenuti anche nell'attuale fase pandemica, in ragione del fatto che larga parte
dei margini è generata da attività regolate che operano a ricavi riconosciuta
(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 distìnguendo 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 dì dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce 39 del Conto economico.

(g): Inserire il risuitato d'eserdzio al netto dette imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp

l

04. MANTENXMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Diretta

w
Holding industriale
multiutility

HERA SpA rientra nella definizione di "società quotate" di cui all'art. 2,
2,96%

c. l, Itr. p) del D.lgs. 175/2016. Hera SpA è società quotata alla borsa
di Milano dal 2003.
Al sensi del c. 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2U16 "Le pubbliche

amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in
società nuotate detenute al 31/12/2015

La società controlla un gruppo industriale essenzialmente orientate
alla produzione di servizi pubblici attuando un modello di Impresa
fortemente interconnesso col territorio di riferimento.
Il Comune di Udine, grazie all'adesione ad un Accordo parasociale che
riunisce i soci pubblici di Mera e ne garantisce la loro sostanziale

prevalenza all'interno della compagine societaria, è parte attiva del
c:ìt:^pma di nnvprnanrp <;nrìptarin rii Hpra

HERA SpA è la maggiore multiutility a livello nazionale; presenta
risultati ampiamente positivi ed in costante miglioramento con elevata

creazione di valore sia per gli azionisti che per le collettività coinvolte
(lavoratori, utenti, fornitori, terzisti, eec.).
Il Comune di Udine detiene una propria partecipazione in MERA
S.p.A.dal 01/07/2014 a seguito dell'incorporazione, perfezionatasi in

tale data, della preesistente società "AMGA - Azienda Multiservizi
S.p.A." già controllata da! Comune medesimo ed operante nell'ambito
dei servizi pubblici locali

La partecipazione in Mera SpA riveste una forte valenza strategica

posto che il gruppo, tramite le proprie società operative, gestisce
attualmente, anche nell'ambito udinese, il servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale ed opera nel settore della vendita di
energia e dell'efficienza energetica garantendo ampie ricadute positive
sulla comunità locale oltre a cospicui dividendi ai soci.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede dì 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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire fa quota complessiva di partecipazione deil'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare 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 dalf'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locala esp/idtare le ragioni deISa convenienza economica
deli'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme aStemative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e delia sostenibitità 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.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: [
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

UDINE GORIZIA FIERE S.P.A.

w

Diretta

(c)

Tipo partecipazione: [

del patrimonio e delle
Attività svolta: | Gestione
attività fieristiche di Udine e Gorizia w

Cod ATECO:

N.82.3

indicare se io società:

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

c

di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unlone Europea (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

E

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinatarla dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

E

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex<es)

c

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

r

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

E

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità

c

turlstico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

E

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha caratteristiche di spin offa di start: up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-é/s)

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

c

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

E

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

r

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.

c

4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, leti. e)

E

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

r

Indicare le motivazioni della riconduclbilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 società gestisce il patrimonio fieristico immobiliare acquisito nel tempo grazie a cospicui contributi pubblici ricevuti al fine di
assicurare l'organizzazione del sistema fieristico, espositivo e congressuale locale e dei servizi rivolti alla promozione della
commercializzazione in ambito nazionale ed internazionale.

Il Comune di Udine detiene una partecipazione pari a c.a il 22,87% del capitale sociale della società cui partecipano altresì sia soggetti
privati (di minoranza) che pubblici. Tra questi ultimi è recentemente entrato il Comune di Martignacco per effetto del suo subentrato (ex
lege) dal 01/01/2019 alla Provincia di Udine, soppressa per effetto della L.R, 20/2016, con una partecipazione del 15,73%. Le restanti
partecipazioni pubbliche sono detenute dalla CCIAA di Pn-Ud (48,96%) e dalla CCIAA di Go-Ts (5%). Prima la CCIAA di Go-Ts e

ultimamente anche il Comune di Martignacco (oltreal Comune dì Udine) hanno disposto la dismissione della rispettiva partecipazione
detenuta nella società.

L'attività di supporto alle realtà produttive e commerciali nella loro azione dì comunicazione, promozione ed espansione commerciale è
risultata via via meno efficace ed attrattiva nel contesto economico generale comportando ripetuti risultati di gestione fortemente
negativi. Recentemente tale quadro negativo è stato drasticamente aggravato dagli effetti della pandemia tutt'ora in atto che ha
sostanzialmente comportato un fortissimo rallentamento delle attività fieristìche e congressuali.

Sul piano strategico Udine e Gorizia Fiere SpA deve affrontare le sfide imposte dall'evoluzione dei sistemi commerciali e delia
domanda di servizi sempre più orientati al web e all'e-commerce che richiedono apertura verso nuovi scenari operativi, non
strettamente correlati alle finalità di pubblico interesse direttamente perseguite dal Comune. La società, col supporto della Regione
FVG sta approfondendo la fattibilità di specifici interventi di riorganizzazione e diversificazione nell'ambito di un percorso di risanamento
da attuare nel MT. La società ha inoltre in corso un importante piano pluriennale di investimenti per la riqualificazione delle strutture del
Quartiere Fieristico Udinese, finanziato da contributi pubblici.

(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 {'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Jw

Dir_8

Denominazione società partecipata:

w

UDINE GORIZIA FIERE S.P.A.

Tipo partecipazione: F

]fc;

Diretta

[Gestione del patrimonio e delle attività fìerìstiche di

Attività svolta: ludi'ne'eGo'riz'ia"" """'"" " "'""' "~"1" "" """"' "' l W
Indicare i seguenti dati con riferimento ali'esercizio 2019:
Importi in euro

ÌIWiumet-olinFtódìo

;'d:iperuteni;|:|^|

,,|Bsto^d|l'personaf|i

12,00

|NunieNS'::i:::';:;.::':::|:;
iim|irttsìt)|a1(;QlE'i

i:!li,ldi:><iuj:llinom<:nati:
ttajl'enté

Nurtierto cotti po^n|6Frt^|
;org3inoi di contròDft
ÌK;CU) nojrhrnat;t

dal:l'iElnt&; :|

G&mperisi;
sai:tnw»nii,stratQiFÌl:ÌI:

l

3
l
Importi in euro

?!FS5TBRB3K
2019

2018

20Ì;9

-473,036,00

Al)

1.527.347,00

1.426.151,00

^01,8

•7S4.651.0B:

A5)

443.878,00

460.256,00

WSK

28.000,00

j|.Q|||tni|is)^di contro|Q^j

'-RISffilSftTB'D'iMRSiZIÉWIjn

flOì.S'

36.838,001

iGio-reipeinsi componenti

o

Importi in euro

IIÌlglj

571.038,00

-436.595,001 A dedurre contr.c/es.
-36S.447.00

Tot. Fatturato

9.470,00

FATTURATO MEDIO

2017

1.683.174,00
604.401,00:

0,00

35.000,00

0,00

1.971.225,00

1.851.407,00

2.287.575,00

2.036.735,67

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. 1, lett. a)

F'

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

T"

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

co. 2, lett. c)

T

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

c

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

-T

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

~w

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

r

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Fin dal 2015 la società ha operato una diffusa azione di riorganizzazione con riduzione dei propri costi di funzionamento, sia rispetto alle spese
generali che al personale ma questo non ha comunque impedito l'accavallarsi di perdite cospicue e rilevanti che per ['esercizio 201 9 non
hanno potuto essere coperte dalle riserve disponibili della società.

La società presenta risultati negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti.

Gli indicatori di rischio, autonomamente sviluppati dalla società, evidenziano il ripetuto superamento delle soglie di allarme ponendo gravi
pregiudiziali in ordine alla stessa continuità aziendale.

La compagine sociale è evoluta nel 2019 col passaggio delle quote azionarie dalla ex Provincia di Udine al Comune di Martignacco che, come
già precedentemente il socio CCIAA di Ts-Go, ha deciso per la dismissione della propria partecipazione.
Azioni da intraprendere:

Il Comune di Udine, in quanto detentore di una quota di sola minoranza ed in assenza di intese ovvero di una concordanza d'intenti con gli altri
soci pubblici (in particolare la CCIAA di Udine, socio di maggioranza relativa) non è in grado di orientare eventuali strategie di riorganizzazione
della società.

Precedentemente in sede di revisione delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, era emersa l'ipotesi di avviare un percorso di
integrazione e/o coordinamento con l'omologa società fieristica di Pordenone sia per ragioni di complementarietà temtoriale che di sinergia
operativa. Il mancato avvio di un siffatto percorso ha finora impedito [a creazione di un competitor in grado di affrontare adeguatamente i
cambiamenti in atto superando le frammentazioni territoriali e di mercato. .

Tenuto quindi conto delle evoluzioni in atto, nonché delle gravi e persistenti difficoltà economiche evidenziate dalla società, ormai in perdita
strutturale, come peraltro confermato anche dai negativi risultati del 2020, risulta confermata la necessità, già precedentemente stabilita, di

procedere alla dismissione della partecipazione.

(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 it tipo di partecipazione distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organìsmo),
oi/vero 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 59 de! Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

Dlr_8

UDINE GORIZIA FIERE S.P.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

22,87%

w

22,87%

(d)

(e)

Attività svolta: l Gestione del patrimonio e delle attività fìeristiche di Udine e Gorizia

lw

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(gJ

Perdite reiterate

\(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli su//e motivazioni della scelta:

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le_modalita_ di attuazione della cessione/alienazione:
Vedi precedenti provvedimenti

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Vedi precedenti provvedimenti

(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),
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".

05.02_Azioni_Cessazi

l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI
RICERCA E DI TRASFERIMENTO
Denominazione società partecipata: ITECNOLOGICO
- SOCIETÀ'

w

CONSORTILE A R. L.

Tipo partecipazione: L

Diretta

w

Gestione del Parco Scientifico e
Tecnologico dì Udine, promozione

Attività svolta: della ricerca scientifica applicata e
del trasferimento tecnologico al
sistema produttivo,
Cod ATECO:

(d)

M.72.1

indicare se Sa società:

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

c

di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione dì fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9/ secondo perìodo, dall'applicazìone totale o

c

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)

c-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co, 12-sexies}

r

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità

c

turistìco-sportìva in aree montane (art. 4, co. 7)

c

- Ha per oggetto sodale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti d! ricerca, ovvero gestisce

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'amblto territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovì/ tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sosteniblle ex art. 111-bis
T.U.B., dì cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

E

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

E

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4/

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio d] interesse generale attraverso un

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o aila svolgimento delle loro funzìoni(art.

L

co. 2, lett. b)

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
4, co. 2, leu. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

- Valorizza il patrimonio immobiliare deil'ammìnistrazìone partecipante (art. 4, co. 3)

c

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

|Ai sensi dell'art. 7 c. 106 della L.R. 11/2011; "La Regione, ai fini dell'accresdmento de!!a competitiwtà del sistema economico dei temtono regionaìe e
! delio sviluppo dt co!!abofazioni pubbiìco-prìvate nell'ambito delia ricerca e deli'innovazione tecnologica, riconosce un particolare vaìore alta

partecipazione degli enti iocaH regionali, ai soggetèt gestori di parchi scientifici tecnoìogicì nonché agli organismi cìì ricerca, come definiti dalia normativa
comunitaria in materia dt aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costsfuifi in forma d'società di capitali. "
L'art. 20 della L.R. 10/2012 recita: "Al fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e i'incubazione e lo sviiuppo di imprese innovative, la
l partecipazione degii enti !ocali delia regione autonoma Friuli Venezia Giuiia in società che svofgano dette attività o in soggetti gesìon di parchi scientifici|
le tecnologici, senza fini a'i lucro, è considerata di preminente interesse pubfcilico e, pertanto, rientra pienamente nelle finalità istituzionaiì di detti enti.
'Taie contesto è altresì confermato anche nell'art. 3 della LR 3/2015.

La società realizza attività volte a favorire la ricerca scientifica applicata e lo sviluppo tecnologico in rapporto col sistema produttivo e dei servizi locale.
l In particolare gestisce il Parco scientifico e tecnologico "Luigi Danieli" dì Udine, sviluppa numerosi progetti innovativi nazionali ed europei e fornisce
l servizi e consulenze alle imprese che si insediano nel Parco stesso, sia in fase di avvio che nel successivo regime di funzionamento. La società opera, |
secondo statuto, senza fini di lucro, con obbligo di reinvestire ogni eventuale utile nella ricerca e nel trasferimento tecnologico,
Friuli Innovazione è Società consortile a resp. limitata a prevalente capitale pubblico secondo quanto stabilito in statuto. Tra i soci pubblici si segnala
anche la Regione FVG (subentrata alla Provincia di Udine, cessata al 31.12.2018 in attuazione della L,R. 20/2016) che ha promosso. sulla base della
LR 23/2019 un percorso di profonda riorganizzazione societaria alf'interno del riordino generale del sistema regionale dei parchi scientifici e tecnologici
l li Valore della produzione di Friuli Innovazione è formato sostanzialmente da una componente di servizi erogati che vengono fatturati (mercato
! Imprese) e da una componente di ricavi da contributi competitivi (mercato Progetti). Detti "contributi" provengono dai progetti presentati sui bandi
l europei, nazionali o regionali che sono valutati positivamente ex ante e quindi vengono finanziati e rendicontati. Data quindi la loro natura non di mero
l sussidio ad integrazione dei ricavi per ['attività svolta ma di provento su specifiche progettualità affidate alla società, sono mantenuti, ai fini della
l presente analisi, all'ìntemo della voce A5) "Altri ricavi e proventi".

La società svolge quindi un servizio di interesse (economico) generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del
'Comune in quanto strategico per lo svjhjppo e la valorizzazione economica e_cìvìle del suo temtprio e della comunità locale.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociaie come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui Sa società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede dì ricognizione (02.01; 02.02).
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Denominazione società partecipata:

:w

Dlr_9

Progressivo società partecipata:

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - SOCIETÀ'
CONSORTILE A R. L.

Tipo partecipazione:

w

]rcj

Diretta
ìUestìone del Parco scientif'ìco e Tecnologico dì

promozione della ricerca scientifica applicata
Attività svolta: !Udine,
w
|e del trasferimento tecnologico al sistema
l produttivo,

Indicare i seguenti dati con riferimento all'eserdzio 2019:
Importi in euro

•.:«tìffi)!|iFtt|m;iei<dl:Io:::
Ì^Nl!R|iii'»denfi.,|Eie}.-;

22,00

|)@<)t||Eo^ytìi)|ÌMei)||||||||:ll
r»

lNym<tro
aiFnlmtnistratoril

l

Coinpensi i|:;s
arnmìnlstrataFJi

di culi nomi natil
:!tlalll'Ente:i:

o

ffam prensì camiponefl|i:

|NumepcK»nn ponesti
?ftFg ano ;d i cftn^ppll lo

l

d^^ctìilii&minitii
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2019

2018

Al)
AS)

914.205,00

854,884,00

2017
748.916,001

,K»M

46.845,00
71.438,00

1.702.312,00

1.279.304,00

1.044.946,001

j:20I7:

82.058,001 A dedurre contr.c/es.

0,00

0,00

0,001

2.616.517,00

2.134.188,00

1.793.862,00

2019

'saa.SK.

-207.088,00

Tot. Fattura to

:2»a5,

7.008,00

FATTURATO MEDIO

2.181.522,33

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)

E

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

E

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

c

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, leti. d e art. 26, co. 12-quinquies)

E

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

~L

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

~E~

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, leti. g)

E

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società presenta un andamento positivo e regolare dopo alcuni esercizi più critici e discontinui a causa delle difficoltà nel reperimento di
finanziamenti sui progetti presentati ai bandi europei per la ricerca e rinnovazione e della debole domanda di servizi dalle aziende.

Viceversa il trend attuale, altresì confermato per il 2019, denota ricavi in crescita e forte dinamismo delle aziende insediate (c.a 140) nelle
strutture realizzate presso il parco tecnologico L.Danieli di Udine grazie al quale le risorse dell'UE vengono incanalate nella creazione di start up
innovative e nel sostegno al trasferimento tecnologico a favore dell'industria 4.0.
Non si rinvengono situazioni criticità di cui all'art.20, c.2, del D.Lgs. 175/2016.
Azioni da intraprendere:

La dinamica aziendale richiede una costante azione di monitoraggio rivolta in particolare ad appurare il mantenimento e la salvaguardia degli
equilibri economico-finanziari della gestione benché il Comune di Udine, in quanto detentore di una quota di sola minoranza, non disponga di
strumenti idonei ad orientare le strategie e l'organizzazione della società,

Per volontà della Regione è però maturato nell'ultima parte del 2020 un articolato riassetto societario che ha coinvolto diversi organismi di
settore e naturalmente i soci di Friuli Innovazione con un globale riordino della compagine societaria.

All'esito delle operazioni suddette Friuli Innovazione viene quindi ad assumere la configurazione di società a controllo pubblico ex D.Lgs
175/2016 in quanto partecipata da più soggetti pubblici che vi esercitano congiuntamente il controllo previsto dall'art. 2359 C.c..
(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 l casi In cui la società sia partecipata direttamente. Indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attlvltà 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 fa voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'eserc/z/o al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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FRIULI
INNOVAZIONE,
CENTRO DI RICERCA
E DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO SOCIETÀ'
CONSORTILE A R. L.

w:

"iNF

Gestione del Parco

Scientifico e Tecnologico
di Udine, promozione

Diretta

della ricerca scientifica

8,52%

applicata e del
trasferimento tecnologico
al sistema produttivo.

La partecipazione del Comune di Udine in Friuli
Innovazione, assunti i suoi scopi volti al sostegno della
ricerca scientifica, tecnologica e all'incubazione e sviluppo
di imprese innovative, risulta di preminente interesse
pubblico, qualificabile come servizio di interesse generale
ai sensi dell'art.4, c. 2, del D.lgs. 175/2016

La società persegue obiettivi di forte rilevanza strategica
mediante attività volte alla promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità locali.

L'attivìtà della società rientra nelle finalità istituzionali del

Comune, ai sensi dell'art. 20 della LR 10/2012, ed è
strettamente necessaria al loro perseguimento ai sensi
dell'art.4delD.Lgs. 175/2016.
L'andamento della società evidenzia un andamento

positivo pur con le peculiarità della sua gestione operativa
(vedi avanzamento per fasi di sviluppo di progetti e bandi)
e presenta interessanti prospettive di potenziamento e
sviluppo.

La società non ricade nelle situazioni di criticità quali sono
delineate dall'art.20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
La società non opera con finalità lucrative e rientra
pienamente nelle linee di programmazione regionale volte
alla riorganizzazione degli organismi operanti nei campi
della ricerca e della promozione scientifica e tecnologica a
supporto dell'innovazione e delle nuove tecnologie.
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),
oppure in parte direttamente e in parte Indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attivltà svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Ammlnistrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun inter/ento di raziona fìzzszìone.
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 datl'art. 4). In caso dì attività inerenti ai sen/izi pubblici locali, esplicitare tè ragioni delle convenienza economica
dell'erogszione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) e della sostenibilità della scelta In termini di

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui atla 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 II tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04 Mantenimento
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: {

Dir_10

(a)

DITEDI - DISTRETTO DIGITALE

Denominazione società partecipata: DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C. A R.L.

Tipo partecipazione; [

Diretta

w
(c)

sviluppo economico del distretto
lindustriale digitale, realizzazione di

Attività svolta: linfrastrutture banda larga),

l fornitura di servizi alle aziende

w

l insediate nel distretto

Cod ATECO:

M.70.22.09

indicare se la società:

- 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.)

D
a

D

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

D

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

D-

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

D

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

D

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

D
D

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

D

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-ète)

D

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

c

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

D

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

D

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, leti. 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)

D
D
D

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, leti. e)

D

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

a

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 società svolge un'attività di promozione dello sviluppo economico del distretto industriale digitale ove rientra anche il Comune di
Udine. DITEDI è società consortile a capitale prevalentemente pubblico (da statuto) originariamente sorta per effetto della LR 27/1999
poi abrogata dall'art. 59 della LR 3/2015 (Rilancio imprese FVG - Riforma delle politiche industriali) e degli indirizzi di politica industriale
regionale, senza fini di lucro e con obbligo statutario di reinvestimento degli utili per le proprie attività istituzionali,
Tra i soci pubblici c'è anche la Regione FVG subentrata dal 2019 alla soppressa Provincia di Udine come da Delibera di Giunta
Regionale n° 1654 del 07/09/2018 e n° 2125 del 16/11/2018.

Per effetto delle modifiche apportate alla LR 3/2015 dalla LR 21/2016 i "Cluster" sono individuati quali strumenti ani allo sviluppo di
economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitivita del territorio (art. 15, c. 1) ed attribuito a DITECI il compito di attivare
sinergie tra soggetti pubblici e privati al fine di sviluppare le specifiche potenzialità del cluster del settore ICT e digitale in campi rilevanti
per l'economia regionale (art. 1 5. c. 2-ter).

Dette funzioni, pur potenzialmente idonee, in generale, alla promozione dello sviluppo economico e all'innovazione, non rientrano nella

nozione di sen/izio di interesse generale ex D.Lgs. 175/2016.

Già nelle precendenti revisioni delie partecipazioni societarie era stata riscontrata l'inappropriatezza della suddetta partecipazione in
relazione ai requisiti giurìdici stabiliti per il suo mantenimento prevedendone la dismissione. Attualmente tali difformità risultano
permanere.

(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 distìnguendo 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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

\w

Dir_10

Progressivo società partecipata:

DITEDI - DISTRETTO DIGITALE DELLE

Denominazione società partecipata: TECNOLOGIE DIGITALI - S.C. A R.L.

Tipo partecipazione: [
Attività svolta:

\w

]rcj

Diretta

sviluppo economico del distretto industriale
digitale, realizzazione di infrastrutture banda
larga), fornitura di sen/izi alle aziende

(d)

insediate nel distretto

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
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Importi in euro
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2019

492,00
835,00

2018

2017

Al)

76.065,00

64.681,00

AS)

78.913,00

81.925,00

30.866,00

-39.341,001 A dedurre contr.c/es.

67.988,00

62.967,00

30.704,00

83.639,00

31.877,00

-3S.7S7.00

Tot. Fatturato

86.990,00

-14381.001 FATTURATO MEDIO

31.715,00

67.502,00

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

co. 2, lett. c)

D

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

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

-D-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, leti. f)

-u-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

D"

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

L'attività della società, seppur potenzialmente idonea alla promozione dello sviluppo economico e all'innovazione, non pare riconducibile al
concetto di servizio di interesse generale indicato dal D.Lgs. 175/2016. La società occupa due soli dipendenti a fronte di un CdA composto da
sette mèmbri (ancorché operanti a titolo gratuito) ed ha registrato un fatturato medio nell'ultimo triennio assolutamente esiguo.
Azioni da intraprendere:

La partecipazione non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e non rientra nelle categorie di

cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

La società presenta molteplici profili di criticità di cui al c. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e quindi risulta confermata l'esigenza di procedere
con le azioni di razionalizzazione già precedentemente stabilite.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
(b); Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distìnguendo 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'attlvità 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 de! Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle Imposte.
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessìone/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società

DiMO

DITEDI - DISTRETTO
DIGITALE DELLE
partecipata: TECNOLOGIE DIGITALI

(a) Quota di partecipazione detenuta:

10,77%

w

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

10,77%

(d)

(c)

- S.C. A R.L.

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

sviluppo economico del distretto industriale digitale, realizzazione dì ìnfrastrytture banda
(f)
larga), fornitura di servizi alle aziende insediate nel distretto

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(9)

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

(g)

Società con un fatturato medio inferiore a Euro 1.000.000 nel triennio precedente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli_sulle motivazioni della scelta:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Vedi precedenti provvedimenti

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Vedi precedenti provvedimenti
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Vedi precedenti provvedimenti

(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),
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".

05.02_Azioni_Cessione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_ll

w

BANCA POPOLARE ETICA - SOC.
COOP.P.A.

w

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

del risparmio tra il pubblico
Attività svolta: Raccolta
e esercizio del credito

Cod ATECO:

(d)

K.64.19.1

indicare se la società:

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

c

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)

E

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.)

r

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. ì.l-bis)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)
Qualora non 510 stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedente indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

c

c

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

c

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-óf's)

c

Qualora partecipata entro 1'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis
T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

E

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

c

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

c

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

E

co. 2, lett. b)

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)

r

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

c

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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:
Le attività in campo bancario e del credito in genere non rientrano astrattamente nella nozione di servizio pubblico locale
riconducibile al concetto di servizio di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 175/2016 ne tra le funzioni comunali.
Tuttavia, dati certi presupposti, essi possono assumere notevole rilevanza ai fin del sostegno e dello sviluppo economico e sociale

della collettività.

Il mantenimento della partecipazione deriva dalla rilevante funzione sociale svolta dalla banca a favore delle fasce più deboli e
svantaggiate della collettività, particolarmente esposte agli effetti negativi nelle fasi di crisi economica.
Il mantenimento della suddetta partecipazione è altresì consentito dal c. 9-ter aggiunto all'art. 4 del D.Lgs.75/2016 dalla L. 205/2017,
alla luce della sua effettiva valenza etica e socio-economica.

(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 i! tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sìa partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: [^
Denominazione società partecipata:

Dlr_ll

JCa;

BANCA POPOLARE CTICA - SOC. COOP.P.A.

\w

Diretta

Ifc;

Tipo partecipazione:

Attività svolta: Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del
credito

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento ail'esercizlo 2019:
Imports in euro
NUrtÌéro mediò

^j»eni)en {e}|

<CQ<|»dtel RCiT'SCHialft,

318,00

;JN|u|r|^Po|l|:i::::||:

:|aiìWkm'i:Ft|is||alcH'|'^

13

Il :||d!i'?cui:::t'i||;minati. ,.::|.
:i::''|U

o

: l^u mi&ro coni pOìM! wtì::;i;:||j

soi'gi|no;'4?.:<se:R|Et'5Rl'lcp'Ì|
itliluilnotniinatjs

:|a|<ente|:|:

w:

20.283.110,00

r1C;|'n't:(w|n.&i||^||s,:

321.000,00

iaimntiri|istBapfì;»ri^.

Com pé nsi compoflfè riti;
Oif^an o il 11 controra

103.000,00

3

o
Importi in euro

^Ri[SMI-TATQ~D:'ÌÌEiÌC:Ì%lÌ1{gy
^oi9::a;
.2018:]:
stem.
is'Bie
-Ìls:!tM-Siill

ni

6.267.836,00

3.278.703,001 Int.attivi e prov.ass.
Commissioni attive
2.273.208,00
Tot.Fatturato
4.317.890,00
FATTURATO MEDIO
758.049,00

lÌTTURATt
2019

34.759.980,00
18.338.299,00
53.098.279,00

2018
31.582.406,00

16.178.483,00
47.760.889,00
48.580.046,33

2017
30.156.694,00
14.724.277,00
44.880.971,00

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, leti. a)

c

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, leti. b)

T

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

T-

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, leti. d e art. 26, co. 12-quinquies')

-^

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

~L

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

E

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

T"

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

La non idoneità della partecipazione rispetto ai principi generali di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, via via

introdotti dalla recente evoluzione normativa in materia è stata superata per effetto dell'introduzione del c. 9-ter all'art. 4 del
D.lgs. 175/2016 operata dall'art. l, c. 891, della L. 205/2017 che ha ulteriormente integrato le fattispecie societarie
ammissibili.

La partecipazione rientra nei limiti dimensionali stabiliti (non superiore all'l% del capitale sociale) richiesti per l'esclusione
dall'obbligo di razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nette 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 distìnguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra socìetà/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nefle schede dì ricognizione (02.01; 02,02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire Sa voce 59 del Conto economico,
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto deìfe imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

-&en<»inìnazi®ni::-'
società^

Up&ldjlB

y^ @uotatlictti;

Mi&^i«aiiaffiaBliais»m^

|[»a||t»:igaaEtCtl!ie||

m

IB:

ÌB--

Dir_ll

BANCA POPOLARE
ETICA - SOC.
COOP.P.A.

Diretta

Raccolta del
risparmio tra il
pubblico e esercizio

0,0056%

Il mantenimento della partecipazione è consentito dal c. 9-ter
aggiunto all'art. 4 del D.Lgs. 175/206 dalla L. 205/2017.

del credito

La partecipazione non eccede il limite dell'l% del capitale sociale
della banca

La particolare modalità di intervento della banca (finanza etica e
sostenlblle, crowfouding eec.) presenta una significativa e diffusa

utilità sociale In particolare per il sostegno degli strati più deboli
della collettività.

Il mantenimento della partecipazione non comporta oneri per il
Comune sodo.

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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

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 la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun inten/ento di razionalizzazione.
Mio 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 locala esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eec.) 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.

04 Mantenimento

l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:!
Denominazione società partecipata:

Dir_12

(a)

BANCA POPOLARE DI VIGENZA
S.P.A. in Liquidazione Coatta

m

Amministrativa

Tipo partecipazione: L

Diretta

Attività svolta: Raccolta del risparmio tra il pubblico
e esercizio del credito

Cod ATECO:

(c)
(d)

K. 64.19.1

indicare se la società:

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

c

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)

c

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

c

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)

c

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)

c

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

c

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

c

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

c:
c

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

hla caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

L

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 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-ó/s)

E

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

c

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

c

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.

c

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

c

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,

c

2, lett. b)

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

L

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

c

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l 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 partecipazione del Comune di Udine deriva da un pregresso investimento azionano attuato in esecuzione di un legato testamentario disposto nel
1936 da Del Bianco e Anna Murarti Moretti, quindi gravato ab origine da specifico vincolo di destinazione a reddito.

Le attività in campo bancario e creditizio, benché potenzialmente idonee alla promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, non
costituiscono un servizio propriamente definibile di interesse (economico) generale ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e non rientrano tra le funzioni
fondamentali dei Comuni.

La società è già attualmente in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del DM 185 del 25/06/2017.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(li): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo l 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).
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l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_12

}w

BANCA POPOLARE DI VIGENZA S.P.A. in
Liquidazione Coatta Amministrativa

\(b)

Diretta

]fc;

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: L

Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio
Attività svolta: del
credito

(d)

Indicare l seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016 (ultimo bilancio approvato)
Importi in euro
lumero:::medio3:iiis.~i

^ %(ttpen(lentl:i{ie}!||||:

•iNumeWI
amministFato
di curnominiati

dall'Enfe ;
Numero conaponentl

^OEgano W.co|tFe(to|.
di;iSu:i::::nominati:l

«lairEnte

0,00

^:^osfol||EÌIl!i::pi|t's<E»niail:ÌB

o

IICompensi

o

Cpmpfnsi comiRon<i|itì
organo di c?QnsrolItì

n.p.

3
o
Importi in euro

zotsi

-1.901,705.146,00

1.20XSI

-1.399,393.393,00

2014

n.p.

i:ni:lln!s^rator!!:i

Importi in euro

i|mS:U:l,TATO::ffii§g^CI236@miB

swsiy
::;:||MI,:;,:l:l!j

333.571.488,00

.ai-FTusiiiii
2016

Int.attivi e prov.ass.

729.685.800.00i

Commissioni attive
-823,681.554,00
-44,625.431,00
Tot. Fatturato
64.022.540,001 FATTURATO MEDIO

2015

2014

831.443.263,00

1.034.168.677,00

222.335.940,001

304.261.737,00

952.021.740,00

1.135.705.000,00

302.500.461,00
1.336.669.138,00

1.141.465.292,67

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)

[7

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

L

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

c

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies')

c

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

E

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

c

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

c

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

Il Comune di Udine risulta titolare di n. 3.003 azioni ordinarie dell'istituto. Detta partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di
cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) e risulta completamente deprezzata, senza ragionevoli possibilità di parziali recuperi, attualmente previsti dal
Fondo indennizzo (piccoli) risparmiatori (truffati) istituito, in base alla L.di Bilancio 2019, da ultimo con DM 08/08/2019.
Azioni da intraprendere:

:Ai sensi del TUB e del DL 25/06/2017 n. 99 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 185 del 25/06/2017, su proposta della Banca
d'Italia, ha disposto la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza SpA con conseguente nomina dei
Commissari liquidatori. A seguito di ciò, l'intero valore azionario è risultato interamente azzerato.

Le azioni dei soci, quindi anche del Comune di Udine, risultano sterilizzate in attesa dell'esito della suddetta procedura.
(a): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).
(b): Inserire fa ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 r 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra soaetà/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 69 dei Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizlo al netto delle Imposte.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Dir_12

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Quota di partecipazione detenuta;

0,0032%

BANCA POPOLARE DI VIGENZA S.P.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
Diretta

\(b)
If c;

(d)

Attività svolta: [Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

\(f)

Società inattiva o non più operativa

\(f)

Perdite reiterate

\(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Vedi precedenti provvedimenti

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Vedi precedenti provvedimenti

(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).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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