(Art. 24 D.Lgs. Nr. 175/20IÍ6)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge 244/2007 ha previsto l'adozione di specifici ínterventi di verifíca e
razionalizzazione sulle partecipazioni societaríe in mano pubblica a seguito dei quali le
partecipazioni che potevano essere mantenute in capo al Comune di Udine, erano:
Amga SpA (nel 2014 incorporata in Hera SpA)
Net SpA
Ssm SpA
Cafc SpA
Saf Autoservizi Friuli V.G. SpA
Friuli Innovazione Soc.cons.a.r.l.
Ucít Srl

Udine Mercati SpA
Udíne Gorizia Fiere SpA
Ditedi Srl
Banca Etica

Banca Popolare di Vicenza

Un tanto a seguito di quanto approvato, ex. art. 3, cc. 27 e segg. della L. 244/2007, con
Deliberazione di Consiglìo Comunale n. 101 del 20/12/2010 che ha stabilíto la cessìone
delle partecipazioní nelle seguentí ulteriori società risultate non strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità ístituzionali del Comune, owero non rívolte alla produzíone di
servízi di interesse generale:

Autovie Venete SpA: venduta definitivamente a febbraio 2017 a perfezionamento di
una cessione con patto di riscatto e pagamento dilazionato completato a febbraío
2017:

Gestione immobíli Fvg SpA: venduta nel 2012;
Udine Servízi Spa: messa in liquidazione a luglio 2013 e quindi cessata alla fine
dello stesso anno:
I

CSS Soc.Coop.: esercitato il díritto di recesso períezionatosí nel 2015 cui è seguita
la liquidazíone della quota spettante nel 2016.
La successiva Legge 190/2014 (Legge di stabilítà 2015), all'art. 1. c. 611 e segg., pur
facendo salvo quanto disposto dalla norma innanzi richiamata, prevedeva inoltre l'awio da
parte degli Enti Locali di un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o índirettamente possedute, in modo da conseguire
la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento, entro íl 31 dicembre 2015
I

sulla base dei seguenti críteri di intervento:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non índispensabilí al
perseguimento delle proprie finalítà istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello deí dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
? a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusíone o di ínternalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblíci locali di rílevanza economica;
l
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e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
I

relative remunerazioni.

A tale fine era prevista íadozìone di 'un "Piano operativo di razionaliyzayione",
approvato dal Sindaco in data 23/03/2015 e corredato da un'apposita Relazione tecnica.
Il suddetto Organo ha altresì successivamente proweduto, nei termini di legge
(31/03/2016), alla predisposíziorìé di un'apposita Relazione sull'attuazione del Piano
suddetto, alla luce degli obiettivi di riduzione e razionalizzazíone ívi indicati, al 31/12/2015.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex D.Lgs. 175/20'l6

Il 23/09/2016 è entrato in vigore íl D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a
partecipazìone pubblica" che, innovando e coordinando l'intera disciplinà delle
partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, ha íntrodotto specifici obblighi di verifica e
intervento riguardo alle medesime, sia a carattere ordínario/periodíco che straordinario.
La Corte Costituzionale in data 25/11/2016 ha però sancito, con sentenza n. 251,
l'illegíttimità costituzionale di alcune norme della L. 124/2015 (Legge delega) nella parte in
cui prevedòno che i decreti legislativi attuativi vengano adottati previa acquisizione del
parere reso ín sede di Conferenza Unificata anziché dell'intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Benché le censure della suprema Corte siano rivolte alla sola legge di delegazione e non
si estendano ai relativi decreti attuativi che formalmente mantengono piena efficacia,
tuttavia molto elevato risulta íl rischio di possibilí loro contestazioni di legittimità con esiti
quantomeno incerti finché il vulnus della concertazione con le Regioni non risulti sanato.

II Consiglío di Stato, all'uopo interpellato, con parere 17/Ol/2017 ha suggerito l'adozione di
misure correttive da parte del Governo che, nel rispetto del príncípio dí leale
collaborazione, facciano espressamente proprio il contenuto dei decreti originarí senza
necessità quindí di intervenire anche sulla legge di delegazione.
In particolare íl Consiglio di Stato ha evidenziato come la natura squisitamente
"procedimentale" del vizio appare, di per sé, compatibile con una valenza retroattíva degli
effetti correttivi.

E' stato quindi emanato il Decreto Lgs. n. 100/2017 del 16/06/2017 che ha modificato e
definítivamente corretto il D.Lgs. 175/2017. Risulta quindi che, sulla base della normativa
come sopra 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 acquisíre, direttamente o indirettamente, le suddette partecípazioni

(anche se di minoranza), solamente ín socíetà aventi per oggetto"attività di produzione di
beni e serìììizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali" (art. 4, c. 1).

Tali categorie dí attivítà vengono quíndi ulteríormente precisate (art. 4, c. 2):
a) produzione di servizi di interes,e generale:
ai sensi dell'art. 2, c. 1 , Itr. h) sono tali "le a? dí produzione e fornitura di beni o

servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o
sarebbero svolte a condizioni dífferenti in terminí di accessibilità fisíca ed

economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le.-
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amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
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.

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 oweró 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 dí beni o servizi strumentali alíente o agli enti pubblíci partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabílite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale
di recepimento;
e) servizi di committenza.

In deroga a quanto sopra, sono ammesse altresì:
l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse (art. 4, c. 3);

Ie partecipazioni nelle società aventi per oggetto socíale prevalente la gestione di
i e l'organizzazione di eventí fieristici (art. 4, c. 7).
Inoltre, ai sensí delíart.26, c. 3, del D.Lgs. 175 "le pubbliche ammínistrazioni possono
comunque mantenere le partecípazioni in società quotate detenute al 31/12/2015."

Sí richiama, inoltre, la particolare dísciplina delle socíetà in house providing (altresì recata
dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016), sulle quali è esercitato íl controllo analogo ai sensi
dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016. Le stesse devono rispettare i vincolí in tema di
partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfare il requisito delíattività prevalente
producendo oltre l'80º/o d?el loro fatturato nell'ambíto deí compiti affidati dagli enti soci (c.
3). E' quindi loro corìsentito rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala
od altri recuperí di efficienza sul complesso dell'attività principale della socìetà stessa.
Quanto al concetto di partecipazioni indirette, dalla definizione che viene fornita all'art. 2
del Decreto e dalle indícazioní successívamente fornite dal MEF e dalla Corte dei Contí

rìsulta che esse rilevano unicamente se possedute per il tramite di società controllate ai
sensi delíart. 2359 C.c.

Quanto all'evoluzione del sistema delle partecipazioní in ambito locale si segnalano,

inoltre, due importanti disposizioni normative di carattere regÍÒ-nale:

- la LR 26/2014 inerente il "Riordíno del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezía Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle

funzioní amministrative" che ha previsto il trasferímento scaglionato e progressivo, a
partire da luglio 2016, in capo alle neocostituite UTI (Unioní Territoriali Intercomunali), di
molteplici funzioni comunali la cui progressiva attuazione potrebbe impattare sugli schemi
organizzativi fin qui adottati in ambito comunale, con particolare-riguardo
all"'organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale" (vedí art. 27, c. 1,

Itr.b),n.4).
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- la LR 20/2016 inerente /a"Soppressione delle Province del Friùli V.('." e
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partecipazíoní, anche societarie, possedute. Vedi in propòsito anche le Delibere di Giunta
Reg,FVG n. 131 del 27/Ol/2017 e n. 719 del 21/04/2017.

In materia di "finalità istituzionali" il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art.
14, c. 27, delíart.l4 del DL 78/2010 che índívidua le "funzioní fondamentali" che devono
essere assicurate da parte dei comuní.

In aggiuì7ìta a ciò, anche varie disposizioní legislative regionali sono intervenute via via nel
tempo relativamente alle funzioni e finalità comunali nelle materie di competenza
normativa locale, in particolare riguardo a:
- organizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso:
- art. 20 della LR 29/2005;

- miglíoramento e controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici:
- art. 4 della LR 19/2012;

- sviluppo di parchí scientifici e tecnologicí rivolti a favorire l'industria e l'imprenditoria:
art. 7, c. 106, della LR 1 1/201 1 ;
art. 20 della LR 10/2012:
- art. 3 della LR 3/2015:

I

- sviluppo tramite i "cluster" delle tecnologie digitalí a servizio dell'industria manifatturiera
regionale:
- art.l5dellaLR3/2015.

All'individuaziqne delle finalità istituzionali del Comune contribuiscono inoltre ulteriori

disposizioni e criteri inerenti la cura ed il soddísfacimento deí bisogni ed interessi primari
della collettívità locale e dell'ambito terrítoríale di riferimento. In particolare:

- l'art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, prowedono alla gestione dei servízi pubblici che abbíano per oggetto
produzione di beni ed attività rívolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo svnuppo
economico e civile delle comunità locali:

- íart. 58 dello Statu.to comunale secondo il quale 'íl óomune prowede alla gestíone dei
servizí pubblicí diretti alla produzione di beni ed affivítà rivolte ai fini socian. nonché a
promuovere lo sviluppo economíco e civíle della comunità locale ...":

- la costante necessità di conformare l'azione ammínistratíva ai principi fondamentali di
economícità, efficienza, efficacia, ragionevolezza e appropriatezza, per raggíungere il fine
ultimo costituito dal pubblico interesse. Ciò allo scopo dí assicurare l'attuazrone-rispettosa
delle norme medíante scelte razionali e non lesive dell'ente pubblíco, del suo patrimonio e
degli interessí della comunítà che esso rappresenta.

Le partecipazíoni socíetaríe in mano pubblica devono ìnoltre soddisfare gli ulteriori

requisiti indicati all'art. 5, cc. 1 e 2, (ai finí della motivata gíustífícazione della costituzione

di nuove società o dèll'assunzione di nuove partecipazioní da parte di pubbliche
amministrazíóni):

convenienza economica:
sostenibilità finanzíaria;

compatíbilità còn í príncipi di effícienza, efficacia ed economícità dell'azione
amministrativa;

compatíbilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei in
particolare sulla materia degli aiuti di stato alle imprese.

Le società a partecipazione pubblica che non ríspondono alle caratteristichè innanzi
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seconda del caso, alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione
o cessione (art. 20, c: 1), ecc.

Vi sono ínfine specifiche situazioni di criticità il cui verificarsi, anche ín capo a società
ammissíbíli ai sensí delle disposizioní ínnanzí riferite, comporta l'obbligo di adottare
ínterventi di razionalizzazione. Questo, nei casi configuratí dall'art. 20, c. 2:
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 (2013/2015) inferíore a €
500.000,00 (*);

e) società non di servizio d'interesse generale, in perdita per 4 su 5 esercizi
precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzíonamento, compreso quello del
personale;

g) necessità di aggregazione delle socíetà coó attività pur consentite ex art. 4.
(") la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo dell'Emilia Romagna, con Deliberazione nr. 54/2017/Par del
28/03/2017 ha individuato detto "fatturato" con riferimento alle grandezze risultanti ai nn. 1 e 5 della Itr. "A"

dell'art. 2425 del Cod.Civile. ll MEF con nota del 1 7/08/2017, Prot: DT 63726) ha altresì fornito, su specifica

richiesta di un E.L. ulteriori indicazioni analitiche per il calcolo del "fatturato" precisando la'necessità di

escludere dalla Voce A5 i "contributi in conto esercizio".

Ai sensi dell'art. 24, l'Amministrazione deve quindi operare, entro il termine del
30/09/2017, con proprío prowedimento motívato la Ricognizione straordinaria dí tutte le
partecipazioni, direttamente e indirettamente detenute alla data di entrata in vigore della
norma (23 settembre 2016), individuando quelle che ai sensi dell'art. 4, 5 e 20 sopra citati,
devono essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazíone come innanzÌ
evìdenziato.

Il suddetto prowedimento costituísce altresì aggíornamento del Piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/20M alla luce del
mutato contesto complessívo rispetto al momento di adozione del Píano medesímo.

Come precisato dalla circolare congiunta di ANCI e Utilitaria Prot. n. 81/VSG/SD/Id del

1 2/09/2017, gli enti pubblící che non adotteranno entro il 30/09/2017 il "piano straordinario"
di razíonalízzazione delle partecípate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 1 75/2016, subiranno la
temporanea inibizione dall'esercizio deí diríttí sociali loro spettanti.
A luglio 2017 il MEF-Tesoro ha diffuso le istruzíoni per la comunicazione dell'esito della

revisione straordinaria delle partecipazioni (prevista dall'art. 24, c. 3 del D.Lgs. 175/2016)

attraverso l'applícativo predísposto sul suo sito allegando un Format di scheda d"Í
rilevazione. Documentí tuttí scarícabili e atti a fornire una fondamentale base chíarÌficffitrice
sulle modalità attuatíve della ricognizione stessa.

La Corte dei Conti, quindí, con De!iberazione nr. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/20'l7

ha forníto le "Linee di indirizzo per la revisione straordínaria delle partecÌpazi;ni'di-cui
alíart. 24 del D.Lgs. 175/2016" con annesso modello standard dell'atto di rÍòogni'zione -e

dei relatívi esiti da porre a corredo della delíberazione consílíare ad evidenza-dellffi analisi
svolte a fronte di quanto ríchíesto dalla relatíva normativa sopra citata.

innanzí forníti dal MEF rendendo dísponibile un format esaustÍvo per?la
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revisione straordinaría e razionalizzazione delle partecípazioni atto ad essere recepito

formalmente nella Deliberazione del Consiglio Comunale prevista dall'art. 24 ed 'alla
successíva comunicazione dei relativi dati al MEF.

Premesso quanto sopra è stata quíndí operata la ricognizione delle partecipazioni dirette

ed indirette detenute al 23/09/2016 dal Comune di Udine edªanalizzato l'assetto
complessivo delle società stesse al fíne di individuare eventualí situazioní che ai sensi

delle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016 comportassero interventí di

razionalizzazione, in continuítà con gli obíettíví delineati ed i risultati già conseguiti e da

conseguire.

L'esíto delle suddette verifiche e le conseguentí indicazíoni sugli interventi di
razionalizzazione (tipologia, modalità, tempistíca) da adottare da parte del Comune di
Udine in attuazione delle disposizioní ínnanzi descritte è riportato nelle allegate schede

tecníche tratte dal modello standard delíatto di ricognízione 'e relativi esiti formulato dalla
Corte dei Contí - Sezione delle Autonomie - con Deliberazione n. 1 9/SEZAUT/201 7/INPR
nell'adunanza del 191uglío 2017, di seguito riepilogate:

ioí SCHEDA ANAGRAFìCA
02 RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01 Rícognízíone delle socíetà a partecipazìone diretta
02.02 Rícognizione delle socíetà a partecípazione indiretta

03 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(T.U.S.P.)

Q3.01 Finalítà perseguíte e attívítà ammesse (articolí 4 e 26)
03.02 Condizíoni art. 20 co. 2

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZÀZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02 Cessione/Alíenazíone quote
05.03 Líquídazíone
05.05 Riepílogo
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In sintesí, dagli approfondimenti come sopra emersi rísulta che al 23/09/2016 il Comune di
Udine deteneva le sotto elencate partecipazioni societarie:

Di queste sono rísultate ríspettose dei criterí e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del
D.Lgs. 175/2016 le partecipazioni nelle sotto indicate società che, quindi, possono essere
mantenute senza interventi di razionalízzazione:
- NET S.P.A.

- ECO SINERG?E SOC.CONS.a R.L.

- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.

- CAFC S.p.A.
- U.C.l.T. S.R.L.

- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GOR?ZIA FIERE S.p.A.
- FRluLl INNOVAZ?ONE - SOC.CONS.a R.L.

Le restanti società partecipate denotano invece la necessità di adottare prowedimenti dí
razíonalizzazione in quanìo presentano sifuazioní di críticità dí cui art. 20 del D.Lgs.
1 75/2016, qome dì seguito indicato:

Interventi dí liquídazione:
- EXE S.P.A.;

- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;

/
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Interventi di alienazione:

- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- DITEDI - SOC.CONS.a R.L.:
l

- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RUEKA-MATULJI d.d.:

- BANCA DI UDINE - SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;
- BANCA POPQLARE ETICA - SOC. COOP.p.A.;

Per le società da assoggettare a interventi dí liquídazione, le relative procedure risultano
già awiate ed in corso da parte dei liquidatori all'uopo nominati come di seguito indícato:
- EXE S.P.A.: la società è stata posta in liquidazione volontaria dall'assem51ea

straordinaria dei soci tenutasi il 28 luglio 2017 a motivo della ríduzione del capitale sociale
al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1 , nr. 4 e 2447 Cod.Civile;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: dopo le recenti travagliate vicende che hanno
visto azzerare íl valore dell'azione e portato íistituto vícino ad una situazione di non ritorno,
è intervenuta l'azíone del Governo volta al salvataggio dell'operatività bancaria e alla

salvaguardia dei rísparmiatori. In tale quadro, gli asset sono stati acquísiti da Intesa
Sanpaolo, mentre la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa in
attuaîíone del DL 25 giugno 2017 n. 99.

Riguardo alle partecipazioni da dismettere, la partecipazione ín AUTOVIE VENETE S.p.A.
era già stata venduta a inizío 2014 con patto di riscatto e pagamento dilazionato e 'si è
definitivamente perfezionata a marzo 2017.

CONCLUSIONI

Risulta necessario procedere alíalíenazione delle sotto elencate partecipazíoni societarie,
nei termini indicatí dalle schede tecniche di seguito riportate:
- D?TEDI - SOC.CONS.a R.L.:

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

- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (detenuta per tramíte della controllata SSM SpA);
- REGIONALNA VELETRZNICA RUEKA-MATULJI d.d. (detenuta per tramite della
controllata Udine Mercati Srl); .

- BANCA Dl UDINE - SOCIETA' COOPERATIVA p.A. (detenuta per tramite della
controllata Udine Mercati Srl).
Udíne, 19 settembre 2017
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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 socíetà partecípata:
Denominazíone socíetà partecipata:
Típo paìtecípazionei

Dir?j

(a)

NET S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attivítà svoltaì Gestione integrata dei rifiuti

(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2!016 (art. 26, co. 2)
? Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero 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 partecípate dalle Regíonì/Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione del:e case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexìes)
Qìmlora non S/O smta selezkìnata cìlcuna delle opzkìnì indicme aí punti precedenti, kìdicare se la societtì:

ª È costituìta ìn attuazione dell'art. 34 del regolam(ìnto CE n. 13/2013 - Gruppì 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 dì 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 (aí. 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.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

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

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ark. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indìcare le mobvazìom della rìconducibilità o meno aí vincoli dí scopo dl cuí al co. 1 o ad una delle attività di cui aj
commí 2 e 3, anche con ììferimento alle società che svolgono le attivìtà dj cui a/ commì 6, 7, 8:
SpA è affidaìaria del servizio pubblico locale a reke di rilevanza economica relativo alla gestione integraìa dei rifiuti secondo la
ìl dell'in.house provìding, posto il rìspetto di tutti i requisiti previsti dalle vigeníi disposizìoni al riguardo:
assenza di soci privaíi;

esercizio congiunto del conírollo analogo sulla base di apposne clausole staíutarie e idonea convenzione tra i soci affidanìi:
svolgimento di ollre I'80º/o dell'affivilà aziendale a favore dei soci affidanti.

socieíà è controllata dal Comune di udìne e j»aítecipaía da altri numerosi soci pubblìci che detengono quote minoritarie di capnale.
Eníi locali soci hanno forìì'ializzato i rispettivi affidamenti tramite regolari coníratti dì servizio.

'affidamento del Comune di Udìne, in paríicolare, risale al 18/05/2001 ed ha durata ventennale (scadenza al 16/05/2021 ).
ªoggetto socìale descrmo in síatuío risuRa coerenìemenìe finalizzaío alla realizzazione della sudaetía altivíà di servizio con espressa
isione di capitale sociale al 100% pubblico.
síaíulo della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

servizio integrato di gestione dei ìifiuti e dei relativi tributi è servizio di interesse (economìco) generale ai sensi dell'aìt. 2, c. 2, Itr. i) e
gli effetíi dell'arl.4, c. 2, Rr. a) del D.Lgs. 1 75/2016 e rientra espressameìììe tra le funzioni fondamenlali dei Comuni ai 'sensi dellÍì

f), comma 27, an. 14, del DL 78/201 0.
possesso della paríecìpazione è essenziale al perseguimento delle finamà islRuzionali del Comune.

(a): Inserke uno deí progressM gìà Indkatí nelle schede dl ócognlzkìne (02.01 ; 02.02).
(bJ Inserke la ragkìne soclale come ìndìcata nelle schede di r?cognlzìone (02.01 ; 02.02).

(c): )ndlcare Il tlpo dl parte6pazlone dlsUnguendo ì casi in cuì la socìetà sia parte6paka dlrettamente, Inmrettamente (trarrute altra socìetà/organlsmo),
owero In parte dìrettamente e in parte indlrettamente.

(d)ì InSerìre rattlVità COrrìe indlCata nelle SChede dì rìCOgnìzlOne (02.01: 02. 02).

t

03. REQuXSXTZ TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARîECÎPAZlONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (artìcoli4 e 26)
Progress{vo socíetà partecipata:

Denomínazíone socíetà partecípata:

Dir 2

(B)

SSM S.P.À

(b)

Direìla

(C)

Típo partecípazione:
. . .

Geslione della sosla a

A"V'kª s'º?ª' pagamenío a raso e in slrutíura (d)
indlcare se la socletà:

- pt:entra 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'unìone Europea (art. 26, co. 2)

? È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensì dell'aìt. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo aíticolo (solo per le società partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

- È destinatarìa dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestlone delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. ì2-sexìes)
Qualora non sha stata seleì4oncìta alcuìì«ì delle opziom indicate ai puntì precedent?, ìndicare se /o sodetìa:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto socìale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevaìente 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 produzìone di energia da fonti rinnovabìlì (art. 4, co. 7)

Ha caratteristìche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degll enti dì ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di ìnteresse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territorÍale di

- riferimento, con affidamento dei-servizi, in corso'e nuovì, tramite procedure adªevÌdenza 'pubblÍ'ca?(art.-4,-c;.-')Íbjs)
- Produce beni e servizi stìittamente necessari per il perseguìmento delle finaHtà istituzionali dell'ente (aít. 4, C0. 1)
- Produce un servizìo di interesse qenerale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonìo ìmmobiliare dell'amministrazione partecìpante (art. 4, co. 3)
Indìcare /e motivazioní della riconducìbNìtà o meno ai vincolr di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attivìtà di cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle socìetà che svolgono le attMtà di cui ai commi 6, 7, 8:

SpA è socieíà a capiíale inleramenle pubblico deputata alla gestione secondo la modalità dell'in-house providing del servizio della
a pagamenlo nei »muni soci di Udìne, Cividale del Friuli e Tarvisio poslo il rispeffo di íuììi i requisìíi prevìsìì dalre vigeníi

i al riguardo:
assenza di socì privali?

esercìzio congiunío del conlrollo analogo sulla base di apposile clausole slaíuíarie:
svolgimerío di olìre l'80% dell'altivilà aziendale a favore dei soci affidanti.

della suddetla geslione, la sociíjà ha inoltre sosíenulo impoìíanìi iníervenli di manulenzione slraordinaria nelle slruílure
e "Venerio'ª in Corrìune di Udine a polenziamemo del servìzio reso alla cilíà.

Enli locali socì hanno formalizzalo i suddetli affldamenti ìramiíe regolari conlralíi di servìzio. Quello del Comune di udine, in

íicolare, risale al 30/07/2001 ed ha durata venlennale (scadenza al 30/07/2021 ).
socielà ha provveduío nel 2015 allªadeguamemo dei compensì degli organi sociali nei lìmiti di cui all'aí. 4, c. 5, del DL 95/2012.

ªoggeffo sociale descìillo in síaíuto rìsulía coereníemeríe finalizzalo-alla realizzazione della suddetla aílivilÀ di servizio con espressa
ione di capiíale sociale al 100% pubblico.

s{aíuío della socmlà è in corso dì adeguamemo alle disposizioni del D.Lgs. í 75/2018.

servizio pubblico locale a nlevanza economica relalivo alla geslione della sosla a pagamenío a raso ed in slrutìura per conío dei
i soci è seívizio di iníeresse economico generale ex aí. 4, c. 2, Ilr. a) del D.Ígs. í 75/2Cll6 e rienlra espres6amente ira le funzioni
dei Comuni ai sensi della leff. b), comma 27, arl. í4, del DL 78/2010. LJa paíecipazione in SSM'SpA'è quindi slrategica e
necessaria al perseguimenlo delle finalilà isliluzionali del Comune di udine.

(a): înserke uno dei progresslví glà Indicatl nelle schede dl rkognizkìne (02.01; 02.02).
(b): ínserire la raglone soclale come ìndlcata nelle schede dí rlcogmzlone (02.01; 02.02).

(c): Indlcare il tlpo dl parteclpazione dìstinguendo i casl in cul la socletà sia parteclpata dkettamente, Indlrettamente (trarmte altra socLetà/orgamsmo),
owero In parte direttamente e ìn parte ìndkettamente.

(d): ]nSerire rattMtà COme indiCata nelle SChede di rlCOgnlZl0ne (02.Oli 02. 02).

J

{l

03. REQUÎSlîî TESîO UNICO DELLE SOCî!îÀ A PART!Cn"AZIONE PuBBLlCA
03.01. Finalità perseguite e attività ammeSSe (articoli4 e 26)
Progressívo società partecípata:

Dir?3

(a)

Denomínazione socíetà paìatecipata: uDlNE MERCATI S.P.A. (b)
îípo partecipazionei

Direffa

(c)

-=-=?-=
ìndlcare se lo soàetò:

- 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 (ark. 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 socíetà partecípate dalle Regíoni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. L2-bìs)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexìes)
Qualorcì non sha st«ìtcì selezlon«ìta alcumì delle opzìonl indlcìme aj punti precedentl, Indlcore se lo soaetò:

- 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 trasporko a fune per la mobilità turisticosporkiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzìone di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o dì start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di rìcerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'ark. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento deì servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bìs)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per íl perseguimento delle finalità istituzionali dell'epte (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

? Produce beni o servizi strumentali all'ente o aglì enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizì di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-Valorizza il patrimoòio immobiliare dell'ammìnistrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motrvazìoni della riconducibilltà o meno a/ vrncolj dí scopo dì cìfi al co. 1 o ad una delle attìvità dj cuí al
commí 2 e 3, anche con rìferìmento alle socìetà che svolgono le attivìtà dí cm ar commi 6, 7, 8:
Comune ha affldato alla socielà, originariamente cosìiìuila ai sensi dell'arl. 22 della L. 142190 (poi abrogala) in paíenariaío pubblicoe con maggioranza pubblìca la concessione del servizio di gestione delle proprie struffure del mercaío oíofrullicolo all'ingrosso
daía 31/03/2000 con duraía ventennale. Tale geslione, scadenle a+ 31 marzo 2020, costìluìsce un servizio slrumeníale per il Comune
luce del paíeíe AS520 del 30.03.2009 dell'Auiorilà Garanle della Concoírenza e del Mercalo. La pemìanenza del suddello
risulta conferrnala dal parere allªuopo fornilo dal servizio delle AA.LL. della Regione Friuli V.G.; in paíicolare la Regione si
espressa per la non applicabiliíà in Frluli V.G. del c. 8 dellªaí. 4 del DL 95/2012 che sanciva la cessazione dellªaffldamemo diretlo di
ine Mercaíi (in quanlo non a capilale inleramente pubblico) al 31/12/2014.
socielà cosíiìuisce una c.d. socielà misla irregolare in quanto non risulìa pìenamenle confomìe al modello legale attualmeme
ficaío Iratlandosi di società a parlecipazione misla pubblico-pnvala con socio privalo di minoíanza scelío senza gara secondo la
:iplina vigenle all'epoca della sua isìiìuzione e quindi non rienlra nelle previsioni dell'aí. 17 T.U.S.P.
socíeíà, in quanto a conlrollo pubblico. ha prowedulo ad adeguare lo síaluto ai sensi delli'aí. 26 del 'r.u.s.p.
L.R. 29/2005 all'aí. 20 c. 1 e c. 2 prevede che i mercali agroalimenlari allªingrosso sono gestiíi come servizi di ìníeresse pubblico e
essere isliíuiíi o gesìiíi dai Cornuni síessi.
ªatíività svolta dalla socìejA ha noíevole nlevanza strategica non solo rispeílo al Comune ma anche alla slessa Regione in quanlo ne
il principale mercaío oíofruiticolo all'ingrosso. In paíicolare, la socielà gestisce le aree e gli immobili demaniali a deslinazione
di propìieíà del Comune di Udine rispetío ai quali ha operalo imporlanii migliorie (su beni di terzi), e cura Iªassegnazi6ne in
concessione degli spazi aglì operaíori privaíi che vi operano garanlendo un conírollo direffo ed efficace su lale funzione essenziale
lo sviluppo economico del íerritorio di nferimento.
socìelà svolge un ruolo rilevaníe e sírategico per il Cornune dì udine maníenendosi coslaníemenle su livelli poailivi di risullalo sia in
di saldi aíivi di gesíione che di íenuta dei volumi di alliviíà reaiizzali.

(a): Inserlre uno deí progressM gìà ìndlcatl nelle schede dl rlcogmzkìne (02.01 ; 02.02).
(b): înserire la ragione socìale come Indlcaka nelle schede dl ricognizlone (02.Oli 02. 02).

(C): rndlCare Il tipO dl parteCìpaZi0ne drSklngììendO i CaSì ìn cul la SOCietà Sla parkeCipata dlrettamente, Indrreltamente (tramlke altra SOCietà/OrganìSmO),
owero in parte direktamente e in parte Indlrettamenke.

(d)ì Inserlre ratìMtà come Indlcata nelle schede di ricognizlone (02.01: 02.02).

f

03. REQUISITI TESTO UNICO D!LLE SOCIETÀ A PARTECIPAZION! PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progresslvo SOClekà parteclpata:
Denomírìazíone socíetà partecípata:
Tipo partecípazione:

Dir 4

(a)

CAFC S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

-=-=ffl-=
Indìcare se kì societèì:

- 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, owero 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 socíetà partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.k)s. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qìmloìnx non sia stma selezioììmta alcuna delle opzioni índicate ai punti precedenti, indicare se kì societò:

- 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 socìale prevalente la produzione dì energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle deglì enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agrìcole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (ark. 4, co. 9-bis)

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

- Produce un servizio di iìiteresse qenerale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di ìnteresse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partécìpanti 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 motivazìoni della riconducibilítà o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui aj
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono /e attività di cui ai commi 6, 7, 8:
SpA è società a capíale totalmente pubblico affidaìaria ìn house, nel rispetto dellªaí. 5 del D Igs. 50/2018 e all'arí.l6 del D.Lgs.
75/2018, del servizio idrico integrato nelrAmbío della Provincia di Lldine.
a società rispetla ì requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in paíicolare:
assenza di soci privat(
esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
svolgimento di oltre I'80% delrattività aziendale a favore dei socì affidanti.
'affidamento trentennale del sll a CAFC SpA quale unico gesíore d'Ambito è stato disposto nel 2015 dall'Enìe di governo dell'ambìto
scadenza al 2045 ed è regolato con apposiía Convenzione, ai sensi della Del. AEEGSI 23/1 2/2015 n. 856/201 5{R/IDR, avente pari
SpA è società di gestione affidataria a livello dªAmbilo del servizio pubblico locale a reìe di rilevanza economica, anche
servizio di interesse (economico) generale ex artì. 2, c. í , e 4, c. 2, lír. a) del D.Lgs. 175/2016.
servizio idrico integrato rienîra espressamente ìra le funzioni ìondarnentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, arl. 14, del DL
0 eid è essenzìale alle loro finalìtà istiluzionali.

sìatuto della società è in corso di adeguamento alle disposizioni del D.lgs. í 75/2016.
possesso della parlecipazione è quindi strettamente necessario per le «inalnà istìtuzìonali del comune di Udine.
(a): Inserrre uno dei prrìgressM già indrcati nelle schede dì ricogmzkìne (02.01 ; 02.02).
(b): înserire la ragione so6ale c«ìme in«Hcata nelle schede d{ ricogmzione (02.01; 02.02).
(c): Indicare ìl trpo di partecipazkìne dlstinguendo í casi in cui la società sra parte6pata direttamente, Indirettamente (trarrúte altra società,h:ìrgamsmo),
owem in parte dìrettamente e in parte ìndireúamente.
(d): Inserire rattMtà come indìcata nelle schede dl ricogmzkìne (02.01; 02.02).

03.01 Finalità Atkività?TusP
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I

03. REQuÌSlTÎ TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progresslvo SOCìekà palteclpata:
Denomínazíone socíetà partecípata:

îip0 partecipazíone:

Dir?S

(a)

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

(b)

Cìirelúa'

(C)

Attivítà svolta: Controllo degli Impianti termicl

(6)

ìndicare se 10 s«xietò:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione dì fondì 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 paì'ziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socíetà partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestìone delle case da gioco, ai sensi della legislazione vìqente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sìa stata selezìonota alcurm delle opzioni indkme (}/ punti precedenti, indicare se /o wcietò:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azlone 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 socìale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilìtà turistìcosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
? Ha caratteristìche 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 ìnteresse generale a rete (cÌ cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

- riferimento, con affidamento dei-servizi, in corso'e nuovi, ttamite procedure adÍevÌdenza pubbÍjca?(art.-4,-co.-'C)fb{s)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per íl perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servìzio di ìnteresse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

Realizza e gestìsce un'opera pubblica owero organizza e gestisce un servizio di interesse qeneraìe attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

? Produce beni o servizì 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'ammìnistrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoH dí scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Srl è società a capfflale interamente pubblico soía nel 2006 ed atíualmenìe paìtecipaía dal Comune di Udine' al 20%. La resìdua
ìa di maggioranza è attualmente detenuta dalla Regione F .V.G.che a sua voRa l'ha acquisna dalle cessande Province di udìne e
La società gestisce il servizio di controllo degli impianti íeìnk.i nel terrnorio dei suddetti enti terriìoriali. Llcií Srl è quindi società
ex aìt. 13 DL 223/06 organizzata al fine esclusivo di realizzare in forma associata con modamà in-house il suÌldetlo servizio
di »ntrollo degli impianti termici nei comuni delle Provincie di udine e Gorizìa.

particolare. in atíuazione dell'aí. 9. c. 1 , del D.Lgs. 192/1995. è espressa compeíenza dei Comuni con popolazione superiore a
abRaníi il controllo degli impiantì termici nel proprio ìerrfflorio comunale.

disponendo il Comune di udine di rìsorse idonee a svolgere direltamente ed in fomìa conveniente la suddetta atlività di contmllo, la
:sa è stata organizzata a livello sovra-provinciale mediante apposita strìíttura societaria a ciò deputata qual'è UCIT Srl
socìetà rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposìzionì in íema di in-house providing. in paríicolare:
assenza di soci privati:
esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposiíe clausole statutarie;
svolgimenío dì oltre I'80% delrattívìtà aziendale a favore dei soci affidanti.

'attuale affidamento del Comune di Udine, opporlunamente regolaìo tramite regolare contratìo di servizio,ha durata di anni5 e scade
ìrowzozz.

'oggetto sociale descrmo in síatuto risuía finalizzato unicamente alla realizzazione della suddeffa atìività di servizio con espressa
isione di capnale sociale al 100% pubblico. Lo statuto della società è staío adeguato alle disposizìoni del D.Lgs. 175/20'l6.
paìtecipazione del Comune di udìne è quindi strettamente necessaria al perseguìmento delle proprìe finalìà istituzionali.
(a): Inserlre uno del pn:ìgressìví gìà ìndìcatl nelle schede dl rlcognìzìone (02.01 ; 02.02).
(b): Inseóre la ragìone socìale come Indlcata nelle schede di ricognlzkìne (02.01 ; 02.02).

(c). îndlcare íl tlpo di partedpazlone dìstìnguendo í casí In cui la soaetà sia parteclpata dlrettamente, Indlrettamenke (tramlte altra sì:ìcìetà/organlsmo).
owem In parte dlrettamente e In parte Indlrettamente.

(d): Inseììre l'attMtà come ìndicata nelle schede dl rìcognlzlone (02. Ol; 02.02).

03.01 Finalità Attività Tusp

J',

03. REQUISITI TESTO UNICO D!LLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUÍLICA
03.01. Fìnalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressívo socíetà partecípata:

Dir?6

(a)

Denomínazíone socíetà partecípata: ouîoseìzvìzì F.V.G. S.P.A. - SAF (5)
Típo partecípazíone:

Diretta

Attívità svolta: rasporto pubblico locale

(c)
(d)

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

? Ha com.e oggetto esclusìvo .la gestione di fondi europe: per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di J'?
progett? dì rìcerca fmanzìatì dalle istituzioni dell Unione Europea (art. 26, co. 2)

?

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qìì«ìlor«ì n0n S/O Stata Seleli0nata alCuna delle OpX]Oni inditate O/ puntí precedenti, indi€aíe Se 10 SOCietò:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, C0. 6) ffl
- Ha per oggetto' sociale prevalente la gestione dl spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, C0. 7) W
- Ha per oggetto SOCiale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di traSpOrtO a fune per la mObilità turiStiC0- d
sportiva m aree montane (art- 4ì co- 7)

?

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

? Ha. caratteristiche di spin .off.o di start up unìversitario, o analoghe a quelle deglì enti di r:cerca, ovvero gestisce J
aziende agricole con funziom didatbche (aìt. 4, co. 8)

?

======.=======.-====-=====-========,==.==,====.=...-=========.==.====-=-==-===,- I"a

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

- Produce beni eservizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istìtuzionali dell'ente (art. 4, CO. î) W
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

? proqeìrta e realizza un'opera pubblica sulla base d: un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. q
2,Iett.b)

k

? Realizza e gest:sce unºopera pubblica OWerO organizza e gestisce un servizio dl interesse generale attraverso un J?
contratto di partenanato pubblico/pnvato (art. 4, co. 2, lett. c)

?

co. 2, lett. d)

?

? produce beni o Servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimentO delle loro funzioni(art. 4, W
?

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

- Valorizza il patrìmonio immobìliare dell'amministrazione partecìpante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducìbilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attìvità di cui aj
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
attività svolta da SAF costituisce Servizio pubblico locale a reîe di rilevanza economica, anche qualfficabile come servizio di interesse
economico) generale. rìentrante ìra le funzioni fondamentali dei comuni ex aí. 14, c. 27, lír. b) del DL 78/2010.
società è controllala al 60% da Arriva líalia S.r.L. (gruppo Deutsche Bahn).
competenza in materia di viabimà e traspoíi spetta espressamente alla Regione per efletto del D.Lgs. 1 1V2004 e della LR 23/2007
SAF sta ancora gestendo ìl servizio di TPL sulla base del precedente affidamento regionale nell'Ambìto provinciale di
Detlo contratto, già scaduto nel 2010 risulta ìutt'ora prorogato nelle more delle definitìva assegnazione, a completamento della
(li gara precedentemente avviata dalla Regìone F.V.G.
nuova gara dì affidamento dscennale del servìzio è stata recentemente aggiudicata alla TPL FVG S.c.a.r.l. panecipaía in forma
dalla stessa SAF SpA e dalle alìre ìre società attuali affidatarie del servizio nelle restanti ìre Provincie della Regione. II nuovo
di seniizio riguarderà unfflamente l'intero bacino regìonale ed avrà durata decennale (prorogabili di ulteriori 5).
gestione del servizio di Traspoìto Pubblico Locale è attivìtà fondamentale per l'affuazione delle politiche di mobimà urbana, di tutela
ìerrìtorio (riduzione delle emissioni e decongestionamento del Iraffico) di sostegno all'intermobimà e di semplificazione operativa
unico, digiìalizzazione, ecc.). La paíecipazione detenuta in SAF è quindi streffamente necessaria al perseguimento delle
: istiluzionali del Comune.

(a): înserire uno der pmgressìví gìà ìndkatr nelle schede dí rkogmzione (02.01; 02.02).
(b): rnserire la ragione sociale come rndicata nelle schede m rìcogm=one (02.01; 02.02).
(c): Indlcare Il tìpo dl parteclpazkìne dìst?nguendo I casi ìn cm la società sra partecìpata dìrettamente, indrrettamente (tramìte altra società/orgamsmo),
owero ìn parte direttamente e rn parte indirettamente.
(d): înserìre rattMtà come ìndicata nelle schede dí ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 Finalità Attività Tusp
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03. REQIJ?S?T? TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attivìtà ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo socíetà partecípata:
Denomínazíone socíetà partecípata:
Típo partecípazíone:

Dìr 7

(a)

HERA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Attívítà svolta: Holding industriale multiutìlity

(d)

indicare se /o socìetèì:

- 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 rìcerca finanziati dalle istituzionì 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 disposizionì del medesimo articolo (solo per le socíetà partecípate dalle Regioní/Prov. Aut.)

Fl

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

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qìmlor«» ncìn sìa stata selezionata alcuw delle opzh:ìni indìcme ai punti precedenti, indìcare se /o societò:

- È cosUtuita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - GrÚppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestìone di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fìeristici (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 cla fontì rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universìtario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
azìende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

rì

- Produce beni e servizi strettamente necessari per ìl perseguìmento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servìzio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e reaHzza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

? Rea.lizza e .gestisce un'opera. pubbl.ica owero organizza e gesti'sce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentalì 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 partecìpante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazìoni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attìvità di cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attìvità di cui ai commi 6, 7, 8:
SpA è una holding multiutility operante nelle aree "Gas? (distribuzione e vendita e servizì), ªCiclo idrico" (acquedotto, fognature e depurazione).
Ambientea (raccolta, tratlamento e smaltimento rifiuti) e ªEnergiaª' (produzione, distribuzione e vendita energia elettrica attraverso le varie società
controllate), affidataria indiretía di vari servizi pubblici localì a rilevanza economica, anche qualificabili come servizi di interesse (economico)
rientrantì tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del comma 27. arl. 14. del DL 78/2010.

possesso della parlecipazione da parle del Comune di Udine consegue ad una profonda azione di ristrutturazione societaria della ex controllata AMGA

incorporata in Hera SpA nel 2014, determinata dall'evoluzione del quadro giuridico-organizzativo relativamente ai vari settori (regolamentati) di
ìì a suo tempo svolti dalla società, in particolare servizio idrico, distribuzione gas, ambito energia.

(a): Inserire uno de/ progressivi già indìcati nelle schede di rìcogmzione (02.01 ; 02. 02).
(b)ì Inserrre la ragione sociale come ìndicata nelle schede di ricognrzrone (02.01 ; 02.02).

(c): Indicare rl tipo di partecìpazione distinguendo ì casi in cui la socíetà sìa partecrpata drrettamente, indìrettamente (tramìte altra so6età/organismo),
owero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserìre l'attività come ìndicata nelle schede dr ricognizìone (02. Ol ; 02.02).

03.01 Finalità Attività Tusp
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03. REQUlSÎTî TESTO UNICO DELLE SOCI!TÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressíyo socíetà partecipata:

Dlí s

(a)

Denominazíone SOCíetà partecípata: uDÍNE GOtu;nA FIERE 5.1:'.A. (5)
Típo partecípazíone:

Diretta

(c)

-----------=u-=
indicare se 10 scìtietèì:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestìone dì 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 socíetà partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. ì2-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da giocq, aì sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qììtìloro non skì sùìta selezionma alcurm delle opzìoni inditate o/ punt{ precedentl, indicare se la societò:

- È costituìta 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'organìzzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto socìale prevalente la realizzazione e la gestione di ìmpiantì 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 (aìt. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spìn off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziende agricole con funzioni didattìche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale dì
riferimentoí con affidamento dei ServiZi, in COrSO e nuOVi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, C0. 9-bìS)

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di sccìpo dí cui al co. 1 o ad una delle attività di cui aj
commj2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attìvità di cui ai commi 6, 7, 8:
società gestisce rìlevanti spazi fierìstici ed un notevole patrimonio imríìobiliare a ciò dedicaío. acquìsiti nel íempo gazìe soprattutto a
i contributi pubblici ricevuti al fine di assicurare l'organizzazione del sistema fieristico, esposíivo e congressuale locale e dei
i rìvolti alla promozione della commercializzazione in ambno nazionale ed internazionale.
Comune di udine detiene una paríecipazione pari a c.a il 22,87º/o del capnale sociale della società cui paríecipano ulìeriori soggetìi sia
(di minoranza) che pubblici. Tra questi ufflimì vi è la Provincia di udine la cui panecìpazione (attualmente pure del 22,87%) pare
ad essere riparlita tra i Comuni nel cui terriìorio insistono gli immobili fìeristici in atluazione della L.R. 20/2016 che disciplina la
delle Province in Friuli V.G. (vedi i criîeri individuati in via preliminare per l'assegnazione dei beni e delle paítecipazioni
Province ora commìssariate di cui alla Delibera di Giunta Regionale nº 719 del zi/o42'oí 7).

'attività èvoRa riveste paríicolare ìmporlanza strategìca per il tessuto economico locale (e regionale) in quanto ne suppoía le reallà
e commerciali nella lom fondamentale azione di comunicazione e pmmozione commerciale, anche oltreconfine.
quindi alle oggetíive e rilevanti finalità di interesse pubblico saldamente perseguíle dal Comune di udìne anche quale ente di
di un più ampio bacino socio-ìerri!orialei rìspet!o al quale funge da elemenìo propulsivo dello sviluppo economico e sociale
comunilà locali.

società ha recentemente avviato un'impoíante proposta d'intervento straordinario volta alla riqualificazione del comprensorio
udinese in località Torreano di Maíignacco per un complessivo investimento di 13,5 milioni di Euro di cui6 finanziati dalla
FVG e 7,5 dalla CCIAA di udine. [)etìo programma, nel giro di4 anni dovrebbe poítare alla valorizzazione e rilancio del polo
udinese in risposla alle esigenze specffiche del ìessuto produtíivo e territoriale locale e regìonale.

(a): Inserke uno del progresslví ìJà Indkatí nelle schede dl rkogmzkìne (02.01 ; 02.02).
(b): Inserìre la ragione soclale come Indlcata nelle schede dí rìcognìzìone (02.01 : 02.02).

(c): Indlcare Il tìpo dr parteclpazlone dìstìnguendo I casl In cul la soaetà sla parteclpata dìrettamente, indlrettamente (tramlte altra socletà/organlsmo),
owem In parte direttamente e ìn parte Indìrettamente.
(d): Inserìre rattivltà come ìndicata nelle schede dl rlcognlzkìne (02.Oî ; 02.02).

03.01 Fìnalità Attività Tusp

(1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PuBBLlCA

03.01. Finalità perseguite e attivìtà ammesse (articoli 4 e 26)
Pr0ìgressììVO SOCíetà partecipata:

Dlí 9

(a)

---------------=-=W=Típo partecipazíone:

Diretta

(c)

del ParCO SCì!ntiflCO e

ecnologico di Udìne, (ìromozione

Attívítà svoltaìldelía r:cerca sc:entifica ap(:ìi:caìa e

(d)

ìrasfeíimento tecnologico al
produttivo.

Indicrìte se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (aff. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusìvo la gestione di fondi europeì per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanzìati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dellªart. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecípate dalle Regioní/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, ì,o. 12-sexìes)
Qìmbra n0n Sia Stata seleZi0nata akuna delle OpXlOnì ]ndi€ate aì puntì preCedenN, ìndkare Se la SOCìetà:

- È COStituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'AZiOne Locale (art. 4, C0. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fierìstici 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 mobilìtà turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energìa da íonti rinnovabili (art. 4, C0. 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.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

- riferimento, con affidamento dei -servìzi, in corso'e nuovi, tramite procedure ad 'evidenza pubblica (aít.- 4, CO.- 9Íbìs)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio dì interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realìzza 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 parkenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolìJmento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servìzi di commìttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-Valorizza il patrimonìo immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indìcare le motivazioni della rìconducibilità o méno ai vincolj dí scopo d} cui al co. 1 o ad una delle attìvità dj cui ai
commi 2 e 3, anche con riferìmento alle società che svolgono le attMtà dí cuj aj commi 6, 7, 8:
sensi dell'arl7 c. í 06 della L. R. í í 120í í : "Le Regìone. aí firìì delraccrescìmento della ìxìmpefifivìtà deí sìstema economrco del
re(ponale e dello svìluppo di collaborazìonì pubbhìxì-póvate nelrambìto della rìcerca e delllnnovazìone lecnologìca, óconosì:xì
parlìcolare valore alla parlecìpazìone deglì enlí localí regìonah. aí sogge4tí gesloó dí parchì scìetúìfici tecnologìcì noncM aglì
rìcerca, come definìlì dalla normafiva comurììtana ìn materìa di aìutí dì stalo, avenfi sede ìn regìone, anche se cosfitàì ìn kìrma'dí
icretà dì capìtalì.'

arì. 20 della L.R. í 0/2012 reciìa: ªAl line di sogkenere la ricerca scienìifica, lecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di impíese
la paríecìpazìone degli eííli locali della íegione aulonoma Friuli Venezia Giulia in socieìà che svolgano delle atlivíà o in
geslori di parchi scienììíici e ìecnologici, senza ìini di lucro, è considerala di prem inenìe inìeresse pubblico e, peíanío, rienlra
finalità isliluzionali di deffi enìi. Tale conlesìo è allresi cordermaìo anche nell'arí 3 della LR 3/2015.

Innovazione è Socielà consonile a íesp. limiíala a prevalenle capilale pubblico secondo quanìo slabililo ìn maìulo. Tra í soci
sì segnala anche la Pmvìncìa dì Ud?ne la cuì partecìpazìone verrà ìn futuro rìassegnata ìn atkuazìone della L. R. 20120l 6 che
i la soppressìone delle Provìnì» m Frìulí V. G. Ivedi criíeri individuali in via preliminaíe peí l'assegnazione dei beni e delle
zioni delle Province ora oommissariale di cui alla Delibera di Giunla Regionale nº 7í 9 del 2í I04120í 7)

socielà è da sìaìulo senza íini di lucío, con obbligo di reìnveìAre ogni evenìuale uìile nella ricerca e nel Irasfeíimenío ìecnologico.
socielà reeìlizza allivilà volìe a {avorire la ri«ìì=rca scienlìfica applicaìa e lo sviluppo ìecnologico in rappoío col siskema produffÍvo e
locale In parìicolare la socielà gesíisce il Paroo scieníifico e lecnologìco ªLuigi Danielia di Udine. sviluppa numerosi progeíli
nazionali ed europei e fornisce servizi e consulenze alle imprese che si insediano nel Parco sìesso. sia in íase di avvio che
funzionamenìo.

socieìà svolge quindi un servizio di inìeresse (economico) generale slísílamenìe necessarìo peí il perseguimenío delle fimaliìà
del Comune in quanlo slralegico peí lo sviluppo e la promozione del suo ìeírilorio.

(a): înSerlre unO del progressM gìà ìndlCatl nelle SChede dl rlCOgrììzì0ne (02. Ol: 02. 02).
(b): Inserìre la raglone sodale come Indlcata nelle schede dl rlcogrúzkìne (02. OIH 02.02).
(c): îndlcare Il tìpo dr partecipazkìne ì'Hsklnguendo í casí In cur la socletà sia partecìpata direttamente, Inì:Nrettamenìe (tramlte alkra socletà/organismo),
ovvem In parte dìrettamente e ííl parte ìndlrettamenke.
(d): Irìserlre rattMkà COme ìndlcata nelle SChede dì HCOgnlzì0ne (02. Olì 02. 02).

03.Ol?Finalità Attività?Tusp

t

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (artìcolì 4 e 26)
F'rO«JreSSlVO SOCietà partecipata:

D:í 10

(a)

------------------=---------W=Tipo partecipazionei

Diretta

(c)

economico del disìíetto

dígitale, reallzzazione di

Attivítà svoltail:nwastrutture banda larga),

(d)

seìvizi alle aziende msediate nel

Ind?crìre se la s«ìcìetà:

- 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 Regìoni, ovvero la realizzazione cH
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (aìt. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata aì sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecìpate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti dì cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È aútnrizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexìes)
Qu«ìlOra rwìn Sia Sb:ìta SeleXi0nata akuna delle OpXìOnl ìndlCate aì pììrìtl precedenti, indh:are Se kì SOCletò:

- È costituita in attuazìone 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 spazì fieristìci e l'organizzazìone 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 oc1getto sociale prevalente la produzione di energìa 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 gestìsce
aziende agricole con'funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di ìnteresse generale a rete (di cui all'art. 3-bìs del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis}

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

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

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

Indicare le motìvazionj della riconducibilità o meno ai vincolj dí scopo dj cìA al co. 1 o ad una delle attivRà di cui aj
commí 2 e 3, anche con rìferìmento alle socìetà che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
socieíà svolge un'alíività di promozione dello sviluppo economico del dislíeffo induslriale digiíale nel quale rienlía anche il Comune di
DITEDI è società consoìtile s capilale prevalenìemenìe pubblico Ida slaìulo) conforme alla LR 27íl 999 poi abrogala dall'arl 59
LR 3/2015 (Rilancio imprese FVG - Riforma delle poliíiche indusìriali) e sorla in armonia con le linee di poliíica indusìriale
senza íini di lucro e con l'obbligo slaìuìario di reinvesíire ìuìli gli uìili nelle sue aíliviìà isìiluzionali
ìa ì socí pubbhcí sì segnala anche la Provìncìa «:h Udrne la cuí parleì:ìpazìone verrà ìn futuro rìassegnaka ìn a«uazìone della L.R.

9]2016 che dìsì:ìpllna la soppressìone delle Provìnì:xì ìn Frìulì V. G. (vedi cíìeíi individuali in via preliminare peí l'assegnazione dei beni
delle paìtecipazioni delle Province ora commissariale di cui alla Delibera di Giunia Regionale nº 719 del 21/0420î 7)
effetìo delle recenii modifiche appoíaìe alla LR 3/2015 dalla LR 21/2016 è riconosciula l'impormnza dei ?clusleì' quali slrumenli
allo sviluppo di economie di íeke, sinergie e miglioíamenìi della compeíiliviíà del íeì'íilorio laí. í 5, c í ) ed affribuiìo a DITEDI il
di allivare sinergie kra soggeìli pubblìci e privali al fine di sviluppare le poíenzialilà del clusìeí del sellore ICT e digilale in campi
peí Iªeconomia regonale (aí. 15, c. 2-ìer).
sua affivilà lutlavìa, benché polenzialmenle idonea alla promozione dello sviluppo economico e all'innovazione non paíe anche
»nducibile al conceffo di servìzio di iníeresse geneíale indicalo dal D Lgs í 75120lB
h píecedeníemenìe, in íelazione al piano di razionalizzazione redatlo ai sensi dei cc. 61 í e segg.dell'arì í della L. 190/2014 era slaìa
:oríraìa la cíiìiciìà di della parlecipazione in relazione ai requisiìi giuridici allora previsli per il suo manlenimerío. La parlecipazione
sìaía comunque msrìlenula anche per ragioni di ordine arnminisíralivo legaíe alla creazione delle nuove UTI (Unioni Teíriìoriali

'aìlività della'società, benché rilevanle all'intemo del quadro delle poliliche regionali di innovaziome e sviluppo induslíiale, non rienlra
le inzioni íondamenìali del Comune di Udine ííé risulla slreffarnenle necessaria al píìseguimeììlo delle sue finalilà isliíuzionali
quanío disposío dal D Lgs ì 75/2016

(a ): Inserlre uno deí pmgressM gìà Indkatí nelle schede dl rlcognlzlone (02. Ol ; 02. 02 ).
(b)ì Inserke la raglone socrale come Indlcata nelle schede di rlcognlzlone (02.01; 02.02).
(c)i Indìcare Il tlpo dì parteclpazlone disbnguendo I casi In cul la soaetà sla parteclpata dìrettamente, Indìrettamente (Iramìke altra socìetà/organìsmo),
Owero in parke dìrììttamentìì 8 In parte ìndlrettamente.

(d): InSerlre l'atlMtà COme IndìCata nelle SChede dl rlCOgnlZl0ne (02. Oli 02.02).

03.01 Finalità?Attività?Tusp

(

l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCîETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo società partecípata:
.

.

. .

.

Denomínazíone socíeta partecipata:

Dir 11
BANCAPOPOLAREETîCA-SOC.

Típo partecípazíone:

coOp.pk
Dlretta

ìndicare se lo societò:

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europeì per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione di
progettì di ricerca finanziati dalle istituzìoni 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 socíetà partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

Fl

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensì della legìslazione vigente (art. 26, co. 12-se:Aes)
QtKll0m nOn Sia Sta'h:ì SeleXi0nam alCuna delle OpXì0ni indiCate aì punti precedemi, indiCare Se kì Societò:

- È costituita in attuazione dell'aìt. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (aít. 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 socìale prevalente la realizza'zione 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 sp{n off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli entì dì ricerca, ovvem gestisce
aziende agrìcole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

r'l

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, C0. 1)
- Produce un servìzio di interesse generale (aìt. 4, co. 2, lett. a)

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servìzio dì interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblìco/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni Q servizi strumentali all'ente o agli entì pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzionì(aìt. 4,
(@. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (aìt. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo dí cuí al co. 1 o ad una delle attiviTh di cui aì
commi 2 e 3, anche con riferìmento alle socìetà che svolgono le attivìtà di cui ai commi 6, 7, 8:
attività in campo bancario e del credito in genere, benché potenzialmente idoneo alla promozione dello sviluppo economico e sociale
collettività non costituiscono un servizio pubblico locale nconducibile al concetto di servizio di interesse generale ai sensi del
.Lgs. 1 75/2016 ne rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni.
ià precedentemente in sede di piano razionalìzzazione ai sensi dei cc. 611 e segg. Dell'aí. 1 della L. í 90/2014 era stata la non piena
) della paíecipazione rispetto alle condizioni allora stabìlite per il suo mantenimento che comunque era stato stabilito in
del foíte ruolo svolto dalla banca a îavore delle fasce più deboli e svantaggiate della società in una fase di persistente crisi

?uddetta paìtecipazione non risulta strategica in relazione alle finalità istituzionali proprie del Comune di Udine alla luce delle
i recate dal D Lgs 175/2016
(a)ì Inserke uno deí progressM'glà ìndicatí nelle schede d? rkognizione (02.01 ; 02.0:2).
(b)i Inserire la ragìone socrale come indlcata nelle schede di rìcognizione (02.01 ; 02.02).

(C): îndiCare il típO dì parteCrpaZi0ne CffStìnguendO I CaSì in Cm la SOCletà S?a parteCìpata drrettamente, ìnr:ffrettamente (tramite altra SOCietà/OrganìSmO),
ovvero rn parte cHrettamente e ìn parte indrrettamente.

CCI
i

(d): Inserlre rattMtà come ìndìcata nelle schede di ricognizkìne (02.01 ; 02.02).

03.01 Finalità Attività Tusp

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARîEClPAZlONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attivìtà ammesse (articoli4 e 26)
Progressívo SOCíLìà parkecípaìa:
.

.

. .

.

Denominazíone socìeta partecípata:

Dìr?l2
BANCAPOPOLAREDlVìCENZA

Tipo partecípazione:

(B)

S.p,

(b)

Diretta

(c)

Attívítà svoltaª. Raccolt? del r:Sparm.lO fra Il pubblico rúl
indicare se la societò:

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europeì per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione dì
progettì di ricerca finanziati dalle istìtuzioni dell'Unìone Europea (aìt. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensì dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applìcazione totale o parzìalè
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socíetà partecípate dalle Regioní/Prov. Aut.)

r'l

- È destinataria deì provvedìmenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bís)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legìslazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qìmlora non sia stam selezh:ìnkì alcun:ì delle opzioni indiccìte m punti precedenti, indicare se kì societò:

- 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 fierìstici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realìzzazione e la gestione di impianti di traspoìto a fune per la mobilità turisticosportiva ìn aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha càratteristiche di spin off o di start up universitariò, o analoghe a quelle degli enti di rìcerca, ovvero gestisce

- aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bìs del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territorìale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite pr:ìcedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

r'-ì

- Produce beni e servizì strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(aìt. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di c.ommittenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare /e motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli dí scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle socìetà che svolgono le attività di cuí ai commi 6, 7, 8:
'attuale partecipazione detenuta dal Comune di Udine deriva da un precedente investimento in titoli azionari orìginariamente attuato in esecuzione del
Del Bianco e Anna Muratti Moretti (risalente al 1919), gravato quindi all'orìgine da specifico vincolo di destinazione a reddito.
attività in campo bancario e del credito in genere. benché potenzialmente idoneo alla promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività,
costituiscono un servizio definibile di interesse (economico) generale ai sensi del D.Lgs. 1 75/2016 e non rientrano tra le funzioni fondamentali dei

(a)ì Inserire uno deí progressiv4 glà ìndicat} nelle schede dí ricognizione (02.01 ; 02.02 ).
(b): Inseìlre la raglone sociale come Indicata nelle schede dí rlcogmzìone (02.01 ; 02. 02).
(c): Indicare ìl tipo dí partecipazione drstinguendo i casl ìn cm la socìetà sìa partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero In parte dìrettamente e in parte rndlrettamente.

(d): Inserìre rattMtà come indicata nelle schede dí rìcogmzìone (02.01 ; 02.02).

03.01 Finalità Attività Tusp

/

J
l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
PrOgressivo SOCietà parìecipata:

Dir 13

(a)

Denominazione società partecipata: AUTOVIE VENETE S.P.A.
Típo partecipazione:

(B)

Diretta

(c)

Attìvità svolta:ÍPalma;ovaª:UdÌn;-,ªPoìtogru'a:ro" Ì (d)
, Villessee Tangenziale di MeStre
indicare se la società:

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

? Ha COm.e oggetto esclusivo .la gestione d.i fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, OwerO la realizzazione di q
progettì dì rìcerca fìnanzìatì dalle ìstìtuzìonì dell,Unione Europea (art. 26, co. 2)

?

'=:':'=::===.-==ª=:-?=-==-:=='=uT=.=.?==.:S.:=S4%4-=-;=:S:.:==:=.?;==.-€=,-=------- r'l
- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualom non sia stata selezionata alcuna delle opzìoni indicate ai punti precedenti, indicwe se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento c[E n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, C0. 6) I?
- ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristicì (art. 4, C0. 7) r?
? ì-ía per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione cii impianti di trasporto a fune per la mob}lità turistico- r?
sportìva ìn aree montane (art. 4, co. 7)

1?

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

ì-ìa. caratteristiche di spìn .off.o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce I?

- azìende
aziende agricole
agrìcole con funzioni
funzionì didattiche
didattìche '(art.
(art. 4, co. 8)

1?

=="-=.=======.====-====-========,==,=-===,==.=.,.-======,====.====-=-==-===,=,- m
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, C0. 1) I?
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

.

?2ílett.b)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base dí Lln accordo di programma fra amminìstrazionÍ pubbliche (art.
4, CO. q
?
? Realizza e í;1estisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di ìnteresse generale attraverso un W
contratto dì partenarìato pubblìco/prìvato (art. 4, co. 2, lett. c)

?

CO-211'-tt-")

?

? Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblicì partecipantì o alla svolgìmento delle loro funzionì(art. 4, W

I?

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
-Valorizza il patrimonio immobìliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che «ìvolgono /e attività di cui ai commi 6, 7, 8:
socìetà non ósulta finalìzzata alla pmduzìone dì beni o senAzj strettamente ne«ssarj al perseguìmento delle finalìtà ìstituzionaH del

(a): Inserire uno dej progressM gìà ìndìcati nelle schede dl ricogmzìone (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione socìale come indìcata nelle schede dí rìcogmzìone (02.01 ; 02. 02).

(c): Indìcare il tìpo dj parteapazione dlstìnguendo i cas? in cul la sodetà sia partecìpata direttamente, indirettamente (tramite altra so6età/orgamsmo),
ovvero in parte direttamente e íl7 parte ìndìrettamente.

(d): Inserìre l'attMtà come indicata nelle sctìede di rìcogrúzìone (02. Ol ; 02. 02).

03.01 Finalità Attività Tusp

=:l),

03. REQUÎSîTî TESTO UNîCO DELLE SOCîETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo società partecipata:
.

.

. .

-

Denominazìone societa partecípata:
Tìpo partecípazíone:

Ind 1
ECOSÌNERGÌESOaETA'

(a)

CONsORTiLE A p..í.

(b)

Indiretta

(c)

-=-=W-=
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, owero la realìzzazione 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 socíetà partecípate dalle Regionì/Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bìs)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexìes)
Qualora non sia stata seleziomm alcuna delle opzioni indicate ai punU precedenti, indicve se la socìetèì:

- 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 dì spazi fieristici e l'orgarízzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestìone di ìmpianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva ìn 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 staìt up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (aí. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse qenerale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bìs)

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

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblìca owero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto dì paìtenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

? Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento' delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecìpante (art. 4, co. 3)
Indicare /e motìvazioni della riconducìbilità o meno aj vincoH di scopo dj cui al co. 1 o ad una delle attività di cui aì
a:ìmmi2 e 3, anche CO/;I riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commí 6, 7, 8:
paíecipazione nella società è detenuta tramite NET SpA ed è stata assunti nel 2013 con finalità strettamente correìate alla migliore
dei servizi in-house già espletati dalla NET medesima. In paíicolare detía paríecipazione assicura a NET SpA una
collaborazione strategica mirata essenzialmente a fronteggiare situazioni di criticità nel tratlamento dei rifiuti raccolti nei casì

indisponibilità dei propri impianti. Inoltre la suddetta partecipazione favorisce lo sviluppo di eventuali sinergie operative tra NET SpA e
socio di maggioranza assoluta ?Ambiente e Servizi SpA?, società pure pubblica che analogamente a NET SpA gestisce in modalità inil servizio ambientale in numerosi Comuni della Provincia di Pordenone.

società Eco Sineígie è società in-house e rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni al riguardo:
assenza di soci privati;
esercizio del controllo analogo;
svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a Tavore dei soci affidanti.
) statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.Lgs. l75120leì con delibera di assemblea del 1 7/1 1/2016.
possesso della paríecipazione è strategico per NET SpA e quindi stretlamente necessario al perseguimento delie finalità istituzionali
Comune.

I

/'CS
i

(a): Inserire uno der progresslvi glà mdicatí nelle schede dl rlcì:ìgnlzìone (02.Oli 02. 02).
(b): Inserlre la ragìone sociale come Indìcata nelle schede dí ócogmzìone (02.01 ; 02.02).
(c): Indicare fl tìpo dí parte6pazione drstìnguendo í casr ìn cur la socletà sìa parteclpata drrettamente, ìndìrettamente (trarmte altra socretà/orgamsmo),
ovvem in parte direttamente e In parte Indìrettamente.
(d): Inserìre rattMtà come Indìcata nelle schede dl rìcr>gnizione (02.01 7 02. 02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressívo società partecÍpata:

Ind?2

(B)

Denomínazíone socíetà partecípata:

EXE S.P.A.

(5)

Típo partecipazíone:

Indiretta

(c)

A,iVit4svo?ta,,GeelsstieoNnelz:mopdiealìirtli,Idìuit.lsmaltimentOe (6)
indkare 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 (aìt. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'aìt. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesìmo articolo (solo per le società partecípate dalle Regioni /Prov. Aut.)

- È destinataria dei prowedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (aìt. 26, co. 12-bìs)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (aìt. 26, co. 12-sexies)
QìmlOra n0n Sia Stata SeleXiOrH:ìta alCuna delle OpXiOnj ìndiCate ai (»unti preCedenti, indiCare Se m SOCietà:

- È cosUtuita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (aìt. 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 ìmpianti di trasporto a fune per la mobilità turistìcosportiva ìn 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 unìversitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

? Prod.uce un servìzìo di interesse generale a rete (di cuì all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuorì dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servlzi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bìs)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità ìstituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse qenerale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o aglì enti pubblicì partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(aìt. 4,
co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobìliare dell'amminìstrazìone partecipante (art. 4, co. 3)
Indìcare le motivazìoni della riconducibìlità o meno ai vincoli aí scopo di cui al C0. 1 o ad una delle attivìtà di cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attivìtà di cui ai commi 6, 7, 8:

società è sóíta allo scopo di gestire un ìmpianto di smaltimento rifiuíi urbani in Comune di Trivignano del Friuli (Ud). Con
dell'impianto è stata awiata una difficile fase di riconversione e diversificazione, anche territoriale, con risultati

iamente negativi e tali da compromettere ogni possibilità di rilancio aziendale.

con la recente uscita di tutti gli altri soci pubblici della società, EXE SpA è ora controllata per oltre il 75% dalla
ia di udine mentre NET SpA, aìîraverso la quale il Comune paíecipa indìrettamente in EXE SpA, ha'già precedentemente

ìto per intero la propria paìtecipazione.

residue. atíività syolte .da EXE S.pA sono risul.tate estranee. agli. obiettivi strategici di Net SpA e quindi alle finalìtà istìtuzionali del
di Udine che già nell'ambito del precedente Piano di razionalizzazione aelle proprie partecipazioni (ex L 1 í)0/2014), -ììe ffiveva

la dìsmissione. Le relativè procedure all'uopo awiate da NET SpA per la cessione delle proprìe quote non hanno tuttavia
ad alcun risultato per la totale mancanza di qualsivoglia interesse 'd@ paíe di terzi al rigiiarao.
ì conferma qmndi l'estraneità della partecipazione in EXE daÌle strategie di NÈ T SpA e quíndr Flalle finalìtà del Comune dí Udine.
(a): InserÌre uno der progressM glà indlcatl nelle schede dr ricogrúzkìne (02. Ol ; 02.02).
(b): Znserire la ragkìne sociale come ?ndkata nelle schede di rkognizlone (02. Ol ; 02.02).

(c): Inì:Hcare il trpo dl parteclpazlone dlstlnguendo l casi In cui la so6età sra partecipata dkettamente, indìrettamente (tramlte altra socletà/organlsmo),
owero ìn parte dìrettamente e ìn parte Indìrettamente.

(d)ì Inserire l'attMtà come indlcata nelle schede di ricognizlone (02.01 ; 02. 02).

L.

(<

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo socÍetà partecipata:

Ind?3

i (a)

DenomínazÍone socÍetà partecípata: PARK SAN cìusîo SPA
Típo partecípazione:

Indiretta

(b)
(c)

A,í,,ùsvoita0aGlneCstoiomnuendeedl:pTarrlcehseteggio5anGiuStO (6)
indìcare 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 europeì per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realìzzazione di
progetti dì ricerca fìnanziati dalle istituzioni dell'unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata aì sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioní/Prov. Aut.)

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

- È autorizzata alla gestìone delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. ì2-sexies)
Qìmlom tìcìn sia stata selezionab:ì alcuna delle opzìom ìndicate oi punti precedenti, indìcare se kì s«'ìcietò:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto socìale 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 ìn aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabìli (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovver«:ì gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (aìt. 4, co. 8)
Produce un servìzio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubbHca (art. 4, co. 9-bìs)
- Produce beni e servizi strettamente necessarì per il perseguimento delle finalìtà istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

Realìzza e gestisce un'opera pubblica owero organizza e gestisce un servizio di im:eresse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce benì o servìzi strumentali all'ente o agli enti pubblicl partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

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

- Valorizza íl patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
IncHcare le rrì«:ìtivazioni della riconducibilità o meno aj vincoli di scopo dì cui al co. 1 o ad una delle attivítà di cui ai
commi2 e 3, anche con ríferimento alle società che svolgono le attività di cuí ai commi 6, 7, 8:

società è sta.ta costituita.nel 2005 quale società di progetto ai sensi dell'art. 9 della LR 20/1 999 e dell'arì. 37-bis della L. 1 09/1 994, tra le società
all'A.T.l. San Giusto, aggiudicataria della concessione volta alla realizzazione e gestione dell'opera di interesse pubblico'denominata
io interrato multipiano al di sotto del colle di san giusto in Trìesht. L'opera risulta essere stata completata e regolarmente funzìonante da
2015. La gestione dell'attivìtà aziendale è svolta dalla società Interparking Italia Srl che ha anche recentemente rilevato le quote di vari soci
e finanziatori divenendo socio di controllo. L'attività di gestione della sosta è servizio di interesse (economico) generale ai sensi dell'art. 2, c. 1,
h) ed i) del D.Lgs. 1 75/2016. SSM, tuttavia, che originariamente vi ha paìtecìpaìo in quanto dotata dei requisiti necessari a svolgere il ruolo dÍ
gestore, successivamente all'ingresso del nuovo socio di maggioranza, nonché gestore del servizio, Interparking Italia Srl,-non ha più motivo di
ulteriormente detla paíecipazione in quanto non più straiegica per la propria attività.

(a): Inserlre urìì:ì dei progressM grà ìndicatl nelle schede d{ ricognizione (02.01 ; 02.02).
(b): Inserire la ragìone soclale come indìcata nelle schede dj ricognlzlone (02. 01 ; 02. 02).

(c): Indlcare íl tlpo dl parte6pazlone dlstìnguendo í casl ìn cur la socìetà Sí8 parteclpata dìrettamente, ìndìrettamente (tramite altra socletà/organismo),
OVVerCì in parte dlrettamente e In parte Indirettamente.

(d): Inserire rattMtà come ìndrcata nelle schede di ócognlzione (02.01 ; 02. 02).

ìii
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZION! PUBBLICA
03.01. Finalità perseguitè e attività ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo SOCietà partecipata:
.

.

. .

.

Ind 4
REGÍgNALNAVELETRZNÍCARìJEKA

Denomínazíone societa partecìpata: MATu,, o.o.
Tipo partecipazione:

Indiretta

(B)

(b)
(c)

-==-=-l indicare se /o società:

- Rìentra 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, owero la realìzzazione di
progetti dì ricerca finanziati dalle istituzioni dell'unione Europea (art. 26, co. 2)

? È stata. esclusa, co.n .deliberazione 4do;a.ta 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 prowedimenti dì cuì 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. :L2-sexjes)
Qtmkìm non sia smta selezù:ìnata alcuna delle opziom indicate ai puníN precedenti, indiccìre se la s«ìcietò:

- 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 impiantì di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

? Ha caratteristiche di spin .off.o .cìí. start up universitari5», o analoghe a quelle deglì enti di ricerca, owero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bìs del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito teìitoriale dì
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblìca (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

? Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecìpanti o alla svolgimento delle loro funzionì(aìt. 4,
co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministra'ziope partecipante (art. 4, co. 3)
Indìcare /e motivazioni della riconducibHjtà o meno ai vincoli di scopo dí cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

società è paìtecipata tramite la controllata UdÌne Mercati Srl che detiene 1.130 azioni pari allo O,264% del capitale sociale.
società gestisce gli spazi del mercato regionale oíofrutticolo all'ingrosso di Rìjeka-Matulji in Comune di Matu'lji (Croazia) costituito
nell'ambito di un progetto di paríenariato pubblico-privato capitanato dall'amministrazìone croata.

società svolge un'atlività analoga a quella della controllaìa udine Mercatì Srl che ne detiene la parlecipazione al fine di agevolare
fra gestori mercatali, facilitare l'interscambio di competenze, Tavorire i conìatti commerciali tra operatori economici e con

Amministrazione croab in paíicolare e quindì creare un canale preferenziale di collaborazione commerciale che awantaggi gli
medesimi mn possibìli ritorni anche economi per la stessa Lldine Mercati Srl.
ìte il possesso della paìtecipazione nella società da paìte della controllata Udine Mercati Srl rappresenti un fattore

ilmente positivo a vantaggio delle aziende commerciali operaòti nel mercato oríofrutticolo all'ingrosso di Udine, alla luce delle

izioni recate dal D.Lgs. 1 75/20l61a stesso non risulta tuttavia strategico rispetto all'attività della ffintrollata Lldine Mercati Srl e
non è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserlre uno del progressM glà ìndlcati nelle schede di rlcogmzìone (02. Ol ; 02.02).
(bJ Inserke la raglone sociale csme ìndìcata nelle schede dr rkognlzlone (02.01 ; 02.02).

(c): InrffCare il tipO dì parte6paZìOne drStìnguendO I C8Sí In cììl la SOCietà Sìa parteClpau dlrettamente, indìrettamente (tramìte altra SOCletà/OrganrsmO),
ovvero In parte direttamente e ìn parte ìndirettamente.

(d): Inserìre l'attMtà come Indlcata nelle schede dí ricogmzìone (02.Oly 02.02).

i
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTEClPAZîONE PUBBLICA
03.01. Finalìtà perseguite e attìvità ammesse (articoli4 e 26)
Progressivo socíetà partecípata:

Ind s

(a)

-=-=-=-=-=-=W=Típo partecipazíone:

Indiretta

(c)

A,,,tàsvoRa,eRacecsoe:ta(12dloeldreislpcarermdlitootrailpubblico (6)
ìndicare se /o società:

- Rientra nell'Allegato ?A" del d.lgs. n. 175/2016 (aìt. 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 parzìale
delle?disposizionì del medesimo articolo (solo per le società partecípate dalle Regíoní/Prov. Aut.)

r'l

- È destinataria dei prowedìmenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qìmkìra non sia smta selezionat«x alcurm delle opzioni indicate o/ puntì precedentì, ìndkare se /o societò:

- È costituita in attuazìone dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azìone Locale (aìt. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fìeristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione dì impìanti 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 jonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up unìversitario, o?analoghe a quelle degli enti di rìcerca, owero gestisce

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

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

Fl

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio dì interesse generale (aìt. 4, co. 2, lett. a)

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organìzza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenarìato 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 fun;aoni(art. 4,
co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo dj cui al co. 1 o ad una delle attività dí cui ai
commi2 e 3, anche con riferimento alle ríìcíetà che svolgono le attività di cui ai commí 6, 7, 8:

a favorìre i soci e gli appartenenti alle comunìtà locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento del!e condizioni morali,
ed economiche degli stessì ììonché la crescita del territorio nel quale opera (aí. 2 di Statuto).
partecipazione tutt'ora detenuta dalla conìrollata Udine Mercatì Srl deriva dalla decìsione di detta società di intrattenere rapporti operativi con la Banca

Udine awalendosi delle facilitazioni all'uopo previste per i clienti soci.

Banca di Udine è a sua volta socia dì Lldìne Mercati Srl di cui detiene una partecipazione parì all' 1 % del capitale sociale.
attivìtà in campo bancario e creditizio in genere, benché come ìí:ìpra espressamente finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e sociale
la collettività, non rientrano nel concetto di servizio di interesse generale ne rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comunì.
suddetta paìtecipazione non risulta strategica per UDINE MERCATI Srl in relazìone alle finalità istituzionali del Comune di Udine.
(a): Insehre uno dei progressivi glà indicati nelle schede dl rlcognÌzÌone (02.01 ; 02.02).
(b): Inserlre Icì raglone socìale come indicata nelle schede di rrcogmzione (02.01 ; 02.02).

(c): Indìcare il tlpo di partecipazione dlstlnguendo í casl In cul la socletà sìa partecipata dlrettamente, ìndirettamente (tramìte altra società/orgamsmo),
owero íl'l parte dlrettamente e in parte indlrettamente.

(d): Inserìre rattivrtà come Indicata nelle schede dl rrcognizìone (02.01; 02.02).

/

(r

03.
RE uÎSÎTÎ TESTO
TES
03. REQuÎSÎTÎ

UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02.
03.02. Condizióni
Condizióniart.
art. 20, co. 2

Progressivosocíetà partecípata:

Dir 1

(a)

Denomínazíone socíetà

Tipo

c)
Attívítà svolta: Gestione integrata dei rifiuti

(d)

Indìcore i seguenU daU con rfedmento all'esercizlo 2015:
ImportÌ Ìn eum

ímportl In eum

Importr Ìn euro

SììSSistema delle COndiXì0nì dì Cuì all'art. 20, C0. 2:

- La partecìpazione societaria non rìentra in alcuna delle caterg:ìrìe 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 pubblìci strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
inC]rCare

enti StrLlmentaiÌ:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (aí. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 1;!-qìAnquies)
- Perdlte in 4 dei 5 esercìzi 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. Q
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motìvazìoni della sussìstenza o meno delle ccìndìzionj dí cm aì

Azionr da rntraprendere.

(a): lnserìre uno dei progressrví glà Indicatl nelle schede dl rìcognlzkìne (02.01; 02.02).
(b): Irìserlre la raglOne SOClale COme Indlcata nelle SCtìede dl rlCOgmzl0ne (02.01: 02.02).

(C): IndìCare íl trpO dl parteCìpaZiOne diStingììendO i CaSl ìn cììl la SOCietà Sla parteCrpata dkettamenke, indirettamente (tramite altra SOCletà/OrganlSmO),
owero ìn parte mrettamente e in parte indlrettamente.
(d): Inseóre l'attMtà svolta come indìcata nelle schede di rrcognizione (02.01 ; 02.02).
(e): înserire Il numero medìo dí dlpendentl come da nota Integralìva al bllancio.
(f): Inserìre la voce B9 del Conto econ:ìmlco.

t-(..(

(g): Inserìre íl rìsultato dªeserclzìo al netto delle imposte.
i
i
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE: SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
0:l. 9FóllTgTTT TFSTi

03JO2-.
Condiziªoniªart.ª
03.02. Condizioni
art. 20, co. 2

F'rogressìvo socíetà

a)

Denominazíone società

Típo

c)

Attívíta% svolta: sGlerusllìiuornae della sosía a pagamenlo a raso e in (d,
Indic«ìre i seguent{ rkìtl con riferimento ml'esercìzio 20'l5:
ImportÍ in eum

?mportí in euro

Importl ìn euro

suss?stetmì delle condlzioni di cu{ alrart. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra ìn alcuna delle categorie di cui all'aìt. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratorì superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o sìmilari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquìes)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizìo d: interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indìcare le motìvazìom della sussistenza o meno delle condizìoni dí cìA ai puntí precedentì

Azroní da intraprendere.

(a)! IrìseWre unO dei pmgressM già IndlCatì nelle SChede di rlCOgnlZì0ne (02.01; 02.02).
(b): ?nseóre la ragìone soclale come ìndìcata nelle schede di rlcogmzìone (02.01 ; 02. 02).
(c): Indicare Il tìpo dl partecipazlone dlstinguendo i casi In cul la socletà sìa parteclpata dlrettamente, Indireltamente (tramlte altra so6età/organlsmo),
ovvero In parte dlrettamente e rn parte ìndìrettamerìte.

(d): Inserire l'attMtà svolta come indìcata nelle schede di rlcognlzìone (02. Ol ; 02.02).
(e)i Inserke il numero medlo dL dlpendenti come da nota ìntegratlva al bllancio.
(f): Inserlre la v:ìce 89 del Conto economlco.

(g)ì znserlre Il rlsultato d'esercizio al netto delle Imposte.

( (ì

03. REQUISITI TESTO uNlCO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizìoni art. 20, co. 2
Progresslvo soc}età

a)

Denomínazione socíetà

c)

îípo

A,,Iv,Ità svolta: dG:eUSdliOlnn: del mercalo orlofrutlicolo all'ingrosso (d,
Indkare ì seguenU chtí con riferìmento all'esercizlo 2015:
ìmportí In euro

împortl In eum

împ@rtl in eurO

Susslstema delle condizionl di cu? all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle cateqorie 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 simìlari a quelle svolte da altre socletà partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20,' co. 2, lett. d e art. 26, co. ì2-quìnqìAes)
- Perdite ìn 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio dì interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessìtà dì aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazroní della sussistenza o meno delle condizioni dr cur ai punti precedentr:

Azìoni da

(a): înseóre uno deí pmgressìví gìà ìndìcatr nelle schede ì'fl ócogmzìone (02.01 ; 02.02).
(b)ì ?nserke la raglohe soclale come Indlcata nelle schede dl rlcì:ìgnlzlone (02.Oly 02.02).
(c): índlcare II tlpo dí parteclpazlone dìstìnguendo l casi ìn cul la gìaetà sla partecipata dlrettamente, Indireffamente (tramìte altra socletà/organismo),
owero ìn parte direttamente e ìn parte ìndlrettamente.
(d)i Inserlre rattività svolka come ìndìcata nelle schede dl ócognlzlone (02. Ol ; 02.02).
(e)ì Inserlre il numero medìo dí dìpendenti come da nota ìntegratlva al bllanclo.
(f): Inserlre la voce B9 del COntO ecorì«ìmìco.
(g)ì Inserke II rlsultato d'eserazkì al netto delle ìmposte.

,'

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

Progressívosocíetàpaìtecípata:
Denomínazíone società partecípata:

oir?a

(a)

CAFC S.P.A.

(b)

Típo

c)

Attívítà svolta: Gest:one Servizio Idrico Integrato

(d)

Indicare / seguentí dmi con riferimento all'esercizio 2015:
Importl in euro

xmporti in eum

Importi Ìn euro

Sussìstenuì delle condììoni di cuì all'«:ìrt. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rìentra 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 dìpendenti (aìt. 20, co. 2, lett. b)

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

- 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)
- Necessità di contenimento dei costì 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

tj

Azioni da intraprendere.

(a): rnserire uno de} progress?ìì grà mdicatl nellq schede di ricognizìone (02.01 ; 02.02).
(b): InSerire la ragìOne SO6ale COme indiCata nelle SChede (fi rìCOgnmOne (02.01 ; 02.02).
(c): Indìcare Il tìpo dí partecrpazlone distrnguendo i cas/ ìn cuí la so6età sia partecipata r:Hrettamente, ìndìrettamente (tramrte altra società/organrsmo),
ovvero In parte dlrettamente e ìn parte ìndìrettamente.
(d)ì InSerìre rattMtà SVOlta COme rndiCata nelle SChede dl ììCOgruzìOne (02. Ol; 02.02).
(e): Inserire ìl numero medio dí dipendenti come da nota ìntegrativa al bllando.
(f): Inserfre la voce B9 del Conto economlco.
(g): Inserire il rìsultato d'esercizìo al netto delle Imposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

,?"(. l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCîETÀ A PARTECîPAZlONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società
Denominazione società
Tipo

AttiVítà SVOlta: COntmll0 degll impianti termiCi

(d)

Indicare i seguenti dcìti con riferimento cìll'esercizio 2015:
rmpom in eum

zmporti in euro

Importl ìn eum

Sussistenm delle condizioni dì cui cìll'art. 20, co. 2:

- La paìtecipazione 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 attìvità analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

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

- Necessìtà di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (aìt. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazìoni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai puntí precedenU

Azioni da .

(a): InSerire unO der prOgreSSíVi gìà indiCatì nelle SChede dl rrCOgnìZìOne (02.01; 02.02).
(b)ì Inserire la ragkìne sociale come indicata nelle schede di ricogmzrone (02. Ol ; 02.02).
(c): Indìcare il tipo dr partecipazìone dìsUnguendo ì casi in cul la s«ìcietà sìa partecipata dlrettamente, indirettamente (tramite altra socletà/organismo),
ovvero ìn parte direttamente e in parte indírettamente.

(d): Inserìre raúìvità svolta come indicata nelle schede d? ricogmzìone (02.01 ; 02.02).
(e): Inserire Il numero medio dl dipendentí come da nota integratìva al bìlanclo.
(f): Inserlre la voce B9 del Conto economìco.

(g): Inserire íí rìsultato dªeserclzìo al netto delle ìmposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

((
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03. REQUlSm TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECîPAZÎONE PUBBLICA
03.02. eondizioni art. 20. co. 2

Attività svolta:

Trasporto pubblico locale

(d)

Indicare í seguent{ dati con riferimento «ìll'esercizio 2015:
Importr ííl euro

Importi ìn eum

Importi in euro

SuSS%tenla delle COndiliOni d/ Cuì alllort. 20, €0. 2:

- La partecipazione societaria non rientra ìn 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)

- 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)
- 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)
Indìcare le rn:ìtivazioni della sussístenza o meno delle condizionì cH cui ai punti precedenti:

Azioni da ìntraprendere:

(a): Inserire uno der progressM ìJà indiì:atl nelle schede di rìcogmzkìne (02.01 ; 02.02).
(b): Inserìre la ragìone sociale come indrcata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02).

(c): Indicare ìl tipo dl parteìJpazione dist?nguendo i casí In cur la socÌetà sìa partecippta dkettamente, ìndìrethìmente (tramìte altra società/organismo),
owero in parte dkettamente e in parte ìndìrettamente.

(d)ì Inserke raúrviTh svolta cì:ìme ìndkata nelle sctìede dj ricognrzione (02.01 ; 02.02).
(e): Inserìre ìl numem medio dj dìpendenti come da nota integratìva al bìlancro.
(f): Inserke la voce B9 del Conto economico.
(gJ Znserire il risultato rfesercizkì al netto delle imposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

/

'f

03. REQUÎSÎan TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBljCA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Attívítà svolta: Holding induStriale multiutility

(d)

Ind?care ì seguenti dati con riferimento all'esercMo 2015:
Importí ìn euro

Importl ìn eum

Importi In euro

Sussístema delle condizìoni di cui oll'art. 20, co. 2i

- La partecipazi6ne 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 amminstratori 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 pu6blici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente. (aìt. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizì precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (aí. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre socìetà 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

Azioni da i

(a): IrìseHre unO del prOgreSSM glà Indkatì nelle SChede dl rìcognìzl0ne (02.Olì 02.02).
(b): Inserke la ragìone sociale come ìndlcata nelle schede dl rlcognlzìone (02.01 ; 02.02).
(c): Indìcare íí tlpo dí partecipazlone dlstlnguendo í casl In cuí la socletà Sí8 partecìpata dlretkamente, ìndìrettamente (tramlte altra so6età/organlsmo).
owen:ì In parte dkettamente e In parte Indkettamente.

(d): Inserlre l'attMtà svolta come Indlcaka nelle schede dí rlcognLtìone (02.01; 02.02).
(e): înserke ìl numero medkì dl dìpendentl come da nota IntégraHva al bllanclo.
(f): Inserìre la voce B9 del Conto economlco.
(g): Inserke Il rlsultato dªesercìzìo al netto delle ìmposte.

03.02 Condizìoni Art20co.2 Tusp

( '1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCîETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBIJCA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressìvo socÍetà

Denomínazíone siOCietà partecipata:

a)

uDiNE GORIZIA FìERE S.P A.

Tipo

(5)
c)

attività svolta: GudeslnteiOneeGdOerllzplaatrimOnìO e delle attiVitì fieristiche dl (d,
Indicare ì seguenti dmi con riferímento all'eserclzio 2015:
Importí ìn euro

Importi in euro

rmporti Ìn euro

Sussistetmì delle condizíoni d{ cui all'art. 20, C0. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società prìva di dipendenti o con numero di amministratori superiore à quello dek dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgìmento di attività analoghe o sìmilari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. ì2-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per socìetà che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità dì contenimento deì costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

Azioni da mtra

(a): Inserke uno dej progressiví grà indkat? nelle schede di ricogmzione (02.01 ; 02.02).
(b): Inserìre la ragione socrale come rndicata nelle schede di ricogmzione (02.01 ; 02.02).

(c): IndiCare ìl tipO cff parteCipaZiOne dlStrnguendO i caSi ìn Cur la SOCietà Sia parteCipata d?rettamente, ìndìretbmente (tramrte altra SOCietà/OrganiSmO),
owero rn parte direttamente e ííll parte Indìrettamente.

(d): znserrre rattività svorta come rnrìrcata neìie sche«ie oi rrcognizrone (oz.oi ; 02.02).
(e): Inserrre íí numero medio di cffpendentl come da rìì:ìta integrativa al bilancìo.
(f)ì Inserire la voce B9 del Conbo ecì:ìnomìco.

(g): Inserire ìl rrsultato dªesercìzio al nekto delle ìmposte.
03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

Í

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

AttívÍtà

Indicore ì seguent{ dat{ con rqerìmento alresercìzìo 2015:
Importl Ìn eur0

zmportl ìn euro

Importi In eurv

Suss?stenza delle condizion? di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecìpazione societaria non rientra ìn alcuna delle cateqorìe di cuì all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Sgcìetà priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgìmento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società paìtecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel trìennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. ì2-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedentì (per società che non gestiscono un servizio di ìnteresse generale) (art. 20, co..2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (aìt. 20, co. 2, lett. Q

- 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 precedentj

Azioni da

(a): înserke uno del pmgresslvi glà Indkatí nelle schede dí rlcì:ìgnlzìone (02.01 : 02.02).
(b): Inseóre la ràgìone soclale come Indrcata nelle schede dí rlcognlzìone (02.01; 02.02).

(c): îndìcare íí tìpo dl partecìpazkìne dlstinguendo I casl ílì cui la socletà sìa parteclpata dkettamente, Indìrettamente (tramlte altra sodetà/organlsrmì).
owero In parte dlrettamente e ìn parte ìndkettamente.

(d): Inserìre IªattMtà swìlta come Inì:flcata nelle schede dl rìcognlzlone (02.01 : 02.02).
(e): Inserìre íl nurpem medìo dl dlpendentí come da nota ìntegratlva al brlancìo.
(f): Inseóre la vì:ìce B9 del ùìntì:ì ecommlcì:ì.

(g)ì Inserlre N rlsultato d'eserazkì al netbo delle imposte.

03.02?Condizioni?Art20co.2?Tusp

/

í

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

Progressivo socìetà

a)

. . . .' . DITEDI-D?STRF?TODIG?TALEDELLE

Denonìínazìone socíeta partecípata: ecH(H?@(;lp ()1(;1744 ? 5.(? @ p..«.
Tipo

(b)
c)

Attívítà

economico del distretto industriale
realizzazione di infrastrutture banda
fornitura di servizi alle aziende insediate
distretto

d)

Indicme ì seguenti dati con rlferimento oll'eser6zìo 2015:
rmpoìtÍ ìn euro

Importi in eum

Importi in eum

Sussistetmì delle condìzioni di cui ml'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle cateqorìe 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)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (arÌ. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quìnquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un smvizio di interesse generale) (aìt. 20, co. 2, lett. e)
- 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 motivaziòni della sussistenza o meno delle condizionì di cui ai puntí precedentì

Azioni da intraprendere.

(a): înSerìre unO dei progreSSM già ìndlCati nelle SChede di riCOgn?zi0ne (02. Ol; 02. 02).
(b): Inserìre la ra«Jone so6ale come indicata nelle schede di ricognlzione (02.01 ; 02.02).
(c): Indlcare ìl trpo dí partecipazione dlstrnguendo I casi In cui la socletà sla partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/orgamsmo),
OwerO ìn parte direttamente e m parte ìndirettamente.

(d): Inserke l'attMtà svolta come ìndkata nelle schede dl rkogmzione (02.01 ; 02.02).
(e): Inserke rl numero medìo dl dlpendentí come da nota integraUva al bflan6o.
(f)ì Inserke la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire /l risultato dªesercizio al netto delle imposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

f

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCI!TÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressívo società

a)

Denomínazione società

Típo

c)

Indícore / seguenti «kìti con rqeómento all'esercùìo 2015:
ImportÍ In eur0

Importl íl'l euro

Importl Ìn eur0

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

Fatturato 'medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite ìn 4 dei 5 esercizi prece?denti (per società che non gestiscono un servizio dì interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre so6età aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare /e motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui aj punti precedenti:

(a): InSerìre unO del prOgreSSM glà ìndìcatl nelle SChede dl rlCOgnlzlOne (02.Olì 02. 02)?
(b): Inserke la ragkìne soclale come Indlcata nelle schede dí rlcognlzlone (02.01 ; 02.02).
(C): îndlCare II tlpO dl parteClpaZì0ne dìstrnguendO í CaSi ìn cììl la SOCietà Sí8 parteClpata dlrettamenke, ìndìrettamente (tramìte altra SOCletà/OrganlSmO),
ovvem In parte dìrettamente e In parte ìndìrettamente.

(d): InSeóre rattlVltà SVOlta COm@ IndlCata nelle SChede dl rlCOgnm0ne (02.Oly 02. 02).
(e): Inserire íl numero medkì dl dìpendentí come da nota Integratlva al bìlanckì.
(f): Inserke la wìce B9 del Conto economlco.
(g)ì Inserìre Il rìsultato dªeserclzlo al netto delle Imposte.

03.02 Condizioni?Art20co.2 Tusp

/

'í

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

Progressívo socíetà partecÍpata:l??" ?? ?' ?- Dlí 12
Denomínazíone SOCietà

Típopartecípazíone:l

Diretta

{(c)

Indicare ì seguenti dmi con riferimento all'esertizio 2015:
ImportÍ In eur0

Importl ìn euro

Importl Ílì eum

Sussistema delle condizìom di cui oll'«ìrt. 20, CO.' 2:
- La partecìpazione societaria non rientra in alcuna delle categorìe di cui all'aìt. 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)

- 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 deì 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servìzio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- 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'aí. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazionr della sussistenza o meru:ì delle condizioni di cui ai punti precedenti:

(a): Irìserke unO del prOgreSSM gìà IndlCatl nelle SChede dì rkOgnrZì0ne (02.Oli 02.02)?
(b)ì Inserìre la raglone s:ìcìale come Indìcata nelle schede dl rlcognlzkìne (02.01; 02.02).
(c): Indlcare Il tlpo dl parteclpazkìne dìstlnguendo í casì ìn cur la sì:ìcletà sia partecipata dkettamente, Indkettamente (tramìte alkra socletà/organìsmo),
ovvero ìn parte dlrettamente e íl'l parte Indkettamente.
(d): înSerlre l'attlVltà SVOlka COme IndlCata nelle SChede dl rlCOgnrzr0ne (02.01; 02.02).
(e): Inserlre il numero medìo dl dlpendentl come da nota Integratlva al bllanckì.
(f): Inserìre la voce B9 del Cont«ì economìco.
(g). Inserke II rlsultato dªeserclzkì al netto delle Imposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

,<

í

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

Progresslvo SO€{età parÈecípaìa:
Denomínazione socíetà partecipata:

Dir 13

(a)

úu'rovìt VENETE S.P.A.

(b)

Diretta

l(c)

Típopartecípazíone:l

dellªAutostrada Venez:a-Trieste con

A, ív ítà svo Ita , IdD:aAm a, z i,o2: rPa Iffiln o,v,ì-íUlld,
li 2eee,%o?rrko, g, r-ua ro- l(d )
, Vlllesse-Gorizia e
angenziale di Mestre

ìndicare i seguentí dati con rìferimentcì all'esercizio 2015:
Importi Íl'l euro

Importi Ìn euro

Importi Ìn eurO

Sussistema delle condizìoni di cui allbrt. 20, co. 2:
- La paìtecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'aìt. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

a

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello deÌ dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da entì pubblìci strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medìo non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (arÈ. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedentì (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)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motìvazìoni della sussistenza o meru:ì delle condizioni di cuí ai punti precedenti:

(a): Inserrre uno dei progressM gìà indicaU nelle schede dí rrcognizlone (02.01 ; 02. 02).
(b): Inserire la ragione soc?ale come indlcata nelle schede di rlcognrzlone (02.01 ; 02.02).

(c): Indìcare ìl tìpo dj partecìpazione dìsUnguendo I casl rn cm la socìetà Sí8 parteclpata dìrettamente, ìndirettamente (tramite altra società/organlsmo),
ovvero In parte dìrettamente e in parte indirettamente.

(d): înserire rattMtà svolta come ìndìcata nelle schede dl ricognizione (02.01 ; 02.02).
(e): rnserrre il numero medìo dr drpenaenti come da nota ìntegratìva al bNanckì.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economlco.
(g): înserire rl risultato dªeserclzìo al netto delle imposte.

03.02 Condizioni Art20co.2 Tusp

ª'-(

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

Progressívo socíetà partecípata:

Ind 1

(a)

Denomínazione società partecípata: ECO sìxeacìe SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (b)

Típopartecípazíone:l

Indiretta

l(c)

Attività svolta: dG.lesstioVnltffioiar? pTiaagntlloamdietnrtaottamento rifiuti in Comune (d)
Indìcwe i seguenti dat{ con riferimento all'esercizio 2015:
Importl In euro

rmportr In eurì:ì

Importi ìn euro

SussiStema delle COndiXi0nj d/ Cui all'art. 201 C0. 2:

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

- Società prìva dì dipendenti o con numero di amministratori superìore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
? Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre socìetà partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

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)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per socìetà che non gestiscono un servizio di ìnteresse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzìonamento (aìt. 20, co. 2, lett. f)

- Necessltà di aggregazione con altre socìetà aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizíoni di cui ai punti precedentì

Azroni da .

(a): Inserire uno dm progressM grà indlcati nelle schede di rlcognìzione (02. 01 ; 02. 02).
(b): ínserìre la ragìone soclale come ?ndlcata nelle schede dí rìcognlzìone (02. Ol ; 02.02).

(c): Indìcare N tìpo dl partecìpazione dìstlnguendo I casl in cur la socletà sla partecìpata dlrettamente, indrrettamente (tramite altra socletà/organlsmo).
owèro in parte direttamente e In parte ìndìrettamente.

(d): Inserrre rattMtà svolta come indrcata nelle sdìede dí rlcogmzlone (02. Ol ; 02.02).
(e): Inserlre il numero medlo dl dìpendenU come da nota rntegratlva al brlancìo.

Iª €%

(g): Inserrre il rrsultato d'eser6zlo al netto delle ìmposte.

l

(f): Inserìre la voce B9 del Conto econOmico.

i

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

Flr09reSSÌlìlO SO€{età partecípata:l

Ind 2

Denominazíonesocíetà partecipata:l

EXES.P.A.

l(b)

Tipopartecípaz}one:l

Indiretta

l(c)

îttività svolta: Gnfelsutt:one impianti di smaltimento e del servizio dei (d)
Indlcare i seguent{ chtj con riferìmento alresercizìo 2015:
Importi in euro

Importl in eur0

ImpOrtì ìn elJm

Sussistemo delle condizionl di cu? alhìrt. 20, Cl). 2:

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

- Società priva di dipendenti o con numero di ammipistratori superiore a quello dei dipendenti (aít. 20, co. 2, lett. b)
? Svolgimento di att:vità analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (aí. 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. {2-quìnquìes)
- Perdite :n 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio d: IntereSSe qenerale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenìmento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità r:]i aggregazione con aìtre società aventi ad oggetto le attività consentite al.l'art. 4 (aìt. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motìvazion/ della sussìstenza o meno delle condìziom ì:H cuj aí puntj precedentì

Azioní da intraprendere.

(a)ì Inserìre uno deL pmgressiví glà ìndlcati nelle schede dl ricognlzlone (02.01; 02.02).
(b): Inserlre la ragione soclale come ìndicata nelle schede dl rlcognizlone (02. Ol ; 02.02).
(c): Indlcare íl tipo dl parte6pazione distìnguendo i casí ìn cul la socletà sla parteclpata direttamente, ìndìrettamente (tramìte altra socletà/orgamsmo),

Li
l
Í

ovvem In parke dlrettamente e ìn parte Indlrettamente.

(d)! Irìserire l'attMtà SVOlta COme Indicata nelle SChede di riCOgnm0ne (02.Oli 02. 02).
(e): ínserke Il numero medlo di dipendenti come da nota Integratlva al bìlancio.
(f): ?nserlre la voce B9 del Conto economrco.
(g)ì Inserke Il ósultato dªeserazkì al netto delle Imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBljCA
03.02. Condizioni aìt. 20, co. ;l

Progressívo socíetà partecípata:l

Denomínazíone socÍetà partecípata:l
Tipopartecipazione:l

Ind?3

PARK SAN aìus'ro SPA

l(b)

Indiretta

l(c)

At?ívítà svolta ; Gíe,estsiìoene del parchegg'io San G:USkO :n Comune d: «6)
Indiwre ì seguenti dat{ con rqerìmento mreserchlo 2a15:
Importi ìn euro

Importl in euro

Importi In eurO

Sussistema delle condìzìoni d{ 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 dìpendenti 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 partecìpate o da enti pubblici strumentali (art.' 20,
co. 2, lett. c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (aìt. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquìes)
- Perdite in 4 dei 5 esercìzi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costì 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 sussìstenza o m'eno delle concNzìoni dì cuí aj puntì precedentì

(a)ì Inserke uno deí progressM glà Indicati nelle schede dl rlcognìzìone (02.01; 02.02).
(b): InSerrre la ragl0ne SOClale COme IndrCata nelle SChede dl rlCOgnìZl0ne (02.Oli 02.02).
(€)! IndìCare ìl tlpO dl parteClpaZlOne dlstlnguendò i CaSl in cul la SOCìetà Sla parteCìpata drrektamente, indlrettamente (tramlte altra SOcìetà/OrganìSmO),
owero in parte dlrettamente e In parte Indìrettamente.

(d)ì Inserke rattMtà svolta come Indlcata nelle schede dr rkognizìone (02. Oly 02. 02).
(e): Inserlre íí numero medkì dí drpendentl come da nota rntegratlva al bllanclo.
(f): Inseóre la voce B9 del Conto economlco.

(g): Inserìre ìl risultato dªesercìzìo al netto delle imposte.

(?'(?.î

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

úttivítà svolta, aGle. slntQio,noessdoedl :'n Re,íeckaatoMíaetguiol; (aclerooartzolaf)rutticolo (d)
Indlcare ì seguentl dmi con riferimento all'eserclzio 2015:
Importl In eum

ìmportÍ In eum

Importí ìn euro

Sussistenza delle condiziom dl cud all'an. 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 dìpendenti o con numero di amminìstratorì superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o sìmilari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

- 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 gestìscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità dl aggregazione con altre società aventì ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indìcare le motì'vazioni della sussrstenza o meno delle condìzìom di cui ai puntj precedenb

Aziom da i

(a): ?nserlre uno deí pmgressM rJà ìndlcatl nelle schede dì rlcogrììzkìne (02.01 ; 02.02).
(b): Inserke la ragkìne gìclale come ìndicata nelle schede di rlcognlzìone (02.01 ; 02. 02).

(c): índìcare Il tìpo dr partedpazìone dìstlnguendo í casì In cul la socletà sia partecipata dlrettamenke,' ìndlrettamente (tramrte altra so6età/orgarusmo),
owem In parte dlrettamente e In parte ìndrrettamente.

(f)ì Inserìre la voce B9 del Conto ea:ìnomhxì.

(g): înserire ìl rìsultato dªesercizio al netto delle rmposte.

S

?l
i

(d): Inserìre l'attMtà svolta come ìndlcata nelle schede di rlìxgmzìone (02. Ol ; 02. 02 ).
(e): Inserrre il numero medlo dl drpendenti oome da nota mtegratlva al bilancio.

l

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCI!TÀ A PARTECZPAZmNE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressìvo società

D e n O ìTì ªi n a z í o n e s o c ªí e t aª p a rt e c í p a ta :I ss AoNcCîETAAD-' cuoDo'Np :RcA"T=I VDA'Tpº. oc. º' º'- P E R AT7'cº' (b)
ª COOPERATIVA P.A.

Tipopartecípazíone:

Indiretta

(c)

îttívítà svolta: cRraecdclotolta del rispaímio tía il pubblico e eseícizio del (d)
Indicore ìseguentl dat{ con riferimento all'esercìzìo 2015:
Importl In eum

zmportr In euro

Importl in eum

Susslstenzo delle condùionì di cui all'art. 20, co. 2:

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

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenU (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecìpate o da enti pubblici strumentali (aì%. 20,
co. 2, lett. c)

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

- Perdite In 4 dei 5 esercizì precedenti (per società che non gestiscono un servizi.o di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazìone con altre socìetà aventi ad oggetto le attivìtà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussrstenza o meno delle condizioní dí cui ai puntr precedentl

(a): înserlre uno del progressivi glà ìndrcatl nelle schede dr rlcognizìone (02. Ol ; 02.02).
(b): ínserìre la raglone soclale come indicata nelle schede dì rrcognlzlone (02.Oì ; 02. 02).

(c): Inrhcare íí tìpo dl parteììpazìone dìstlnguendo I casl rn cui la socletà sla parteclpata dkettamente, indìreltamente (tramite altra società/organlsmo),
owem in parte dkettamente e rn parte Indkettamente.

(d): înseììre l'attMtà svolta come ìndlcata nelle schede dí ócognlzkìne (02.01 ; 02.02).
(e)ì Inserrre Il numero medro dl dlpendenti come da nota Integrativa al bilanckì.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economlco.

(g): Inserire Il rlsultalì:ì ìfeserclzìo al netto delle ìmposte.
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os. AZÎoNl Dl »ZÎONALÎZZaZlONE

05.02. Cessione/Alierìazione quote

Progressivo società partecipata:7(a) Quota dí partecípazione detenutai7(b)
Denominazione socÍetà partecipatail

i(C)

Tipo partecipazione:

Quota di partecipazione

e)

Att}vità svolta:l

f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessionelalienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesí:

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

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

[(,.1
05.02 Azioni Cessione

l

05. AZlohx DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

PrOgreSsîvo SOCietà partecipata7(a) ? Quota di partecípazione detenuta7(b)

Tipo parteci

Atttvità svolta

f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

g)

Fornire ulteriori de

li sulle motivazioni della scelta:

Indicare le moda'lità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi gìà indìcab nelle schede di ricogmzione (02.01 ; 02.02).
(b): Inserrre la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dírette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragìone sociale come indrcata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazìone che s/ intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indireuamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e rn parte indirettamente.
(f): Irìserire l'attività svolta come rndìcata nelle schede di rìcognizione (02.01 ; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

0
05.02 Azioni Cessione

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata7(a) QuOta di partecipaZiOne detenuta7(b)

Tipo pa

e)

Attività svolta

Selezionare le motivazioni della scelta:

Indicare una stima dei

rmi attesi:

(a): Inserrre uno deí progressivi gìà ìndicati nelle schede dí rìcognizione (02.01 ; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva dr partecìpazìone dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e ìndirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragrone sociale come indicata nelle schede di rícognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di parte6pazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo dí partecipazione distinguendo / casi in cui la società sia partecipata direttamente, indkettamente (tramite altra società/organismo),
owero in parte direttamente e ìn parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come ìndicata nelle schede di ricognizìone (02.01 ; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

05.02 Azioni Cessione

ì

05. AZIONI DI »ZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind 3

Quota di partecípazione detenuta7(b)

Tipo parteci

e)

Attività svolta

f)

Selezionare le motívazíoni della scelta:

g)

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per íl perfezionamento della cessionelalienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserìre uno deí progressM già indìcati nelle schede dì ricognizione (02. Ol ; 02.02).

(b): Inserke la quota complessiva di partecipazione dell'Amminìstrazione, sommando le quote dkette (02.01 colonna E) e indìrette (02. 02 colonna G).
(c): Inserìre la ragione sociale come ìndicata nelle schede dì ricognizione (02.01 ; 02.02).
(d): Inserrre la quota di partecipazìone che si intende cederelaHenare.

(e): Ind?care il tìpo dj partecrpazione distìnguendo I casì in cui la socìetà s;ia partecìpata direttamente, indirettamente (tramìte altra socíetà/organismo),
ovvero ìn parte dìrettamente e ìn parte ìndìrettamente.

(f): Inserìre l'attività svolta come ìndìcata nelle schede d/ ricogmzìone (02. Ol ; 02. 02).
(g): Vedi scheda 06."Appendice motivazìoni".

[ (i
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

progressivosocietapartecipata:7(a) «2uotaoipartecipazíone«etenuta7(b)

Tipo partecipazi

e)

f)

Attività svolta
Selezionare /e motivazioni della scelta:

g)

Fornire ulteriori

li sulle motivazioni della scelta:

Indicare íe modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessionelalienazione:

Indicare una stima deì

rmi attesi:

(a): Inserìre uno deí progressrvi già indìcatj nelle schede di rìcognizìone (02.01 ; 02.02).

(b): Inserìre la quota complessrva dj partecipazlone dell'Ammìnistrazìone, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indkette (02.02 cokìnna G).
(c): Inserìre la ragìone socrale come ìndìcata nelle schede di rìcognìzìone (02.01 ; 02.02).
(d): Inserìre la quota di partecrpazione che sí ìntende cedere/alienare.

(e): Indìcare ìl trpo di partecipazrone distinguendo i casi in cur la socretà sìa partecìpata dlrettamente, rndìrettamènte (trarmte altra s:ìcìetà/organismo),
owero in parte drrettamente e ìn parte ìndìrettamente.

(f): Inserrre l'attMtà svolta come ìndrcata nelle schede dj rrcogmzìone (02. Ol ; 02.02).
x

ì

Os. AZIONI Dl »ZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressìvo società partecipatai Ind s (a) Quota di partec}pazione detenuta7(b)
Quota dì partecipazione
cedere/aliena

Típo partecí

d)

e)

Attí'vità svolta

f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

g)

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserìre uno dej progressìvì gíà indìcatr nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva dí partecipazione dell'Amrìmnìstrazione, sommando le quote drrette (02.01 cokìnna E) e ìndìrette (02.02 colonna G).
(c): Inserìre la ragione sociale come indicata nelle schede dr ricognizìone (02. Ol ; 02.02).
(d): Inserire la quota dì partecrpazione che eì ìntende cedere/alienare.

(e): Indicare ìl t?po di partecìpazione cHstinguendo i cas/ in cìfi la socìetà sìa partecìpata direttamente, ìn«firettamente (tramite altra società/organìsmo),
owero in parte direttamente e ìn parte indrrettamente.

(f): Inserrre l'attMtà svolta come indicata nelle schede di rìcognizkìne (02.01 ; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice motivazionr'.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progress}vo società partecipata: Dir 12

Quota di partecipazione detenuta:0(b7

Denominazione società partecipata

(C)

Tipo partecipazione:u(d)
Attività svolta

e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

f)

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempì stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizrone (02.01 ; 02. 02).
(b): Inserire la qìx:ìta complessiva di partecipazìone dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02. Ol colonna E) e ìndirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02).
I

(d): Indicare ìl tipo di partecipazione distinguendo r casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra so4ietà/organismo),
]

]
i

owero ìn parte àirettamente e ìn parte indìrettamente.
(e): Inserire l'attivìtà come indìcata nelle schede dì ricognrzione (02.01 ; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice? motivazioni".

05.03 Azioni Liquidazione

(

t

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:7(a) Quota di partecipazione detenuta:7(b)
Denominazione società partecipata:

(C)

Tipo paìatecipazione:u(d)
Attività svolta

e)

Selezionare Ie motivazioni della scelta:

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno del progressM gìà indicati nelle schede dí rìcognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserke la quota complessiva dì partecìpazione dell'Ammìmstrazìone, sommando le quote dkette (02. Ol colonna E) e ìndìrette (02.02 colonna G).
(c): Inserìre la ragione socìale come indicata nelle schede dj ricognizione (02. 01 ; 02. 02).

(d): Indicare il tìpo di partecipazione dìstìnguendo / casj in cui la socìetà sia partecìpata direttamente, indìrettamente (trarmte altra società/organìsmo),
owero ìn parte direttamente e in parte indìrettamente.

(e): Inserire l'attivìtà come indicata nelle schede di ricognizìone (02. Ol ; 02.02).
(f): Vedr scheda 06. "Appendice motivazionr'.
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