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Comunità di montagna Canal del 
Ferro e Val Canale 

 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA  
COMUNITA’ DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 34  del Reg. Delibere Assemblea  

 
 
OGGETTO: ART. 20 D. LGS. N. 175/206 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE AL 31.12.2020 
 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala della sede si è riunita 
l’Assemblea della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale convocata dal Sindaco 
del Comune di Tarvisio con nota del 23/12/2021 prot. n. 18451. 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
Zanette Renzo Presidente Assemblea della Comunità Presente 
Buzzi Ivan Componente Assemblea della Comunità Presente 
Di Lenardo Annalisa Componente Assemblea della Comunità 

Delegata dal Sindaco del Comune di Moggio 
Udinese - delega prot.0008090 del 30/12/21 

Presente 

Fuccaro Fabrizio Componente Assemblea della Comunità Presente 
Micelli Anna Componente Assemblea della Comunità Presente 
Nesich Francesco Componente Assemblea della Comunità Presente 
Peruzzi Simone Componente Assemblea della Comunità Presente 
Preschern Boris Componente Assemblea della Comunità Assente 

 
Assiste il Segretario dr.ssa Daniela Peresson all’uopo incaricata. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo nella sua 
qualità di Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea della Comunità di montagna adotta la seguente 
deliberazione: 
: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
Pontebba, lì 14/12/2021 
                  Il Sostituto Titolare di P.O. 
          Area Servizi Finanziari 
         F.to dott. Gaetano Simonetti 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pontebba, lì 14/12/2021       
 
                             Il Sostituto Titolare di P.O. 
            Area Servizi Finanziari 
            F.to dott. Gaetano Simonetti 
 

 
 

 
L’ASSEMBLEA 

 
 

PREMESSO che: 
 il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D. Lgs.  16 giugno 2017, n. 

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

 lo stesso articolo prevede, al comma 2, che le pubbliche amministrazioni, nei limiti di quanto 
stabilito al comma 1, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D. 
Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
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 lo stesso articolo ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che, anche in deroga al 
comma 1, possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al solo fine di ottimizzare e valorizzare 
l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,  le attività del Gruppo di 
Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la 
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 
 

 CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 
capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% 
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del loro fatturato nell’ambito dei compiti assegnati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la 
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, 
comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di 
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della 
società (comma 3-bis); 
 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto 
 dall’art. 24 del T.U.S.P., con Deliberazione assembleare n. 34 del 30.09.2017, l’Unione Territoriale 
Intercomunale Canal del Ferro Val Canale ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le 
partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, tenuto contro delle Linee di indirizzo della 
Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea dei Sindaci n.36 del 27.12.2018, con la quale è stata 
approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall’Unione Territoriale 
Intercomunale Canal del Ferro Val Canale, alla data del 31.12.2017; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Assemblea dei Sindaci n.23 del 07.11.2019 , con la quale è 
stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall’Unione Territoriale 
Intercomunale Canal del Ferro Val Canale, alla data del 31.12.2018; 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Assemblea dei Sindaci n.22 del 30.11.2020 , con la quale è 
stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dall’Unione Territoriale 
Intercomunale Canal del Ferro Val Canale, alla data del 31.12.2019; 
 
ATTESA la necessità di procedere alla revisione annuale ordinaria di cui all’art. 20 del T.U.S.P., 
entro il 31.12.2021 con riferimento alle partecipazioni detenute dalla Comunità Canal del Ferro e Val 
Canale alla data del 31.12.2020;  
 
VISTE le Linee Guida per la revisione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, diramate 
dal MEF (Dipartimento del Tesoro)-Corte dei Conti; 
 
PRECISATO che le suddette Linee Guida estendono a tutte le pubbliche amministrazioni 
indifferentemente gli oneri di revisione delle partecipazioni sia dirette che indirette; 
 
VISTO l’esito della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità Canal del 
Ferro e Val Canale alla data del 31.12.2020, come risultante nella relazione allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VALUTATE, pertanto, le attività oggetto delle Società partecipate dall’Ente e le loro modalità di 
svolgimento con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’ente; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 3,  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
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UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Segretario ricorda brevemente l’adempimento e illustra la proposta di deliberazione. 
Non essendoci interventi si passa al voto 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI: 7- 
FAVOREVOLI: 7- 
CONTRARI: 0- 
ASTENUTI: 0- 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI dare atto di quanto sopra; 
 
2) DI dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., della ricognizione 
delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità Canal del Ferro e Val Canale, alla data del 
31.12.2020, come allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, e 
di approvare le scelte di razionalizzazione/mantenimento in essa contenute; 
 
3) DI incaricare il competente Servizio finanziario a predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

 
4) DI trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dall’Ente; 
 
5) DI disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso lo specifico applicativo 
“Partecipazioni”; 
 
6) DI disporre altresì che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di 
controllo della Corte dei Conti. 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI: 7- 
FAVOREVOLI: 7- 
CONTRARI: 0- 
ASTENUTI: 0- 
                                                                 
  

DELIBERA 
  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Zanette  Renzo  F.to dr.ssa Daniela Peresson 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/01/2022 al 
19/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì   04/01/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Nicoletta Della Schiava 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì   04/01/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Nicoletta Della Schiava 

 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 

 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
04/01/2022 al 19/01/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Pontebba, lì 20/01/2022 
                                                                                              Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                                                                      Nicoletta Della Schiava 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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1. PREMESSE 

La Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, c.f. 93021620302, con sede in Pontebba 

(UD), via Pramollo nr.16 (tel. 0428/90351; fax. 0428/90348; p.e.c. comunita.canaldelferro-

valcanale@certgov.fvg.it), è un ente locale dotato di personalità giuridica, per l’esercizio di 

funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 

economico e sociale della comunità di riferimento. 

Per svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali, l’Ente detiene partecipazioni dirette e 

indirette in società di diritto privato, che formeranno oggetto della presente analisi. 

Nel 2017, l’Ente ha effettuato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n. 34 del 30.09.2017, la 

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

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

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

Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr.36 del 27.12.2018 è stata effettuata la ricognizione 

delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31.12.2017 ai sensi dell’art.20 del 

D.Lgs.175/2016. 

Con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 23 del 07.11.2019 si è provveduto 

all’approvazione della ricognizione ordinaria annuale alla data del 31.12.2018 e con Assemblea dei 

Sindaci n. 22 del 30.11.2020 si è provveduto all’approvazione della ricognizione ordinaria annuale 

alla data del 31.12.2019. 

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

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

2019, come disposto dall’art. 26, comma 11, TUSP. 

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

Servizio Economico Finanziario svolto in forma associata a partire dal 1° gennaio 2017 dalla 

Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale.
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2. QUADRO NORMATIVO 

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

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

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

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

economici. 

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

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

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

« 1. (omissis) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

(omissis). 

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

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

amministrazioni pubbliche rilevino: 

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

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

quello dei dipendenti;  

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

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

non superiore a un milione di euro;  

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

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

precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

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

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

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

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

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

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

seguenti attività: 

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

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

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

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

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

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

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

commi 1 e 2;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

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

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

Euro, per il triennio rilevante 2017-2019, ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione. 

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

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

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

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

anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

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

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette dell’Ente al 31.12.2020 è sintetizzato nella 

tabella seguente. 

N. Denominazione società C.F. 
Anno di 

costituzione 
% Quota Uti 

Controllo ex 
2359 c.c. 

Società in 
house 

Quotata 
Holding 

pura 

1 OPEN LEADER S.CONS.R.L. 02055820308 1998 4,377 NO NO NO NO 

2 ESCO MONTAGNA FVG S.R.L. 02522090303 2008 0,197 NO NO NO NO 

 

Al 31.12.2020, l’Ente, deteneva le partecipazioni indirette individuate nella seguente tabella con 

l’indicazione della società tramite. 

N. Nome società C.f. 
Anno di 

cost. 
Denominazione società 

tramite 

% Quota Uti 
in società 
tramite 

% Quota 
indiretta Uti 

Controllo 
ex 2359 c.c. 

Società in 
house 

Quotata 
Holding 

pura 

1 
LEGNOSERVIZI 

S.COOP. 
01917700302 1995 

ESCO MONTAGNA 

FVG S.R.L. 
0,197 n.p NO NO NO NO 

 

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

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

 

 

 

 

 

Comunità di Montagna Canal del Ferro 

e Val Canale

Open Leader s. 

cons. r.l.

Esco Montagna 

Fvg s.r.l.

Legno Servizi 

s.coop.
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5. ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ 

 

5.1 Open Leader Soc. cons. a r.l.  

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

limitata. 

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

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

attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore 

dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative 

utili alla promozione dello sviluppo sociale ed economico compatibile con le risorse ambientali nel 

territorio. L’obiettivo principale del GAL è quello di gestire lo sviluppo locale partecipativo 

previsto dall’art. 32, del Regolamento (CE) n. 1303/2013 attraverso Strategie di Sviluppo Locale. 

Attualmente il GAL Open Leader opera nel territorio della Comunità di Montagna Canal del Ferro e 

Val Canale. 

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

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

rappresenta un elemento essenziale. 

La Comunità detiene una partecipazione pari al 4,377% del capitale sociale; è confermato che la 

partecipazione è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, poichè la 

partecipazione al GAL consente di sostenere lo sviluppo territoriale, economico e sociale della 

comunità di riferimento, anche in base ai programmi di sviluppo elaborati in sede regionale ed 

europea. In particolare, la partecipazione al GAL è necessaria all’attuazione del nuovo PSR 

2014/2020 e all’asse 4 del Programma Interreg V-A Italia Austria 2014-2020, la cui operatività 

passa attraverso i GAL, i quali sono chiamati ad elaborare e realizzare attraverso un percorso 

partecipato le rispettive Strategie di Sviluppo Locale. 

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

del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e rientra pertanto tra le attività ammesse di cui all’art. 4, TUSP 

(comma 6). 

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

riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2020 il numero di amministratori (6) è superiore al numero 

dei dipendenti (4, valore medio anno 2020) (lett. b); 
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• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

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

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

fatturato medio inferiore a 1.000.000 di Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2018 2019 2020 MEDIA 

23.903,00 23.003,00 18.652,00 21.852,67 

 

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

gli esercizi precedenti (lett. e): 

2016 2017 2018 2019 2020 

138 212 3.459 4.371 8.997 

 

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

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

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

sviluppo Locale, stabilite dai regolamenti UE (lett. f); 

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

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

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

20, comma 1. 

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

consiglieri, pari a sei, è funzionale a soddisfare l’esigenza di un’adeguata rappresentatività degli 

interessi socio-economici locali sia pubblici che privati. La riduzione del numero dei consiglieri non 

avrebbe alcun effetto in termini di contenimento della spesa in quanto ai sei consiglieri spetta un 

gettone di presenza del valore di euro 100,00 ed il Presidente ha diritto ad un rimborso spese di 

modesta entità (800,00 euro lordi al mese). 

La partecipazione nel GAL è essenziale e irrinunciabile per questo Ente e, come descritto, rientra 

tra le attività che ne giustificano il mantenimento. 

A definitivo supporto di detto orientamento interviene l’art.1 c.724 della L.145 del 30.12.2018, che 

ha modificato il D.Lgs.175/2016 all’art. 26, inserendovi il comma 6-bis che prevede testualmente 

“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui 

all'articolo 4, comma 6”, tra le quali figurano appunto anche i Gruppi di Azione Locale Leader. 
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5.2 Esco Montagna Fvg Spa.   

La Società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l’esercizio in via diretta e/o 

attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, 

approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione acquisto, vendita utilizzo e recupero 

delle energie. 

La Comunità detiene una partecipazione in Esco Montagna Fvg s.r.l. pari allo 0,197% del capitale 

sociale. Le attività esercitate da Esco Montagna Fvg s.r.l. e consistenti nella gestione del servizio 

pubblico di teleriscaldamento e nella produzione e vendita di energia rientrano tra le attività che ai 

sensi dell’art. 4, comma 2, TUSP, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche 

amministrazioni. 

In particolare, il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di un 

servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016), trattandosi di attività 

che si assumono come necessarie per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, 

garantendo agli utenti la fornitura di acqua calda con conseguenti risparmi sui costi di riscaldamento 

per famiglie e imprese. 

L’attività di produzione e vendita di energia rientra tra le attività ammesse ai sensi dell’art. 4, 

comma 7, TUSP. 

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

riscontra che: 

• con riferimento all’esercizio 2020 il numero di amministratori (1) ed il numero dei 

dipendenti (3) (lett. b); 

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

da enti pubblici strumentali (lett. c); 

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

fatturato medio superiore a 1.000.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2018 2019 2020 MEDIA 

1.618.886 1.350.685 1.201.258 1.390.276,33 

 

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

cinque esercizi precedenti (lett. e): 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
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2016 2017 2018 2019 2020 

19.885 13.204 11.437 -124.435 -100.248 

 

• la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto è già stata 

decisa la riduzione dei compensi degli amministratori, la nomina del sindaco unico anche con 

la funzione di revisione legale in luogo del collegio sindacale e la nomina di un 

amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione (lett. f); 

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

Si ritiene che la partecipazione nella Società ESCO MONTAGNA SPA, pur essendo 

astrattamente ammessa dall’art. 4, comma 2, lettera a) TUSP, e pur in assenza di necessità di 

razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del TUSP, non sia strettamente necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Comunità, in quanto la società non ha svolto e 

non svolge alcun ruolo di rilievo per il territorio del Canal del Ferro Val Canale, come peraltro 

precisato anche nel Piano di successione e subentro della Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Valcanale approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1394 del 22 luglio 

2016.  

Si prevede, come già per altro deliberato dall’Assemblea dei Sindaci con precedenti atti, la 

dismissione, per le ragioni sopra evidenziate, delle azioni possedute da questa Comunità nella 

partecipata Esco Montagna Fvg S.p.A. 

Sono in corso le attività di dismissione: in data 24.01.2019 Esco Montagna ha comunicato ai 

soci che hanno chiesto il recesso della società di aver affidato un incarico ad un esperto legale al 

fine di approfondire la disciplina della dismissione. 

Con nota prot.0130.PEC.COM/2019 del 18.10.2019 Esco Montagna Fvg S.p.A. ha trasmesso a 

tutti gli enti la relazione elaborata dal professionista esperto in materia. 

Con prot. n. 4479 del 31.07.2020 è stata nuovamente confermata la dismissione della 

partecipazione nella società con contestuale richiesta della restituzione della quota sociale. Il 

Servizio finanziario è in attesa di un riscontro formale alla conferma della dismissione della 

partecipazione, in ottemperanza alle statuizioni dell’Assemblea dei Sindaci. 

 



12 

 

 

5.3 Legno Servizi S.coop. 

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

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

montagne del Friuli e scarsamente utilizzata. 

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

utilizzazione, imprese di prima e seconda lavorazione del legno. 

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

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

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

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

legno-energia, alla valorizzazione dei prodotti degli associati, alla promozione della 

commercializzazione consorziata del legname ed alla crescita tecnico-professionale e gestionale dei 

soci. 

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

175/2016, si riscontra che: 

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

n. 175/2016, si riscontra che: con riferimento all’esercizio 2020 il numero di amministratori, 

che non percepiscono alcun compenso, (4) è superiore al numero dei dipendenti (1 – 

impiegato) (lett. b); 

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

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

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

fatturato medio inferiore a 1.000.000 euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies): 

FATTURATO 

2018 2019 2020 MEDIA 

414.604 548.791 337.421,00 433.605,33 

 

• come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo nei cinque 

esercizi precedenti (lett. e): 

 RISULTATO DI ESERCIZIO 

2016 2017 2018 2019 2020 

2.479 1.038 3.771     52.579 -17.555 

•  la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f); 
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• non vi sono necessità di aggregazione (lett. g). 

In merito alla società Legno Servizi S. coop., rilevata la sussistenza della condizione di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. b) e la necessità di un intervento di razionalizzazione,  con 

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 24 del 31.07.2017, ha statuito il recesso dalla 

compagine sociale di Legno Servizi S. coop. e, con nota del 11.08.2017 prot. n. 6138 a firma del 

Presidente dell’UTI, sono stati richiesti la restituzione ed il pagamento della relativa quota. 

Con deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. 34 del 30.09.2018, n. 36 del 27.12.2019 e nr.22 

del 30.11.2020 è stata riconfermata la volontà di uscire dalla compagine sociale e con nota 

prot.7409 del 27.08.2019 è stato esercitato nuovamente il diritto di recesso. 

Con prot. n.4140 del 27.06.2019 si è acquisita la comunicazione della restituzione della quota 

sociale a seguito del recesso dalla compagine sociale. La relativa somma è stata regolarizzata 

con reversali n.590 del 03.07.2019 e n.591 del 03.07.2019 (importo euro 122,79). 

La società pertanto rileva ai fini della presente disamina solamente quale partecipazione 

indiretta in quanto la direttamente partecipata società Esco Montagna FVG ne detiene una 

quota. 

Stante la procedura di dismissione avviata quanto a quest’ultima, la partecipazione indiretta è 

destinata a cessare contestualmente al perfezionamento della procedura di razionalizzazione 

riguardante Esco Montagna FVG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CONCLUSIONI 

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

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

societarie detenute al 31.12.2020. Le relative motivazioni sono riportate nei paragrafi precedenti. 

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

previsti di attuazione delle misure di razionalizzazione proposte. 

Società Partecipazione Attività svolta Scelta proposta 

Esco Montagna 
Fvg S.r.l. Diretta 0,197% Fornitura di vapore e calore 

Dismissione della 

partecipazione in corso 

Openleader 
S.cons.r.l. Diretta 4,377%  

Attività del GAL, pubbliche 

relazioni e comunicazione 

Mantenimento 

partecipazione (l’art.1 c.724 

della L.145 del 30.12.2018 ha 

modificato il D.Lgs.175/2016 

art.26 inserendo il comma 6-bis 

che prevede che “Le disposizioni 

dell'articolo 20 non si applicano 

alle società a partecipazione 

pubblica di cui all'articolo 4, 

comma 6” riferite appunto anche 

ai Gruppi di azione locale Leader.) 

 

 

          

 

Pontebba, lì 14.12.2021 

 

 

IL SOSTITUTO RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                           DR. GAETANO SIMONETTI 

 

 

 

 


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

