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REPUBBLICA ITALIANA
la
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
III Collegio
composto dai seguenti magistrati:
CONSIGLIERE

avv. Fabrizio Picotti, con funzioni di presidente
(relatore)

REFERENDARIO

avv. Benedetta Cossu (relatore)

REFERENDARIO

dott.ssa Innocenza Zaffina

Deliberazione del 21 dicembre 2010.
Approvazione della relazione avente come oggetto: “La
partecipazione degli enti locali del Friuli Venezia Giulia a
società, consorzi e ad altri organismi. Controllo sulla struttura
organizzativa, gestionale e di controllo attivata dagli enti”.
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive
modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia
Giulia);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e

integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive
modifiche e integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio
2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della
Sezione regionale della Corte dei conti;
vista la deliberazione della Sezione plenaria n. 285 del 16
dicembre 2009 riguardante il programma delle attività di controllo per
l’anno 2010, che prevedeva l’effettuazione di un controllo sulla
struttura organizzativa, gestionale e di controllo attivata dagli enti
locali della regione nei confronti delle società o enti da loro
partecipati;
vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 9 febbraio 2010, relativa
alle competenze ed alla composizione dei collegi della Sezione;
viste e considerate le risultanze istruttorie del controllo, quali
sono state esplicitate in una relazione istruttoria di data 25.11.2010
che, ai fini del contraddittorio finale con gli enti locali interessati dal
controllo, è stata loro inviata con nota n. 4344 del 26.11.2010, la
quale ha assegnato il termine del 15 dicembre 2010 per l’eventuale
presentazione di osservazioni;
viste le osservazioni, rettifiche e precisazioni presentate entro il
termine suddetto dai Comuni di Prata di Pordenone, di Sagrado, di
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Camino al Tagliamento, di Moruzzo, di Muzzana del Turgnano, di San
Pietro al Natisone, di Colloredo di Montalbano, di Pulfero, di Osoppo,
di Palmanova, di Casarsa della Delizia, di Monfalcone, di Grado, di
Doberdò del Lago, di Pagnacco, di Muggia, di Morsano al Tagliamento,
di San Giovanni al Natisone, di Claut, dalle Province di Gorizia e di
Udine, dalla Comunità Montana della Carnia nonché dall’ AATO
Occidentale;
vista l’ordinanza n. 40 del 29 novembre 2010 di convocazione
del III Collegio per la camera di consiglio del 21 dicembre 2010 ore
10.30;
uditi, per le parti di rispettiva competenza, i relatori cons. avv.
Fabrizio Picotti e avv. Benedetta Cossu;
DELIBERA
di approvare l’allegata relazione dal titolo “La partecipazione degli enti
locali del Friuli Venezia Giulia a società, consorzi, e ad altri organismi
partecipati. Controllo sulla struttura organizzativa, gestionale e di
controllo attivata dagli enti” che, congiuntamente ai suoi 9 allegati,
costituisce parte integrante di questa deliberazione.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della
Segreteria, al presidente del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia.
DISPONE
che dell’avvenuto deposito della presente deliberazione e della sua
reperibilità sul sito web della Sezione venga data informazione a tutti
-3-

gli enti locali interessati dal controllo e cioè a tutti i presidenti degli
organi consiliari dei comuni e delle province della regione, ai
commissari straordinari delle comunità montane e ai presidenti delle
Autorità d’ambito territoriale ottimale nonché ai sindaci dei comuni e
ai presidenti delle amministrazioni provinciali.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura della
Segreteria, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, funzione
di referto al Parlamento.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia inviata, per conoscenza, alla
Direzione

Centrale

“Funzione

pubblica,

autonomie

locali

e

coordinamento delle riforme” della Regione Friuli Venezia Giulia e al
presidente della sezione regionale dell’associazione dei certificatori e
revisori degli enti locali (ANCREL).
Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione
sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la
pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 dicembre 2010.
Il Relatore

Il Consigliere anziano

f.to Benedetta Cossu

con funzioni di Presidente e relatore
f.to Fabrizio Picotti

Depositata in Segreteria in data 29 dicembre 2010.
Per Il dirigente
f.to dott. Vitangelo Pesce
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Sintesi della relazione e conclusioni
Il presente referto espone le risultanze di un controllo “a rete” svolto dalla Sezione sugli
organismi partecipati dagli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia e cioè di un controllo
diretto a cogliere gli aspetti fondamentali del fenomeno esistente a livello regionale, anche in
un’ottica di comparazione che consente di individuare nell’azione degli enti elementi di
comunanza e di differenziazione da rapportare a canoni di comportamento ottimali e coerenti
con il principio di buon andamento che il referto stesso si fa carico di indicare. Si tratta quindi
di un controllo in cui la visuale è prevalentemente orientata sulle problematiche ritenute
rilevanti sul tema delle partecipazioni degli enti locali piuttosto che sul comportamento o sugli
atti adottati dai singoli enti. Il controllo (sulla gestione) del singolo ente potrà infatti avvenire
in epoca successiva e sulla base di specifici approfondimenti che valorizzino gli esiti emergenti
e i principi affermati nell’odierno controllo “a rete”.
Pur nella consapevolezza della difficoltà di poter aggregare attorno al mero elemento
della soggettività pubblica del titolare della partecipazione fattispecie assai diverse tra loro per
genesi, forme giuridiche, finalità e settori di attività, regime giuridico e regime contabile, il
primo obiettivo del controllo era quello di conseguire, attraverso la costituzione di una banca
dati regionale degli organismi partecipati, un’adeguata prima conoscenza dell’insieme delle
partecipazioni esistenti in capo agli enti locali della regione, quale imprescindibile presupposto
per una valutazione della loro rilevanza complessiva sui vari temi di finanza pubblica, come
pure per ogni successivo più mirato approfondimento su singoli temi o situazioni. La centralità
del fenomeno delle partecipazioni nell’ambito dell’azione complessiva dell’ente locale, le sue
dimensioni, la sua articolazione capillare sul territorio e la sua rilevanza economica consentono
oramai all’organo di controllo di poter adeguatamente comprendere e valutare gli andamenti
gestionali ed economico finanziari dell’ente pubblico locale solo a condizione di includere nelle
disamine di sua competenza anche il variegato mondo dei suoi “organismi satelliti” e le
interrelazioni organizzative, giuridiche, economiche e finanziarie tra loro esistenti. In
quest’ottica una funzione fondamentale potrà essere esercitata dal bilancio consolidato.
Il secondo obiettivo del controllo (tema della governance esercitata dagli enti) era quello
di individuare le fondamentali caratteristiche dell’azione degli apparati predisposti dagli enti
locali per la gestione delle partecipazioni e di valutarne sia l’adeguatezza funzionale e la
coerenza con i principi normativi che sono venuti via via a disciplinare il fenomeno sia l’idoneità
a perseguire gli obiettivi indicati dalla legge o richiesti dall’esigenza di un buon andamento. In
questo secondo aspetto del controllo è stato coinvolto un campione di trenta enti locali, sui 228
enti locali che invece sono stati presi in considerazione per il raggiungimento del primo
obiettivo.
Ai fini del controllo sono state utilizzate una pluralità di fonti di informazione che spesso
hanno fornito risultanze tra loro incoerenti, che non sono state del tutto composte nonostante
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l’impegno istruttorio. La Sezione ha infatti utilizzato, in diversa misura e ai diversi fini presi in
considerazione, gli esiti degli specifici questionari appositamente predisposti per l’odierno
controllo, le risultanze delle relazioni inviate dagli organi di revisione sulla base delle cosiddette
linee guida, le risultanze del registro delle imprese, i dati pubblicati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (cosiddetti dati CONSOC), i dati pubblicati dagli enti sui loro siti web
istituzionali. In generale, salve alcune isolate eccezioni che si sono registrate presso alcuni
degli enti maggiormente coinvolti nel fenomeno, è emersa una significativa difficoltà per gli
enti di disporre di una completa e organica conoscenza dei dati afferenti le proprie
partecipazioni. In relazione alla diversità delle fonti istruttorie, alla diversità tra la tempistica
dei bilanci degli enti e quella degli organismi partecipati, all’evoluzione del quadro normativo di
riferimento e ai tempi risultati conseguentemente necessari per la disamina e il trattamento
della considerevole mole dei dati acquisiti, il riferimento temporale delle varie risultanze
dell’indagine non è omogeneo, nel senso che i dati di natura contabile fanno prevalente
riferimento alla data del 31.12.2007, quelli afferenti i flussi finanziari di spesa si riferiscono
all’esercizio 2007 e al 2008, quelli afferenti i servizi esternalizzati alla data del 31.12.2008
mentre quelli relativi alle tematiche di governance si riferiscono al comportamento e agli atti
assunti dagli enti nel biennio 2008-2009. Inoltre, la mole delle informazioni acquisite, come
pure il carattere generale di questa prima rilevazione, non hanno consentito di formulare, nel
contesto della parte afferente la ricognizione del fenomeno complessivo, più ampie valutazioni
sui significati finanziari, economici e giuridici dei dati raccolti.
La ricognizione operata dalla Sezione ha evidenziato che al 31.12.2007 erano 220,
(escluse le Autorità d’ambito territoriale ottimale - AATO) gli organismi direttamente
partecipati dagli enti locali. Più precisamente si tratta di 56 società per azioni, di 30 società a
responsabilità limitata, di 40 società cooperative, di 34 consorzi e di 24 società consortili, di 27
associazioni, di 5 fondazioni e di 4 aziende speciali.
Il controllo ha consentito di individuare, sotto vari aspetti, le caratteristiche della
partecipazione degli enti nonché gli organismi partecipati, i settori di attività, gli esiti gestionali
maggiormente rilevanti nel contesto regionale.
Le risultanze quantitative del controllo possono essere sintetizzate con riferimento agli
enti locali e con riferimento agli organismi partecipati.
In relazione agli aspetti quantitativi della partecipazione dei singoli enti, il maggiore
coinvolgimento degli enti in organismi partecipati si registra in capo alle amministrazioni
provinciali (la Provincia di Udine detiene 44 partecipazioni, la Provincia di Pordenone 26, la
Provincia di Trieste 21 e la Provincia di Gorizia 19) e ai comuni capoluoghi di provincia (il
Comune di Udine possiede 35 partecipazioni, il Comune di Trieste 17, il Comune di Pordenone
14, e il Comune di Gorizia 11). Ampio è anche il numero degli organismi partecipati che fanno
capo ai Comuni di Cervignano del Friuli (11) Monfalcone (11) Tolmezzo (11) e alla Comunità
montana della Carnia (13). Nella fascia compresa tra le tre e le sei partecipazioni si collocano
166 enti locali corrispondenti al 72,80% del totale degli enti. E’ pertanto questa (da 3 a 6
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partecipate) la più diffusa dimensione del fenomeno a livello di ente locale del Friuli Venezia
Giulia.
Per quanto riguarda la rilevanza economica delle partecipazioni, solo quattro enti (Comuni
di Trieste, Udine, Gorizia e Monfalcone) risultano titolari di un complessivo valore nominale di
azioni o quote di partecipazione superiore a dieci milioni di euro e ulteriori 36 enti locali di un
valore nominale complessivo superiore a un milione di euro, prevalentemente concentrato in
organismi che operano nel settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”, come convenzionalmente
classificato dalla Sezione. Il valore nominale complessivo delle partecipazioni degli enti locali
della regione ammonta a € 330.038.868,88
La partecipazione totalitaria di un singolo ente locale ad un organismo partecipato si
registra in relazione a 9 situazioni, pressoché esclusivamente riferite alla gestione di farmacie
comunali sia nella forma della società a responsabilità limitata sia nella forma dell’azienda
speciale; sono invece 30 gli organismi partecipati nei quali un singolo ente locale partecipa in
una misura pari o superiore al 50% del capitale sociale di una partecipata. Le situazioni di
compartecipazioni (cioè di due o più enti locali) maggioritarie (più del 50% del capitale sociale)
interessano 50 organismi partecipati, in 19 dei quali la proprietà pubblica del capitale è del
100%. Le società affidatarie di servizi pubblici secondo il principio dell’in house providing sono
19.
Spostando la visuale sugli organismi partecipati, la convenzionale classificazione attuata
dalla Sezione dei settori di attività in cui essi operano ha consentito di individuare come settore
quantitativamente

prevalente

(interessa

47

dei

220

organismi

partecipati)

quello

dell’”istruzione, attività culturali, artistiche, di intrattenimento e divertimento” comprendente in
ampia misura gli organismi che, per quanto desumibile dall’oggetto sociale, svolgono attività
che possono considerarsi prive di rilevanza economica. Il settore “acqua, rifiuti, gas ed
energia”, che accoglie prevalentemente organismi la cui attività costituisce un servizio pubblico
destinato alla generalità indistinta dei cittadini, coinvolge 39 organismi partecipati, costituiti
pressoché esclusivamente nella forma della società di capitale. Significativa (37 organismi) è
anche la presenza delle partecipate che operano, soprattutto in forma consortile, nel settore
“sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività economiche”.
Nel 2007 il valore complessivo della produzione degli organismi che presentano
partecipazioni degli enti locali ammonta a € 3.500.660.759,29 di cui € 2.903.757.656,57 (pari
al 82,94%) relativi a società di capitale. Solo venti organismi, di cui 11 operanti nel settore
“acqua, rifiuti, gas ed energia”, hanno registrato un valore della produzione superiore ai 10
milioni di euro. Tra tutti si distingue Acegas- APS spa, società quotata in borsa, che conta nel
2007 un valore della produzione pari ad € 297.235.149,00, il quale rappresenta da solo
l’8,49% del totale del valore della produzione riconducibile a tutti gli organismi partecipati degli
enti locali della regione.
In relazione ai risultati dell’esercizio sono stati individuati gli organismi che negli anni
hanno conseguito i maggiori utili e le maggiori perdite. A tale ultimo proposito e relativamente
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alle risultanze dell’esercizio 2007, il controllo ha rilevato l’esistenza di 75 organismi partecipati
(pari al 34,09% del totale degli organismi partecipati) che hanno chiuso l’esercizio con una
perdita o con un disavanzo finanziario per un valore complessivo di € 9.892.653,00. Tra questi,
18 organismi hanno maturato una perdita superiore ai 100.000,00 euro, in un contesto di non
trascurabile ripetitività degli esiti negativi della gestione. La ricognizione condotta dalla Sezione
ha infatti consentito di evidenziare che 9 delle 18 partecipate che nel 2007 hanno registrato
perdite rilevanti presentavano analoghi esiti gestionali anche nei due esercizi precedenti e che
12 su 18 avevano subito perdite in almeno uno dei due esercizi precedenti.
L’analisi dei flussi finanziari della spesa sostenuta dagli enti locali nel 2007 e nel 2008 a
favore degli organismi partecipati attesta che siffatta spesa ammonta complessivamente a €
75.477.731,45 nel 2007 e a € 76.200.308,07 nel 2008 con un incremento tra i due anni dello
0,96%. La parte assolutamente prevalente della spesa complessiva (77,81% nel 2007 e
79,86% nel 2008) interessa l’acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi forniti dagli
organismi partecipati. Se a tale spesa si aggiunge quella afferente i trasferimenti in conto
esercizio, che assommano nel 2007 a € 10.252.756,56 e nel 2008 a € 13.600.146,51 pari,
rispettivamente al 13,58% e al 17,85% della spesa complessiva, si ricava che queste due voci
di spesa (acquisto di beni o servizi e trasferimenti in conto esercizio) rappresentano nel 2007 e
nel 2008 rispettivamente il 91,39% e il 97,71% della spesa totale sostenuta dagli enti locali a
favore degli organismi da loro partecipati. L’indagine ha anche rilevato il significato marginale
della spesa degli enti destinata alla copertura di disavanzi o perdite o all’aumento di capitale
per perdite. Si tratta di una spesa particolarmente importante ai fini di finanza pubblica per i
vari profili attinenti alla sua allocazione contabile in relazione alla natura che deve esserle
riconosciuta, alla fonte di alimentazione e cioè alle risorse a tale fine utilizzabili, alle valutazioni
propedeutiche al suo sostenimento che le amministrazioni sono tenute a svolgere. I valori che
si registrano per le due suddette voci di spesa non sono rilevanti rispetto alla massa
complessiva della spesa, ammontando nel 2007 rispettivamente a € 621.730,37 e a €
569.846,98 (relativi ad un’unica partecipata) e, nel 2008, a € 89.727,49 al solo titolo di
copertura di disavanzi o perdite, poichè in quell’anno non si è registrata alcuna spesa a titolo di
aumento di capitale per perdite. In termini percentuali la somma di tali valori, che nel biennio
vengono a interessare solamente 16 enti, rappresenta nel 2007 l’1,7% del totale della spesa
impegnata a favore degli organismi partecipati della regione e solo lo 0,12% di quella del
2008.
La rilevazione delle esternalizzazioni di servizi a favore di organismi partecipati, pur in
presenza di alcune incongruenze dipendenti dalla pluralità delle fonti, evidenzia al 31.12.2008
l’ampia prevalenza delle esternalizzazioni dei servizi connessi alla gestione del cosiddetto ciclo
dell’acqua (servizio idrico intergrato e fasi dello stesso). I principali servizi di rilevanza
economica indirizzati alla generalità indistinta dei cittadini, ricomprendendo in questa
categoria, oltre ai servizi afferenti il ciclo dell’acqua, i servizi afferenti la distribuzione del gas
metano, la raccolta e smaltimento dei rifiuti e la nettezza urbana, rappresentano circa il 73%
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del totale dei servizi pubblici esternalizzati a organismi partecipati di cui l’indagine ha
registrato l’esistenza.
Lo specifico approfondimento svolto sugli organismi partecipati interessati dalla gestione
del servizio idrico integrato regionale (Autorità d’ambito territoriale ottimale e società
partecipate dagli enti locali che gestiscono il servizio idrico integrato) ha evidenziato l’esistenza
di un diverso livello di attuazione della legge regionale 13/2005 ad opera delle quattro AATO
regionali e dell’AATO interregionale previste dalla legge stessa. L’attuazione del modello
organizzativo e gestionale, così come voluto dalla riforma introdotta dalla 5.1.1994 n. 36
(legge Galli) e specificata dalla legge regionale 13/2005, è ancora lontana dal considerarsi
pienamente attuata. A ciò ha contribuito anche il ritardo con cui è stata emanata la legge
regionale 13/2005 rispetto ai tempi originariamente richiesti dalla legge Galli. La ricognizione
operata dalla Sezione ha comunque evidenziato il diverso grado di realizzazione degli obiettivi
regionali presso le singole AATO. In particolare due sono le AATO che non hanno ancora
provveduto all’affidamento del servizio idrico secondo le logiche previste dall’art. 23 della l.r.
13/2005, mentre presso una terza AATO tale affidamento non può considerarsi ancora
definitivo. Inoltre al 31.12.2009 non risultavano ancora del tutto superate le gestioni in
economia e sussistevano casi in cui servizi connessi al ciclo dell’acqua venivano esercitati sulla
base di rapporti concessori o d’appalto da soggetti non interessati dalla salvaguardia.
Anche la stessa struttura ordinamentale delle AATO che prevede forme organizzatorie
concettualmente assai differenziate (convenzioni e consorzi), ma accomunate dalla previsione
legislativa della personalità giuridica e dell’autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale
non pare del tutto coerente. Tra l’altro, nelle forme convenzionali, non sono previsti organi
interni preposti a esercitare il controllo sull’esercizio dell’autonomia finanziaria e patrimoniale
che viene loro attribuita.
La mobilità che attualmente caratterizza gli assetti organizzativi degli enti gestori e
l’attuale instabilità del quadro normativo di riferimento, che prevede la soppressione delle
AATO e che demanda alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate
dalle Autorità d’ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
(art. 1 quinquies del d.l. 25.1.2010 n. 2), sollecitano il completamento degli approfondimenti
che questa Sezione di controllo ha già svolto e che ha in programma di svolgere sul servizio
idrico intergrato alla luce dei nuovi assetti ordinamentali di cui la Regione dovrà dotarsi. I
nuovi assetti dovranno tenere conto della configurazione giuridica del servizio idrico intergrato
e dei rapporti tra la competenza legislativa regionale e quella statale quali risultano dalle
pronunce della Corte Costituzionale, tra cui, in particolare, quella di cui alla recente sentenza
n. 325 del 3/17 novembre 2010. Salvi gli esiti finali di tali futuri approfondimenti, pare
comunque di poter osservare in questa sede che l’ordinamento regionale e le attività delle
AATO (o quantomeno di alcune di esse) per gli aspetti gestionali del servizio abbiano finora
mirato sostanzialmente più a disciplinare la situazione preesistente piuttosto che a innovarla in
funzione di prospettive effettivamente indirizzate, in una logica di mercato, alla ricerca del
10

capitale privato, che possa concorrere alla soddisfazione dei bisogni finanziari per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui il servizio idrico necessita.
Con riferimento ai temi della governance dei loro rapporti con gli organismi partecipati, i
trenta enti ricompresi nel campione selezionato sono stati diversamente coinvolti dal controllo
nell’approfondimento di otto specifici temi d’indagine.
La tematica afferente l’organizzazione dell’esercizio dei diritti e dei doveri dell’ente locale
quale socio pubblico, in un’ottica di governance sistemica riferita al complessivo rapporto con
l’insieme degli organismi ai quali l’ente partecipa, è stata scrutinata sotto diversi profili.
E’ emerso in primo luogo che il modello organizzativo degli uffici che gestiscono i rapporti
con le partecipate è prevalentemente strutturato per settori operativi, ove tali rapporti sono
tenuti, a seconda della loro natura e della materia cui accedono, da diversi uffici degli enti.
Solo il 29,14% del campione ha costituto un’unità organizzativa preposta a mantenere e a
gestire il complesso dei contatti con le partecipate. Premesso che la scelta del modello
organizzativo dell’ente deve ovviamente tenere conto della sua dimensione e della consistenza
e caratteristiche delle sue partecipazioni, si osserva che l’obiettivo cui l’ente deve puntare è
quello dell’esistenza di un apparato organizzativo che sia in grado di conoscere e valutare nella
sua complessità tanto gli aspetti gestionali inerenti alle partecipazioni a organismi esterni
quanto le interrelazioni che si vengono a configurare con l’attività dell’ente, anche attraverso
un adeguato collegamento tra l’apparato politico e quello burocratico. E’ inoltre necessario che
vengano assicurati sia all’ente sia all’organismo partecipato la disponibilità delle informazioni e
degli input necessari per svolgere al meglio le complementari funzioni e attività di rispettiva
competenza.
In secondo luogo, a fronte della delimitazione legale delle competenze dei vari organi
dell’Amministrazione

in

relazione

alle

diverse

problematiche

che

le

vicende

di

una

partecipazione possono porre, è risultata pressoché del tutto trascurata l’attenzione da parte
degli enti nei confronti di un’opportuna, specifica e formale predefinizione degli ambiti di
competenza dei vari livelli di governo dell’ente. Ciò, oltre a poter incidere sulla legittimazione
del rappresentante dell’ente in seno all’assemblea societaria, può determinare la possibilità di
gravi deficit decisionali in capo all’ente locale in relazione a scelte operate dalla partecipata,
soprattutto allorquando interessi pubblici di grande rilevanza generale, suscettibili di essere
incisi dall’attività della partecipata (ad esempio nell’esercizio di un servizio pubblico), risultino
sprovvisti di una preventiva valutazione e ponderazione da parte dell’organo consiliare e di una
loro conseguente correlazione con altri interessi generali perseguiti dall’ente.
E’ risultata sottovalutata dagli enti anche l’importanza del delicato tema dei rapporti che
intercorrono tra l’ente locale e gli amministratori da esso designati in seno alla partecipata e
che dovrebbero costituire oggetto di disciplina nel contesto di direttive o di atti di carattere
generale. Analogamente, assai limitata è risultata l’emanazione di un codice deontologico di
comportamento degli amministratori medesimi. Nei casi in cui tali aspetti sono stati normati
dagli enti, è stata riscontrata una diversa significatività degli atti adottati, che si sono
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principalmente tradotti nell’affermazione di un potere di indirizzo consiliare e nella doverosa
redazione da parte dell’amministratore designato di report sugli andamenti gestionali
dell’organismo partecipato. Prevale comunque la situazione in cui il rapporto tra ente e
organismi partecipati e tra ente e amministratori designati si fonda non su atti, ma su prassi
consolidate.
La trasposizione sul piano gestionale dei suddetti principi organizzatori ha confermato le
suddette risultanze.
Le direttive di fatto emanate dagli enti evidenziano l’esistenza di un’intensità del
fenomeno assai differenziata sia per quanto riguarda i contenuti sia sotto il profilo del numero
degli interventi eseguiti sia, infine, per quanto attiene agli organi emananti. Sulla base delle
informazioni acquisite è inoltre difficile riscontrare l’esistenza di un carattere di sistematicità
nella formulazione di direttive e di indirizzi (anche sulla base di preventive disamine degli
andamenti degli organismi partecipati) ai rappresentanti degli enti, le quali comunque paiono
favorite, nei pochi casi in cui ne è stata riscontrata la presenza, dal funzionamento di appositi
organismi (commissioni consiliari o altro) incaricati della disamina e della valutazione dei
rapporti tra ente e partecipate e più in generale dell’attività gestionale di queste ultime.
Il controllo si è anche fatto carico di rilevare la consistenza, la qualità e la tempistica del
flusso informativo proveniente dalle partecipate e in entrata per l’ente locale. A questo
proposito può osservarsi che una tempestiva conoscenza dei contenuti della programmazione
dell’attività degli organismi partecipati e delle previsioni circa i loro andamenti economico
finanziari costituisce un valido presupposto affinchè l’ente locale possa, qualora necessario,
coordinare la propria attività con quella della partecipata e comunque possa trovarsi nella
situazione di poter prevenire e non di dover subire a posteriori eventuali esiti negativi della
gestione, perlomeno nei limiti in cui questi possono essere previsti. Un efficace esercizio della
governance da parte dell’ente locale passa infatti anche attraverso l’attivazione di strumenti
che consentano un controllo concomitante (e non solo successivo), il quale rinviene
necessariamente i suoi presupposti in una tempestiva e adeguata conoscenza da parte
dell’ente dei contenuti della programmazione delle partecipate e degli esiti attesi. Una siffatta
conoscenza dovrebbe quindi auspicabilmente intervenire, salvi gli aspetti relativi a eventuali
disallineamenti temporali dei rispettivi esercizi, nel momento e ai fini dell’approvazione del
bilancio preventivo dell’ente.
Gli esiti del controllo depongono per una sottovalutazione degli enti per le possibili
interrelazioni con le partecipate nel momento della programmazione, cui si accompagna un
analogo

riscontro

riferito

ad

attività,

come

l’acquisizione

di

report

infrannuali,

che

renderebbero possibile l’esercizio di un controllo concomitante o comunque di un monitoraggio
in corso d’esercizio circa i principali andamenti correnti in capo agli organismi partecipati. Il
controllo ha per converso evidenziato che l’attenzione degli enti si concentra prevalentemente
sulle risultanze dell’esercizio emergenti dai bilanci e dai rendiconti che risultano acquisiti da
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tutti gli enti del campione e in un’ampia maggioranza dei casi in relazione a tutte le
partecipazioni.
L’attenzione del controllo si è quindi spostata sull’utilizzo che gli enti fanno del flusso
informativo che correntemente acquisiscono. Al riguardo deve ovviamente essere considerato
che la necessità e l’intensità di tale utilizzo debbono essere rapportate alle caratteristiche delle
singole partecipazioni e agli andamenti gestionali delle stesse. Pur tenendo conto di siffatta
fondamentale circostanza, il controllo ha evidenziato che il 60,87% del campione di enti preso
in considerazione ha dichiarato di non aver operato (o perlomeno tradotto in atti) nel biennio
2008-2009 alcuna analisi, report o relazione sugli andamenti gestionali, finanziari ed economici
degli organismi partecipati. Quale frutto delle analisi e delle disamine da loro eseguite, gli enti
hanno evidenziato l’adozione, nel biennio 2008-2009, di atti e decisioni relative all’aumento o
al mantenimento della tassa RSU, al ripiano dei debiti della partecipata, al riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio e del versamento di una quota straordinaria di
partecipazione a un consorzio, al diniego di ripianamento delle perdite e ricostituzione del
capitale sociale, alla determinazione del canone per il servizio di fognatura e depurazione delle
acque, alla cessione della quota di capitale sociale o, in subordine, di messa in liquidazione
della

partecipata,

all’esercizio

dei

diritti

di

opzione

e

prelazione

nel

contesto

della

ricapitalizzazione della partecipata, alla messa in liquidazione della società.
Le risultanze del controllo attestano poi l’esistenza di un’informazione e di un
coinvolgimento solo parziale degli organi di revisione economico finanziaria degli enti sui
contenuti del flusso informativo proveniente dalle partecipate e nell’ambito e ai fini delle
decisioni conseguentemente adottate dagli enti. Ciò vale in particolare per le partecipazioni
indirette, in relazione alle quali, ai vari fini di governance presi in esame, il controllo ha
chiaramente delineato una diffusa disattenzione da parte degli enti.
Un altro importante aspetto di governance, che il controllo ha solo lambito, attiene ai
contenuti e soprattutto alla verifica del rispetto dei contratti di servizio intercorrenti con gli
organismi partecipati che prestano un servizio pubblico. Le risultanze del controllo hanno
delineato una situazione in cui, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, è diffusa la
situazione in cui l’ufficio che cura i rapporti con le partecipate non corrisponde all’ufficio che ha
predisposto il contratto di servizio, il cui rispetto da parte del gestore viene comunque
generalmente verificato. Meno generale è invece la verifica esercitata dagli enti sul contenuto
delle carte dei servizi adottate dai gestori nell’ambito della disciplina dei rapporti con l’utenza.
Del tutto episodiche sono infine le verifiche, di fatto eseguite solo da tre enti, sul grado di
soddisfazione dell’utenza in relazione ai contenuti e alle modalità di erogazione dei servizi
pubblici.
Un funzionale esercizio della governance da parte dell’ente locale nei confronti delle
proprie partecipate è certamente rafforzato dalla presenza di una rappresentazione contabile
idonea a illustrare adeguatamente l’insieme dei rapporti economico patrimoniali e finanziari
intercorrenti tra l’ente locale e gli organismi partecipati, come pure le interrelazioni che si
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vengono tra loro a configurare. Ciò deve avvenire nell’ambito di una logica che valorizzi l’idea
dell’ente locale quale ente esponenziale di un gruppo costituito dall’ente stesso e dai vari
organismi che a esso fanno capo. L’esistenza di un ruolo siffatto impone all’ente locale non solo
doveri di formale controllo sugli organismi partecipati, ma anche, a fronte dell’esercizio da
parte delle partecipate di attività appartenenti alla sua sfera d’azione, l’assunzione di una
sostanziale responsabilità finale tanto nei confronti di soggetti terzi quanto, in via generale, nei
confronti dei cittadini.
Sotto il profilo contabile all’idea del “gruppo ente locale” è connaturata l’idea del
consolidamento dei bilanci degli appartenenti al gruppo. L’ampio processo di esternalizzazione
dei servizi e il ricorso a soggetti esterni per lo svolgimento di attività preordinate alla tutela di
interessi pubblici dell’ente locale hanno infatti determinato il moltiplicarsi dei centri di spesa,
che pur facendo sostanzialmente capo tutti al medesimo soggetto (l’ente locale), di fatto
godono di piena autonomia giuridica e contabile e presentano ciascuno un proprio bilancio. In
questo contesto il bilancio dell’amministrazione pubblica locale ha quindi perso gran parte del
suo valore informativo, limitandosi a prendere in considerazione solo le attività svolte
internamente all’ente, generalmente quelle di carattere istituzionale, e trascurando invece di
rendere conto delle gestioni svolte per il tramite di soggetti terzi, che in molti casi, come
chiaramente emerso dal presente controllo per entità e valori delle partecipazioni, hanno un
notevole peso economico e finanziario.
Per questi motivi e tenendo conto delle linee evolutive dell’ordinamento che vengono ad
attribuire una funzione fondamentale al consolidamento del bilancio, il controllo ha verificato se
di fatto sussistessero presso gli enti forme di tale consolidamento e se gli enti avessero la
disponibilità (e facessero uso) di procedure contabili o extracontabili idonee a scomporre nelle
singole causali i flussi di spesa a favore dei vari organismi partecipati, da intendersi quale
basilare elemento di conoscenza e presupposto di una possibile valutazione dei rapporti
finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati. A quest’ultimo proposito il controllo ha
accertato che il 39,13% del campione di enti presi in considerazione non dispone o utilizza
siffatte procedure. Pur nella diversa rilevanza che il dato può assumere in relazione alle
caratteristiche delle partecipazioni dei singoli enti, siffatta risultanza pare quindi espressiva
dell’esistenza di un’ampia zona di disinteresse (o di considerata irrilevanza) degli enti per
l’incidenza finanziaria che il collaterale insieme delle partecipazioni dell’ente esercita o è in
grado di esercitare sul bilancio dell’ente.
Più significative sono comunque le risultanze del primo tema di indagine, in relazione al
quale nessuno degli enti interpellati ha comunicato l’esistenza di un bilancio consolidato con i
bilanci degli organismi partecipati.
Altro aspetto gestionale collegabile alla governance attiene ai comportamenti e alle
reazioni degli enti a fronte di perdite registrate dalle partecipate. A questo proposito si può
osservare che la condotta osservata dagli enti a fronte di risultanze gestionali critiche e
negative delle proprie partecipate risulta di particolare interesse ai fini che qui rilevano: infatti
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il momento di emersione di una perdita d’esercizio da un lato costituisce occasione di
valutazione degli assetti organizzativi e gestionali predisposti dall’Amministrazione ai fini di
programmazione, indirizzo e controllo della partecipata e dell’altro rende necessaria un’attenta
attività valutativa tesa a verificare se la risultanza negativa dell’esercizio presenti aspetti
fisiologici o patologici. In ogni caso si impone in capo all’Amministrazione tanto una valutazione
retrospettiva di idoneità dell’azione svolta quanto una valutazione proattiva sulle conseguenze
che potrebbero derivare da una siffatta risultanza d’esercizio.
Le risultanze del controllo attestano innanzi tutto che raramente le valutazioni condotte
dagli enti sulle risultanze gestionali delle partecipate giungono sistematicamente ad una
formalizzazione in atti, che, secondo una logica di buona amministrazione, da un lato
costituirebbero espressione di attenzione per il fenomeno e di una sua adeguata ponderazione
e dall’altro garantirebbero un’adeguata trasparenza all’azione dell’ente, anche in relazione ai
possibili profili di responsabilità che si possono associare a decisioni finalizzate ad un’impropria
conservazione della partecipazione, alla sua ricapitalizzazione o alla copertura di perdite. La
disamina condotta dalla Sezione indica anche che la frammentazione della partecipazione, la
dimensione ultracomunale dell’ambito di attività della partecipata e degli interessi cui è
preordinata la sua attività, come pure la riconduzione di tale attività a logiche di sistema di
livello regionale (anche interessate da una specifica disciplina, come nel caso del servizio idrico
integrato) legittimano il singolo ente partecipante a demandare a un livello superiore
l’esecuzione di quelle indispensabili valutazioni che gli esiti gestionali richiedono. Altro riscontro
è l’assenza, talvolta, di un’adeguata analisi economico finanziaria sui motivi delle risultanze
dell’esercizio e la scarsa incisività delle misure conseguentemente assunte.
L’articolato percorso seguito dal legislatore ai fini della disciplina delle partecipazioni
pubbliche ha determinato un complesso intreccio normativo che non sempre dimostra una
coerenza unitaria e sistematica derivando dalla compresenza a) di una normativa generale di
fonte civilistica diretta a regolare il funzionamento degli organismi partecipati e in particolare di
quelli aventi forma societaria; b) di una normativa che potrebbe essere definita come uno
“statuto pubblicistico delle partecipazioni pubbliche” dettata a tutela di determinati interessi
pubblici ritenuti prevalenti e come tali ritenuti anche idonei a giustificare un regime derogatorio
all’ordinaria disciplina di funzionamento posta dalla normativa generale; c) di una disciplina
singolare e cioè espressamente riferita a singole partecipazioni o tipi di partecipazioni, di cui si
rinviene la presenza nella legislazione statale e, per quanto più interessa il livello regionale,
nella stessa legislazione regionale, non solo con riferimento a determinate partecipazioni che
coinvolgono l’ente regione, ma anche in relazione alla previsione di determinate forme, per lo
più consortili, per lo svolgimento, anche da parte degli enti locali, di determinate attività.
L’odierno controllo ha focalizzato l’attenzione sul cosiddetto” statuto pubblicistico delle
partecipazioni”, verificando le modalità attraverso le quali taluni istituti hanno ricevuto
attuazione.
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In quest’ottica è stato innanzi tutto preso in esame il tema della nomina, del numero e
dei compensi degli amministratori degli organismi partecipati e del collaterale regime di
pubblicità. A questo proposito si può preliminarmente osservare che la scelta e la nomina degli
amministratori di un organismo partecipato da enti pubblici come pure, a tutela dell’interesse
pubblico e in coerenza con gli interessi societari, la determinazione e l’organizzazione del
rapporto tra ente pubblico e amministratore nominato rivestono fondamentale importanza ai
fini di una buona governance e ai fini di un funzionale bilanciamento degli interessi pubblici con
quelli privati eventualmente presenti. Qualità soggettiva e sfera delle attribuzioni degli
amministratori, assieme all’organizzazione dei plessi gestori dell’ente, rappresentano quindi
uno snodo preliminare e fondamentale per la buona riuscita della partecipazione pubblica, che
risulterebbe svilito qualora rispondesse a logiche diverse o estranee all’individuazione delle
persone e delle soluzioni organizzative più adatte per l’amministrazione e la gestione
dell’organismo pubblico. Deve poi essere considerato che la disciplina legislativa che, ai fini del
contenimento della spesa pubblica, è venuta a contenere il numero e il compenso degli
amministratori delle partecipate muove evidentemente da una valutazione negativa della realtà
esistente, che è stata ritenuta espressione di un inadeguato, per quantità e qualità, utilizzo
dello strumento della partecipazione pubblica. A siffatta valutazione sono sottese le idee sia di
un improprio esercizio del potere di nomina da parte dell’ente, potenzialmente asservibile a
logiche e interessi di parte, sia di un improprio utilizzo delle risorse finanziarie dell’organismo
partecipato, che, per quanto riguarda i compensi, sarebbero quantificate in maniera
esorbitante rispetto alla natura e all’importanza dell’incarico svolto dagli amministratori
nominati.
A fronte di un siffatto quadro di riferimento, il controllo ha rilevato che i 19 enti del
campione, effettivamente interessati dal fenomeno, nel corso del biennio 2008-2009 hanno
designato, o concorso alla designazione assieme ad altri enti, di 297 amministratori di
organismi partecipati. Tali designazioni sono prevalentemente avvenute in sede assembleare,
essendo 91 gli amministratori designati dagli enti in sede extra assembleare, nella quasi
totalità (89 su 91) quale frutto di una designazione del singolo ente e cioè di una scelta non
condivisa

con

altri

enti

locali.

Nell’assoluta

maggioranza

dei

casi

l’individuazione

dell’amministratore è fondata sull’esistenza di un rapporto fiduciario: solo tre dei 19 enti hanno
infatti precisato di ricorrere, sia pure con una diversa intensità, ad analisi comparative tra più
candidati, che peraltro non ricevono una specifica formalizzazione in atti.
La tematica della quantificazione dei compensi degli amministratori delle partecipate è
stata dalla Sezione esaminata innanzi tutto sotto taluni profili teorici (estendibilità della
normativa alle partecipazioni indirette, compensi spettanti in caso di una pluralità di incarichi,
applicabilità dell’art. 6 del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito con l. 30.7.2010 n.122 alle società
partecipate dagli enti locali, base di calcolo da prendere in considerazione ai fini della
determinazione del compenso degli amministratori alla luce delle disposizioni vigenti nel Friuli
Venezia Giulia) in relazione ai quali la Sezione nel presente referto viene a ribadire o a
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esprimere il proprio orientamento, ai fini dell’affermazione di principi di sana gestione
finanziaria.
La stessa tematica è stata esaminata anche nei suoi aspetti applicativi e gestionali, specie
con riferimento alle verifiche esercitate dagli enti in ordine alla corretta e legittima
quantificazione dei compensi da parte degli organismi partecipati. Il riscontro ottenuto depone
per l’esistenza di una diffusa attività di verifica da parte degli enti in ordine al rispetto delle
disposizioni di legge riguardanti i compensi (e anche il numero) degli amministratori delle
società direttamente partecipate. Meno ampia è invece l’attenzione che viene riservata alle
omologhe problematiche che attengono le società partecipate indirettamente. E’ stato peraltro
rilevato che i controlli paiono prevalentemente basati su dichiarazioni provenienti dalle
partecipate. Risultano invece episodiche le verifiche autonomamente operate dagli enti, come
pure il riscontro della veridicità dei dati forniti dalle partecipate. Tale circostanza induce al
rischio che l’osservanza delle disposizioni di legge, cui è preordinata l’attività degli enti di qui si
tratta, si ammanti di un contenuto prevalentemente formale, che non sia idoneo a intercettare
le situazioni patologiche, specie di quelle più lontane dall’ente, quali sono le partecipazioni
indirette, che, come rilevato, appaiono più trascurate.
Il controllo ha anche verificato i contenuti della comunicazione e della pubblicità che gli
enti, in ossequio ai commi 587 e 735 dell’art. 1 della legge 296/2006, attribuiscono ai
compensi percepiti dagli amministratori delle partecipate e alle altre informazioni richieste dalla
legge. E’ emersa una situazione in cui, relativamente al comma 735, i comportamenti degli enti
risultano tra loro differenziati e non sempre completi e, relativamente al comma 587, forieri di
informazioni parzialmente non coincidenti con quelle acquisite dalla Sezione. In questo
contesto l’assenza di una verifica sull’attendibilità dei dati comunicati dagli enti può da un lato
produrre atteggiamenti defatiganti per gli enti, (facendo loro perdere il senso e l’importanza
dell’adempimento) e dall’altro compromettere il pieno raggiungimento degli obiettivi a cui le
comunicazioni e le pubblicazioni sono preordinate. Non può infine essere sottaciuto che,
relativamente al comma 735, la completezza e correttezza dell’adempimento sono dovute se
non altro per la presenza di un non trascurabile regime sanzionatorio.
Altro

aspetto

fondamentale

del

cosiddetto

“statuto

pubblicistico

degli

organismi

partecipati” attiene al regime di costituzione e di dismissione delle partecipazioni quale risulta
da una pluralità di interventi del legislatore negli ultimi anni. Al riguardo la Sezione, pur a
fronte di un quadro normativo di riferimento non ancora definito, ritiene che le ultime
disposizioni a tal fine rilevanti (e cioè quelle di cui all’art. 14, comma 32, del d.l. 31.5.2010 n.
78 convertito con l. 30.7.2010 n.122) posseggano il significato di norma di carattere generale
di chiusura del sistema. Tale circostanza, congiuntamente alle finalità (di finanza pubblica) che
la norma intende perseguire, come pure alla sua locuzione d’esordio (“fermo restando quanto
previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007”) inducono a ritenere che essa si
applichi a tutte le partecipazioni comunali che non abbiano per oggetto la prestazione di
attività di produzione di beni e servizi pubblici, che come tali, ai fini del regime di dismissione,
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rimangono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 3, commi 27 e seguenti della
legge 244/2007. Ne consegue, per converso, che le partecipate comunali che prestano servizi
strumentali (e non servizi pubblici) rimangono assoggettate al regime di cui all’art. 14, comma
32, del d.l. 78/2010.
Sempre a livello teorico, la Sezione ritiene che i principi di cui all’art. 3, commi 27 e
seguenti della legge 244/2007, introdotti a tutela della concorrenza e della libertà dei mercati e
quindi in relazione a organismi che svolgono attività aventi rilevanza economica, attengano
esclusivamente a partecipazioni aventi una forma giuridica societaria, come peraltro
espressamente prevede la lettera della legge. Ciò non comporta ovviamente che la
partecipazione a organismi aventi forme diverse da quella societaria possa andare disgiunta da
un’attenta valutazione, da eseguirsi alla luce del principio di buon andamento, circa l’inerenza
delle finalità perseguite dall’organismo partecipato all’interesse generale e agli specifici
interessi pubblici la cui tutela o promozione è demandata all’ente locale. A tale fine l’ente da un
lato dovrebbe valorizzare, per quanto compatibili, i principi indicati (vedi infra) in questo
referto con riferimento alle società e dall’altro dovrebbe individuare un ordine di priorità degli
interventi e delle modalità attraverso le quali essi possono essere attuati, garantendo la
funzionalità e la coerenza tra i modi di possibile tutela di quegli interessi pubblici. Infatti la cura
di quegli interessi pubblici non si riassume necessariamente nell’adesione a un organismo
giuridicamente distinto dall’Amministrazione, ma potrebbe essere soddisfatta, in presenza di
adeguati presupposti, per altre vie (come ad esempio per mezzo di una contribuzione) meno
impegnative per l’ente sotto il profilo della stabilità e rigidità dell’impegno richiesto.
Ciò premesso sotto il profilo teorico, per le strette interrelazioni che si vengono a
configurare tra i processi valutativi volti alla costituzione o acquisizione di una partecipazione e
quelli finalizzati alla sua dismissione, il controllo ha abbinato alla disamina delle prime
deliberazioni assunte dagli enti ai sensi e ai fini del predetto art. 3 commi 27 e seguenti della l.
244/2007 una parallela disamina sui percorsi conoscitivi e valutativi seguiti dagli enti
campionati ai fini della costituzione delle loro più recenti partecipazioni. A questo proposito si
può premettere che, a giudizio della Sezione, le disposizioni di legge che negli ultimi anni sono
venute a disciplinare i fenomeni qui in esame hanno in realtà solamente esplicitato principi che
erano già presenti nell’ordinamento a tutela del buon andamento e dell’economicità dell’azione
degli enti. Le nuove disposizioni di legge relative alla costituzione di nuove partecipazioni
rappresentano soprattutto una disciplina che deve ora essere intesa alla luce dell’ampiezza dei
compiti e delle finalità istituzionali degli enti locali, in relazione ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza che, a seguito della riforma del titolo V, parte seconda, della
Costituzione, sono venuti a connotare il ruolo istituzionale dei comuni e che oggi assumono
una pregnante rilevanza anche ai fini di cui ora si tratta.
Gli esiti della disamina sulle motivazioni e valutazioni che hanno condotto gli enti locali ad
acquisire o a costituire una partecipazione evidenziano la pluralità delle circostanze e delle
finalità in concreto perseguite dagli enti (interesse dell’ente allo svolgimento di attività
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economiche di produzione di beni o servizi, perseguimento di un assetto societario
caratterizzato dai requisiti dell’”in house providing”, esistenza di un accordo di programma che
prevede il coinvolgimento di più enti nella costituzione di una partecipata, esistenza di una
specifica disciplina legislativa di settore che prevede la costituzione della partecipazione); gli
esiti del controllo evidenziano anche l’esistenza di livelli decisionali che trascendono la
dimensione del singolo ente, a dimostrazione che lo strumento e la forma societaria per lo
svolgimento di attività di pubblico interesse sono capillarmente diffusi nell’ordinamento e nei
principi organizzativi ai quali la Pubblica Amministrazione ritiene utile conformare la propria
azione per il migliore perseguimento delle proprie finalità pubbliche.
La disamina degli atti ha altresì evidenziato come siano prevalentemente assenti, in seno
ai percorsi amministrativi afferenti la costituzione delle partecipazioni, analitiche considerazioni
e valutazioni circa gli aspetti organizzativi dell’ente e soprattutto circa gli aspetti economico
finanziari

connessi

all’attivazione

delle

partecipazioni,

che

dovrebbero

rientrare

nella

valutazione prognostica della soluzione gestionale più adatta al migliore perseguimento degli
obiettivi che si intendono raggiungere. A tale ultimo proposito deve essere considerato che la
recente sentenza n. 325/2010 della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che i
servizi pubblici locali aventi rilevanza economica non sono direttamente gestibili dagli enti, non
solo a mezzo di aziende speciali, ma neanche in economia.
Spostando l’attenzione sulla tematica afferente le decisioni circa il mantenimento o la
dismissione delle partecipazioni (attuazione dell’art. 3 commi 27 e seguenti della l. 244/2007),
si deve preliminarmente osservare che, a fronte dell’ampiezza e generalità dei compiti che
l’ordinamento attribuisce all’ente locale, le valutazioni degli enti debbono innanzi tutto offrire
una concreta ed esaustiva indicazione dei motivi e delle circostanze che giustificano l’inerenza
dell’attività societaria alle finalità istituzionali dell’ente, che la legge non solo richiede che
sussista, ma anche che sia “stretta”. A questo proposito non possono rilevare solamente le
previsioni legislative e statutarie, ma anche eventuali graduazioni o ordini di priorità e di
inerenza all’attività dell’ente desumibili dagli atti della programmazione politico amministrativa
ed economico finanziaria dell’ente. In questo contesto argomentativo deve essere inoltre
considerato che la stretta pertinenza della partecipazione con il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente, come pure la sua corrispondenza a un interesse generale, debbono
essere sempre rapportati al vigente quadro ordinamentale e alle caratteristiche delle scelte
organizzative e strategiche che, tempo per tempo, vengono a connotare l’attività dell’ente.
Ciò premesso in linea teorica, la verifica che la legge demanda agli enti deve puntare
quindi non solo a individuare, quanto soprattutto a valutare e qualificare i presupposti richiesti
dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni. In quest’ottica gli ulteriori elementi che
dovrebbero essere presi in considerazione e che dovrebbero arricchire di contenuto le
deliberazioni degli enti sono agevolmente individuabili da un lato nell’esigenza di una tutela dei
principi comunitari in materia di concorrenza e di mercato e dall’altro nell’esigenza di una
funzionale organizzazione nella gestione di attività di interesse pubblico, a tutela dell’efficacia,
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efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. A quest’ultimo proposito è appena il caso
di precisare che siffatti principi di economicità e di buon andamento debbono ovviamente
considerarsi connaturali anche all’attività dell’ente pubblico che si manifesta con forme e
contenuti di carattere privatistico.
Sotto il primo profilo (tutela del principio della concorrenza), le deliberazioni degli enti
dovrebbero dare un’adeguata motivazione circa l’opportunità che un’attività o un servizio sia
espletato a mezzo di un soggetto partecipato dall’ente pubblico e non invece a mezzo di un
acquisto di quella attività o di quel servizio dal mercato. Tali valutazioni dovrebbero
ovviamente essere specificamente riferite alle situazioni caso per caso esistenti e dovrebbero
valorizzare per un verso gli aspetti connessi all’esistenza (o all’inesistenza) di offerte del
mercato per quella attività/servizio e per altro verso gli aspetti connessi all’esistenza di un
interesse a che quella determinata attività/servizio rimanga direttamente regolata e controllata
dalla sfera pubblica, nei limiti in cui ciò è compatibile con l’ordinamento.
Sotto

il

secondo

profilo

(economicità

dell’attività

e

del

servizio)

le

valutazioni

fondamentali che l’ente dovrebbe eseguire, sono le stesse che dovrebbero intervenire nella
fase della costituzione di nuove partecipazioni. In quest’ottica, anche alla luce della situazione
economico patrimoniale della partecipata e delle risultanze dei pregressi esercizi, parrebbe
indispensabile che il percorso motivazionale degli enti esponesse una valutazione sulla
sostenibilità economica e proficuità dell’azione societaria rispetto ad un’azione svolta con altre
forme e modalità. Secondo tale logica, incentrata sulla tutela dell’economicità della
partecipazione, parrebbe necessaria, sulla base di specifica e adeguata documentazione tecnica
ed

economico

finanziaria,

la

verifica

che

i

costi

dei

fattori

della

produzione

siano

ordinariamente almeno compensabili con i ricavi; altrettanto importanti sono le considerazioni
in ordine all’esistenza di una struttura amministrativa dell’ente locale che sia idonea a
comprendere, indirizzare e controllare l’attività svolta dall’organismo partecipato. Nei casi
“limite”, in cui l’attività societaria presentasse, per la stretta e indispensabile inerenza a finalità
sociali, ineludibili aspetti di diseconomicità, le suddette valutazioni degli enti dovrebbero
quantomeno evidenziare, con un intento prognostico rispetto agli esercizi futuri, le cause e la
consistenza delle diseconomicità previste, ai fini dall’adozione dei più adeguati rimedi (in
particolare la dismissione dell’attività, se possibile) o interventi compensativi.
Il controllo, che è stato esercitato su un limitato campione di enti e a distanza di alcuni
mesi dalla scadenza del termine legale del 31.12.2010 e quindi con riferimento ai primi atti
adottati, ha sostanzialmente evidenziato che la valutazioni compiute ai fini delle decisioni
afferenti il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni hanno assunto prevalentemente
un significato tautologico consistente, sulla base di motivazioni più o meno articolate e più o
meno

generiche,

nell’affermazione

dell’esistenza

dei

presupposti

di

legge

consistenti

nell’inerenza stretta dell’attività societaria alle finalità istituzionali degli enti ovvero nella
produzione di servizi di interesse generale. Ciò, anche se tali presupposti sono dalla legge
individuati con formule espressive di ampia portata e interpretazione, astrattamente pertinenti
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con un’amplissima serie di attività. Emblematico è il caso della partecipazione ad una
medesima società che è stata interessata, ai fini della decisione sulla sussistenza dei suddetti
presupposti per il suo mantenimento, da decisioni antitetiche degli enti che vi partecipavano.
Salvo sporadiche eccezioni, non è stato effettuato alcuno specifico riferimento a parametri
di valutazione più immediatamente riferibili alle finalità perseguite dal legislatore in ordine ad
un’effettiva tutela della concorrenza e del mercato come pure a parametri preordinati a
misurare e valutare l’attività societaria in chiave di economicità della gestione e di adeguatezza
della soluzione organizzativa adottata dagli enti a mezzo della costituzione o adesione alla
partecipata.
Nei fatti, sono risultate numericamente assai limitate le dismissioni deliberate dagli enti.
Ne consegue una valutazione complessiva dell’attività compiuta dagli enti che attribuisce
alle deliberazioni da loro assunte ai sensi dell’art. 3 commi 27 e seguenti della l. 244/2007 un
prevalente significato di adempimento formale agli obblighi di legge, che pare assolto dagli enti
campionati con sufficiente diligenza, ma, per quanto può desumersi dal carattere generale di
questo controllo, con scarsa utilità, tenuto conto delle finalità del legislatore.
Una più ampia e analitica valutazione sarà comunque eseguibile nell’ambito delle attività
che faranno seguito all’odierno controllo e in relazione alla disposizione di cui all’art. 3, comma
28 della l. 244/2007 secondo cui le deliberazioni de quo debbono essere trasmesse alle
competenti Sezioni (regionali) di controllo della Corte dei conti.
In conclusione, pare che l’odierno controllo, conformemente agli obiettivi, sia riuscito a
individuare nei contenuti sopra esposti il contesto generale nel quale si sono finora mossi e
saranno chiamati a muoversi gli enti locali della regione nella complessa azione di recepimento
dei principi che l’evoluzione dell’ordinamento in materia di servizi pubblici locali è venuta a
porre. A questo proposito l’azione degli enti dovrà tenere conto anche delle precisazioni
recentemente fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza 325/2010, tra le quali pare
rilevante, in relazione ai temi trattati dall’odierno controllo, quella afferente la conferma
dell’illegittimità delle gestioni in economia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Gli
enti dovranno porre attenzione anche all’imminente scadenza del 31.12.2010, data entro cui
dovranno definire le valutazioni sugli assetti delle proprie partecipazioni ai sensi dell’art. 3
commi 27 e seguenti della l. 244/2007 e alla quale è prevista la prima scadenza del regime
transitorio afferente l’affidamento dei servizi pubblici locali stabilito dall’art. 23 bis del d.l.
112/2008 (comma 8 lett. e). In questo contesto, gli esiti dell’odierno controllo consentiranno
pertanto di orientare l’attività della Sezione verso temi e situazioni di particolare rilevanza ai
fini di finanza pubblica, che verranno esaminati in ossequio alla logica collaborativa che
contraddistingue il suo controllo e secondo i tempi della sua programmazione.
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CAPITOLO I - Introduzione
1. Considerazioni introduttive sullo scenario di riferimento
Il fenomeno della partecipazione degli enti locali in soggetti ad essi formalmente estranei
per lo svolgimento di attività che attengono alla sfera d’azione dell’ente pubblico ha costituito
dall’inizio degli anni ‘90 il crocevia di importanti e differenziate problematiche di carattere
giuridico, economico e finanziario di ampio respiro, che hanno coinvolto in radice gli assetti
istituzionali e organizzatori degli enti locali e che hanno interessato sotto diversi profili la vita
quotidiana dei cittadini, specie per la loro veste di fruitori dei servizi pubblici erogati dagli
organismi partecipati.
Tale fenomeno, che non si riassume esclusivamente nell’esternalizzazione di servizi
pubblici locali, ma che, più in generale, è espressione di soluzioni organizzative per lo
svolgimento di attività preordinate alla cura di interessi pubblici da parte di soggetti diversi
dall’ente locale, è stato interessato nel corso degli anni da una fitta serie di interventi legislativi
ispirati al perseguimento di obiettivi differenti e tra loro in vario modo intersecantisi. Ciò è
infatti avvenuto in ossequio a logiche talvolta di sistema, tese a una maggiore efficienza della
Pubblica Amministrazione, talvolta congiunturali, talvolta di recepimento o adeguamento della
disciplina nazionale ai principi comunitari volti alla tutela del mercato e della concorrenza,
talvolta nell’ambito di una disciplina regolatrice dei servizi pubblici locali e talvolta al di fuori di
essa e talvolta, in particolare nell’ultimo periodo, in relazione a logiche di finanza pubblica. Nel
corso degli anni si è conseguentemente venuto a configurare un corpo normativo alquanto
complesso su cui hanno inciso diverse sentenze della Corte Costituzionale, che hanno espunto
dall’ordinamento alcune significative disposizioni o che hanno precisato il significato da
attribuirsi ad altre.
La disamina di tale disciplina legislativa succedutasi negli anni consente di cogliere
agevolmente, anche sotto il profilo temporale, la significativa diversità degli obiettivi e degli
interessi che il legislatore ha inteso perseguire e tutelare nell’arco di tempo compreso tra la
legge 8.6.1990 n. 142, che può essere intesa come punto di partenza del percorso legislativo
afferente le partecipazioni degli enti locali a organismi esterni e di iniziale apertura all’esercizio
dei servizi pubblici locali a mezzo di società di capitali in compartecipazione con il privato 1 , e il

1
L’art. 22 della legge recante l’Ordinamento delle autonomie locali prevedeva (nel testo successivamente modificato
dalla legge 127/1997) che i comuni potessero gestire i servizi pubblici anche a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora fosse opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati
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d.l. 31.5.2010 n. 78 (convertito con l. 30.7.2010 n. 122) che (al momento) può essere inteso
come punto di arrivo di tale percorso in un’ottica recessiva e limitativa del fenomeno 2 .
Nel suddetto arco temporale si è progressivamente accentuato il favor legislativo per la
privatizzazione delle società pubbliche locali, subentrate negli anni alle precedenti aziende
municipalizzate nella gestione dei servizi pubblici locali, che ha trovato la massima espressione
negli articoli 29 3 e 35 4 della legge finanziaria per il 2002 (l. 28.12.2001 n. 448) e che si è
successivamente e via via - a partire dall’art. 14 del d.l. 30.9.2003 n. 269 5 e dall’art. 4,
comma 234, della legge finanziaria per il 2004 (l. 24.12.2003 n. 350) 6 - maggiormente
connotato per l’esigenza di correlare tale principio al rispetto dei principi comunitari a garanzia
della libertà del mercato e della tutela della concorrenza di cui è anche espressione l’art. 13 del
d.l. 4.7.2006 n. 223 7 afferente la disciplina dell’esercizio da parte delle partecipate di servizi
strumentali agli enti.
Indubbiamente

un

siffatto

ampliamento

della

presenza

e

dell’importanza

delle

partecipazioni pubbliche locali è espressione del progressivo rafforzamento del ruolo delle
autonomie locali che, se sotto un profilo macro economico, fa da contraltare alla contrazione
della presenza sul mercato di imprese pubbliche statali, sotto il profilo ordinamentale ha
certamente rinvenuto un suo ulteriore fondamento nella novella costituzionale del 2001 e nella
conseguente valorizzazione dei principi di sussidiarietà e di responsabilità locale. A tale
ampliamento hanno contribuito anche le resistenze che, di fatto, si sono determinate nei
confronti dell’avvenuta ristrutturazione e liberalizzazione di determinati settori (come ad
esempio quello idrico) che vedono tuttora coinvolti, a diversi livelli, una pluralità di organismi
partecipati, come pure un maggiore coinvolgimento degli enti locali in attività di promozione e
sostegno del sistema produttivo locale, ad esempio attraverso i meccanismi dei distretti
industriali.

2

Il riferimento è all’art. 14, comma 32 del decreto legge come modificato dalla legge di conversione.
“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera
a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di
diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b)”.
4
L’art. 35 ha sostituito l’art. 113 del TUEL introducendo la distinzione tra servizi di rilevanza industriale e servizi privi di
rilevanza industriale. Per i primi ha stabilito il vincolo pubblicistico della proprietà delle reti (comma 2); la possibilità di
separazione tra gestione della rete e gestione del servizio (comma 3); ha previsto due modelli di gestione della rete
costituiti dall’affidamento diretto a società di capitali con la partecipazione maggioritaria dell’ente locale e l’affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese già costituite; ha previsto quale unico modello di gestione per la
gestione del servizio le società di capitali individuate mediante procedure di evidenza pubblica.
5
Tale disposizione, dopo aver introdotto la distinzione di matrice comunitaria tra servizi pubblici locali di rilevanza
economica e servizi pubblici locali privi di rilevanze economica, ha specificato che le disposizioni che disciplinano le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali attengono alla tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative
delle discipline di settore. Per le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, oltre al modello della società di capitali
individuate mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica, sono stati introdotti anche il modello della
società mista pubblico-privato nella quale il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica e il modello della società in house.
6
Tali disposizioni sono nuovamente intervenute sul testo dell’art.113 del TUEL valorizzando il ricorso all’affidamento in
house dei servizi pubblici, in sintonia con i principi comunitari.
7
Convertito con l. 4.8.2006 n. 248.
3
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Di una significativa inversione di tendenza, diretta a contenere le partecipazioni pubbliche
locali, sono invece espressione talune disposizioni della legge finanziaria del 2007 (l.
27.12.2006 n. 296) e, ancor più, della legge finanziaria per il 2008 (l. 24.12.2007 n. 244), così
come gli interventi legislativi successivi 8 , fino a giungere appunto al citato d.l. 78/2010, ove
prevale chiaramente l’esigenza di circoscrivere e disciplinare il fenomeno che, come verrà più
circostanziatamente precisato nel prosieguo di questo referto, viene inteso con disfavore e
come fattispecie di rischio per la finanza pubblica in relazione alle dimensioni che è venuto ad
assumere e ai suoi costi. Si possono in tal modo comprendere le soluzioni che vengono
adottate dal legislatore ai fini di una sua riduzione a mezzo delle dismissioni delle
partecipazioni previste dall’art. 3 comma 27 della legge finanziaria per il 2008 e dall’art. 14,
comma 32, del d.l. 78/2010 come pure ai fini di un suo assoggettamento ad un regime di
ampio contenuto pubblicistico (ad es. per quanto attiene ai requisiti, al numero e ai compensi
degli amministratori, al regime delle assunzioni del personale oltre che ovviamente al
fondamentale regime per l’affidamento dei servizi pubblici che non può che avvenire in sintonia
con i principi comunitari).
Si è in tal modo determinato un articolato intreccio normativo che non sempre dimostra
una coerenza unitaria e sistematica derivando dalla compresenza a) di una normativa generale
di fonte civilistica diretta a regolare il funzionamento degli organismi partecipati e in particolare
di quelli aventi forma societaria; b) di una normativa che potrebbe essere definita come uno
“statuto pubblicistico delle partecipazioni pubbliche” dettata a tutela di determinati interessi
pubblici ritenuti prevalenti e come tali ritenuti anche idonei a giustificare un regime derogatorio
all’ordinaria disciplina di funzionamento posta dalla normativa generale; c) di una disciplina
singolare e cioè espressamente riferita a singole partecipazioni o tipi di partecipazioni, di cui si
rinviene la presenza nella legislazione statale e, per quanto più interessa il livello regionale,
nella stessa legislazione regionale, non solo con riferimento a determinate partecipazioni che
coinvolgono l’ente regione, ma anche in relazione alla previsione di determinate forme, per lo
più consortili, per lo svolgimento, anche da parte degli enti locali, di determinate attività.
Il quadro complessivo si presenta quindi di difficile lettura, specie ai fini che costituiscono
l’oggetto dell’odierno controllo finalizzato in particolare a verificare i contenuti della governance
attuata dagli enti locali nei confronti delle proprie partecipazioni, verificandosi proprio in questo
contesto uno dei più evidenti punti di frizione tra le diverse logiche sottese alle normative
sopra ricordate. Di ciò è espressione l’ambivalenza del legislatore che da un lato, in attuazione
di principi comunitari, ha per un verso portato, a mezzo della riformulazione dell’art. 2449 c.c,
al contenimento dell’influenza del socio pubblico nella nomina dei propri rappresentanti in seno
agli organi di amministrazione delle società partecipate e, per altro verso, ha attribuito un
8

Il riferimento è all’art. 18 del d.l. 25.6.2008 n. 112 (convertito con l. 6.8.2008 n. 133) in tema di reclutamento del
personale delle società pubbliche e all’art. 23 bis, comma 10 lett. a) dello stesso decreto legge in tema di
assoggettamento delle società in house affidatarie di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, all’art. 17,
comma 22 bis, del d.l. 1.7.2009 n. 78 (convertito con l. 3.8.2009 n. 102) in tema di riduzione dei costi degli organi di
amministrazione e vigilanza delle partecipate e all’art. 19 dello stesso decreto legge in tema di regime di assunzione
del personale.
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significato

di

eccezionalità

agli

affidamenti

“in

house”,

che

a

livello

comunitario

si

caratterizzano invece, in presenza dei rigidi presupposti individuati dalla giurisprudenza
comunitaria, per il loro essere alternativi rispetto alle ipotesi di acquisto dei servizi secondo le
logiche del mercato; dall’altro lato tale ambivalenza presuppone una sempre più intensa
partecipazione dell’ente pubblico al governo dell’organismo partecipato, la cui attività viene
ampiamente permeata da modus operandi di stampo pubblicistico.
Problematica è poi la stessa individuazione della natura giuridica degli organismi
partecipati di carattere societario, che si presentano ad un tempo come soggetti di diritto
privato interessati da norme organizzative e gestionali di natura codicistica e privatistica e allo
stesso tempo come soggetti i cui assetti istituzionali sono oramai assoggettati a un regime
pubblicistico così penetrante che persino pone in dubbio la loro stessa ragion d’essere, quale,
nei fatti 9 , si è venuta ad affermare negli anni sul presupposto del principio “soggetto e diritto
privato, metodologie aziendali = efficienza, snellezza operativa ed economicità della gestione”.
In realtà la diffusa e differenziata coesistenza nella disciplina organizzativa e gestionale della
società a partecipazione pubblica di norme di fonte privatistica con norme di fonte pubblicistica
oramai attenua fortemente l’importanza della qualificazione (privata o pubblica) della natura
giuridica della partecipata pubblica al fine di dedurne il regime operativo, il quale dovrebbe
invece essere desunto dai contenuti (privatistici e pubblicistici) delle singole fattispecie
nell’ottica di una funzionalizzazione dell’attività societaria all’interesse pubblico, che dovrebbe
costituire il fondamentale elemento di caratterizzazione della partecipata pubblica. Di ciò
costituiscono espressione i più recenti interventi legislativi, che hanno radicalizzato tale
principio con l’intento di ridurre drasticamente l’entità del fenomeno a mezzo di vincoli alla
costituzione di nuove partecipazioni e di un ampio obbligo di una loro dismissione.
In quest’ottica va intesa anche la fondamentale rilevanza che, nel periodo sopra
considerato, hanno rivestito le interrelazioni del fenomeno di cui qui si tratta con la disciplina e
i principi comunitari, che rimangono indifferenti ai profili nominalistici, essendo per contro
ispirati da una valorizzazione delle funzioni esercitate e degli interessi effettivamente
perseguiti. In particolare la definizione di origine comunitaria di “organismo di diritto pubblico”
ha consentito l’estensione delle norme di diritto pubblico a soggetti formalmente privati, quali

9

Ancor prima della forte valorizzazione impressa dal legislatore all’orientamento della P.A. nei confronti del privato ai
fini della gestione dei servizi pubblici (art. 29 l. 28.12.2001 n. 448 rubricato “Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni”) la Corte di Cassazione (S.U. 6.5.1995 n. 4989) aveva sintetizzato i motivi che giustificavano il
coinvolgimento del privato nella gestione del servizio pubblico a mezzo della partecipazione sottolineando come “la
scelta del modello organizzatorio della gestione a mezzo di società per azioni partecipata dall'ente pubblico è
generalmente determinata, da un lato, dalla opportunità di promuovere la collaborazione tra enti locali ed altri soggetti
apportatori di capitali, di tecnologie, di organizzazione e di competenze imprenditoriali specifiche, nella prospettiva di
una più efficiente prestazione del servizio mediante una più agile struttura di tipo privatistico, nonché
all'autofinanziamento del servizio stesso; dall'altro lato, dalla determinazione dell'ente pubblico di non estraniarsi
totalmente dall'attività di gestione (come avviene in caso di concessione), ma di essere presente nella compagine
societaria con il capitale conferito (in misura maggioritaria) e con gli amministratori e i sindaci da esso ente nominati,
per poter indirizzare dall'interno l'attività sociale, nelle forme consentite dalla disciplina civilistica delle società, verso
gli obiettivi di interesse pubblico che l'Amministrazione intende realizzare, senza pregiudizio, peraltro, per
l'economicità della gestione e per il conseguimento (almeno eventuale) del profitto, che resta lo scopo primario di una
società di capitali”.
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sono appunto le società a partecipazione pubblica, con un conseguente restringimento del loro
libero campo d’azione.
Lo stesso interesse all’apporto del capitale, delle tecnologie e delle specifiche competenze
imprenditoriali che, come accennato, nelle logiche, non ancora lontane nel tempo, fondavano il
favor legis nei confronti del coinvolgimento del privato nella co-gestione dei servizi pubblici
nell’ambito di una società partecipata pare ora soccombente rispetto ad altre logiche tese
soprattutto a limitare e contenere il fenomeno: la partecipazione pubblica a soggetti di diritto
privato è infatti venuta negli anni ad assumere contenuti e risvolti non sufficientemente
conosciuti nè facilmente gestibili e governabili da parte degli stessi enti partecipanti.
A questo proposito i numerosi studi finora condotti 10 hanno in sostanza evidenziato come
la proliferazione quantitativa del fenomeno non si sia accompagnata ad una corrispondente
attenzione per la qualità delle procedure gestionali del fenomeno stesso da parte dell’ente
pubblico locale. Nello stesso tempo sono stati sottolineati taluni aspetti di distorsione,
riconducibili a comportamenti osservati dagli enti in contrasto o ad elusione di principi legali o
di corretta e sana gestione finanziaria 11 .
La dottrina e la giurisprudenza, esaminando il fenomeno sotto le diverse angolature e
prospettive che scaturiscono dalla sua poliedricità, hanno elaborato una serie di principi che
hanno finora assistito gli enti locali nella difficile attività di adeguamento della loro condotta
all’evoluzione, non ancora conclusa, del suddetto corpo normativo di natura pubblicistica. In
quest’ottica un ruolo fondamentale, si ritiene, sia stato esercitato anche dalle Sezioni regionali
della Corte dei conti, che tanto in sede consultiva quanto nell’ambito dei controlli di regolarità
contabile e amministrativa hanno posto numerosi e precisi “punti fissi”, cui debbono ispirarsi
gli enti ai fini di una sana gestione finanziaria e di un corretto e funzionale utilizzo delle
partecipazioni da loro detenute.
Va inoltre ricordato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha elaborato nel
2008 (deliberazione 13/2008: Stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi
partecipati dagli enti locali) e nel 2010 (deliberazione 14/2010: Indagine sul fenomeno delle
partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province) due ampie relazioni
di portata generale, che tra l’altro illustrano le fondamentali caratteristiche del fenomeno
emergenti dai controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti sul tema delle partecipate
degli enti locali e sintetizzano i principi all’uopo affermati.

10
A titolo esemplificativo si possono ricordare il rapporto 2007 sulle società partecipate dagli enti locali di
Unioncamere, la ricerca condotta da Fondazione Civicum a cura dell’Ufficio studi di Mediobanca sulle società controllate
dai maggiori comuni italiani: costi, qualità ed efficienza (edizione 2008), l’indagine di Legautonomie sulle società
partecipate dai comuni (giugno 2008), lo studio sulle società partecipate dagli enti locali della Guardia di Finanza,
Scuola di polizia tributaria (dicembre 2009).
11
Il riferimento è alle norme che stabiliscono obiettivi di finanza pubblica (ad esempio per la spesa del personale) che
sarebbero eludibili a mezzo di un utilizzo improprio dello strumento organizzativo costituito dalla partecipazione come
pure alle norme che impongono agli enti determinati equilibri di bilancio o che impongono l’utilizzo delle risorse
derivanti da indebitamento esclusivamente per le spese di investimento. Analogo discorso può farsi con riferimento alla
proliferazione dei costi di gestione degli apparati amministrativi delle partecipate.
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Nel contempo gli enti sono stati assoggettati ad una nutrita serie di adempimenti
gestionali, di informazione e pubblicità afferenti le loro partecipazioni che, anche se indirizzati a
soggetti diversi e per finalità diverse, talvolta si sovrappongono.
Siffatta complessità normativa e gestionale congiuntamente alla centralità del fenomeno
delle partecipazioni che è acuita dalle sue dimensioni, dalla sua articolazione capillare sul
territorio e dalla sua rilevanza economica, consentono oramai all’organo di controllo di poter
adeguatamente comprendere e valutare gli andamenti gestionali ed economico finanziari
dell’ente pubblico locale solo a condizione di includere nelle disamine di sua competenza anche
il variegato mondo degli “organismi satelliti” dell’ente locale e le interrelazioni organizzative,
giuridiche, economiche e finanziarie tra loro esistenti.

2. Obiettivi e contenuti dell’indagine
Nello scenario di riferimento cui sopra si è fatto cenno si colloca la presente indagine che,
è bene precisarlo subito, costituisce esclusivamente un primo livello di approfondimento di un
fenomeno in realtà ancora non del tutto conosciuto, specie nei suoi aspetti di dettaglio.
L’indagine, che ha preso le mosse già nel 2008, si riprometteva infatti il raggiungimento
di una pluralità di obiettivi primo tra tutti quello (fase 1 - “ricognizione”) di conseguire,
attraverso la costituzione di una “banca dati regionale”, un’adeguata conoscenza delle
partecipazioni esistenti in capo agli enti locali della regione, quale imprescindibile presupposto
di ogni successivo più mirato approfondimento. Ciò, pur nella consapevolezza della difficoltà di
poter aggregare attorno al mero elemento della soggettività pubblica del titolare della
partecipazione fattispecie assai diverse tra loro per genesi, forme giuridiche, finalità e settori di
attività, regime giuridico e regime contabile. L’importanza e la varietà delle tematiche di
finanza pubblica coinvolte nel fenomeno delle partecipazioni lasciava (e lascia tuttora)
comunque intendere che l’esistenza di un’appropriata base informativa sulle partecipate
costituiva uno degli elementi fondamentali per ogni successiva attività della Sezione nei
confronto degli enti locali della regione.
In secondo luogo (fase 2 – “governance”) l’obiettivo dell’indagine era quello di individuare
le fondamentali caratteristiche delle strutture organizzative, gestionali e di controllo attivate
dagli enti locali nei confronti delle loro partecipazioni e di valutare la loro adeguatezza
funzionale e la loro coerenza con i principi normativi che sono venuti via via a disciplinare il
fenomeno.
L’indagine, in analogia con precedenti attività di questa Sezione 12 , possiede le
caratteristiche di un controllo “a rete” e cioè preordinato a cogliere gli aspetti fondamentali
dell’intero fenomeno esistente a livello regionale sia al fine di poterli rapportare, con
12
Il riferimento è al controllo esercitato sull’edilizia residenziale pubblica e sugli immobili adibiti ad uso abitativo di cui
alla deliberazione 29.3.2006 n. 5, al controllo sui contratti finanziari derivati di cui alla deliberazione 25.11.2009 n.
268, al monitoraggio sul costo del lavoro degli enti locali di cui alla deliberazione 16.12.2009 n. 289.
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un’adeguata cognizione di causa e sulla base di un effettivo riscontro fattuale, a omologhe
risultanze emergenti da analoghi riscontri di livello regionale o nazionale sia al fine di poter
cogliere, in un’ottica esclusivamente regionale, nelle condotte dei vari enti locali elementi di
comunanza o di differenziazione, come pure le circostanze che depongono per una
organizzazione e gestione virtuosa o, al contrario, negligente dei rapporti con le partecipate.
Più precisamente, caratteristica del controllo a rete è che la disamina e il controllo
vengono svolti e argomentati con riferimento alle varie problematiche che si ritengono rilevanti
ai fini dell’indagine (nell’odierno controllo, le varie problematiche afferenti il fenomeno delle
partecipate pubbliche e dei loro rapporti con gli enti locali) in funzione delle quali sono
esaminate le condotte osservate dagli enti; una siffatta disamina è quindi finalizzata a
individuare, anche in chiave comparativa, le caratteristiche fondamentali dell’azione degli enti,
discriminando tra comportamenti virtuosi e non virtuosi e con riferimento all’individuazione,
svolta dalla Sezione, di logiche di comportamento ottimali e comunque coerenti con il principio
di buon andamento. Per converso nel controllo a rete la disamina e il controllo non vengono
svolti e argomentati con riferimento alla condotta osservata dal singolo ente (che non è quindi
al centro del controllo) nella gestione delle varie questioni afferenti il fenomeno delle
partecipazioni pubbliche che, in linea di fatto, lo vengono a interessare. Il controllo (sulla
gestione) del singolo ente potrà avvenire, in tanto in quanto ritenuto necessario, in epoca
successiva e sulla base di specifici approfondimenti, che valorizzino gli esiti emergenti e i
principi affermati nel controllo a rete.
Costituiva finalità perseguita dal controllo anche quella di rilevare sinotticamente il
contenuto e la qualità delle comunicazioni e delle informazioni che le numerose e diverse
disposizioni di legge che si sono succedute negli ultimi anni richiedono agli enti locali
relativamente alle partecipazioni dagli stessi detenute. Il quadro normativo di riferimento è
alquanto variegato e, in un contesto non coordinato, pone periodicamente gli enti locali in
correlazione con una pluralità di interlocutori, ognuno dei quali è destinatario di dati e
informazioni che, pur attenendo a un medesimo fenomeno, presentano contenuti non del tutto
omogenei tra loro che costringono gli enti a diversificare la propria attività informativa e di
comunicazione. A questo proposito rilevano, nell’ambito dei flussi informativi richiesti
periodicamente, oltre ai dati richiesti dalle linee guida della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1,
commi 166 e seguenti della l. 266/2005, i dati da trasmettere al Dipartimento della Funzione
Pubblica (cosiddetti dati CONSOC) ai sensi dell’art.1 comma 587 della legge 296/2006, quelli
che debbono essere pubblicati e semestralmente aggiornati sul sito web istituzionale degli enti
ai sensi dell’art. 1 comma 735 della stessa legge 296/2006, quelli che debbono essere acquisiti
ai fini del progetto dei conti pubblici territoriali (CPT) ricompresi nel sistema statistico nazionale
a partire dal programma statistico nazionale 2005-2007 13 .
13

Il coordinamento del progetto CPT, finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio secondo logiche che
consentano una verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto a quelle nazionali, è coordinato a
livello centrale da un gruppo di lavoro appartenente all’Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) operante
presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
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L’odierno controllo è inoltre parallelo e si distingue da quello, singolo e puntualmente
riferito a ogni ente locale, che la Sezione svolge annualmente sulla base delle cosiddette linee
guida e che è preordinato a verificare gli aspetti di regolarità contabile e amministrativa del
rapporto tra singolo ente e partecipata e soprattutto a segnalare le interferenze che possono
venire a configurarsi tra le risultanze d’esercizio delle partecipate e il bilancio dell’ente locale.
Ai fini della presente indagine la Sezione ha elaborato e comunicato agli enti nell’ambito
delle note esplicative che hanno accompagnato le prime richieste istruttorie un’ampia nozione
di organismo partecipato, al fine di ricomprendere nel controllo ogni forma di partecipazione
idonea a ripercuotersi, sia pure a diverso titolo, sulla gestione finanziaria dell’ente locale. In
questo senso la nozione di “organismo partecipato” delineata dalla Sezione pone l’accento sulla
necessaria (e cioè richiesta dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti) esistenza di almeno
una delle seguenti circostanze:
1. il possesso in capo all’ente di azioni, quote o comunque di parte del capitale sociale
dell’organismo partecipato;
2. il fatto che l’ente locale sia tenuto, in via ordinaria o straordinaria, a concorrere
finanziariamente all’attività dell’organismo partecipato;
3. il fatto che il risultato d’esercizio dell’organismo partecipato determini effetti sul
patrimonio dell’ente locale (relativamente al valore della sua partecipazione).
La Sezione ha inoltre chiarito che l’organismo partecipato deve essere soggettivamente
diverso dall’ente locale e dotato quantomeno di autonomia contabile e gestionale. Non
assumono rilevanza, ai fini della definizione in parola, le situazioni di mera contribuzione e/o di
sovvenzione che l’ente locale eroga, anche ordinariamente, a favore di soggetti terzi. Né
assumono rilevanza solo i modelli gestionali finalizzati all’esercizio di un pubblico servizio
locale. In quest’ottica rilevano pertanto innanzitutto le strutture gestionali previste ai vari fini
dall’ordinamento statale degli enti locali (società di capitali, ivi comprese quelle di
trasformazione urbana, aziende speciali, anche consortili, consorzi, istituzioni); in secondo
luogo rilevano anche ulteriori e più specifici modelli gestionali che rinvengono la propria fonte
nel codice civile (società cooperative, società consortili, associazioni e fondazioni). Ai fini
dell’indagine non contano invece, salvo alcune motivate eccezioni 14 , le formule organizzatorie
di fonte pubblicistica finalizzate all’esercizio comune o associato di talune attività o servizi da
parte di più enti locali, le quali per lo più non configurano un soggetto giuridico diverso dagli

gruppo di lavoro fanno parte, a livello locale, 21 nuclei operativi operanti presso le Regioni e le Province Autonome. Le
Amministrazioni regionali hanno la responsabilità diretta dell’elaborazione dei conti regionali e delle rilevazioni delle
informazioni finanziarie relative agli enti sub regionali, ivi comprese quelle afferenti le partecipate degli enti locali.
14
Va al riguardo precisato che ai fini della presente indagine la Comunità Collinare del Friuli è stata considerata quale
organismo partecipato e non come ente locale a se stante. L’art. 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e
successive modificazioni e integrazioni la qualifica come un consorzio composto esclusivamente da enti locali
equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell’applicazione della disciplina regionale relativa allo sviluppo delle
forme associative (capo VI, titolo II della legge regionale 1/2006). Tale consorzio è stato considerato dalla Sezione
quale organismo partecipato nella considerazione del suo prevalente ruolo di soggetto che svolge servizi e funzioni a
favore dei comuni consorziati, che sono tenuti a trasferirgli, a tale fine, una quota associativa calcolata sulla base di
parametri prestabiliti.
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enti partecipanti (ad es. convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs 267/2000 e le forme di
collaborazione di cui all’art. 20 della l.r. 1/2006) 15 .
La tempistica dell’indagine ha risentito da un lato e principalmente della grande difficoltà
che è stata registrata in capo agli enti nel reperire e fornire attendibili informazioni sulle loro
partecipazioni, specie per quelle che attenevano alle risultanze economico - finanziarie degli
organismi partecipati; dall’altro lato ha risentito dell’evoluzione del quadro normativo di
riferimento che si è registrata nel periodo interessato dall’indagine (in particolare a decorrere
dalla legge finanziaria per il 2007) e che ha reso necessario prevedere ulteriori profili di
approfondimento originariamente non inclusi nel programma del controllo. Deve comunque
essere precisato che, nonostante l’attenzione istruttoria che è stata prestata dalla Sezione, non
sono state del tutto composte le incongruenze dei dati raccolti, cui concorre senz’altro anche la
pluralità delle fonti di provenienza dei dati.
Le informazioni prese in considerazione dal controllo derivano innanzi tutto dagli specifici
questionari inviati a tutti gli enti locali della regione in ordine alla fase 1 (ricognizione del
fenomeno); tali risultanze sono state integrate sia con quelle desunte dai questionari inviati
dagli enti locali sulla base delle “linee guida” sia con autonome acquisizioni istruttorie afferenti
le risultanze d’esercizio e dei bilanci delle singole partecipate, desunte direttamente dagli
organismi partecipati ovvero a mezzo della consultazione del registro delle imprese operata
attraverso il sistema “Telemaco” esistente presso le Camere di commercio. 16
15

L’indagine non include tra le partecipate degli enti locali le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) delineate
dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 di attuazione del processo di integrazione tra servizi sanitari e sociali
previsto dalla legge quadro nazionale del 9 novembre 2000, n. 328.
16
L’attività istruttoria si è rilevata particolarmente complessa e ha assorbito moltissimo tempo. Si è trattato
inizialmente di dare ausilio agli enti nella compilazione del questionario e di sollecitare gli enti inadempienti che non
avevano risposto nei termini. Il problema iniziale più frequente rappresentato dagli enti, ai fini della formulazione delle
risposte, ha riguardato l’inclusione o meno di alcuni soggetti nell’alveo degli organismi partecipati rilevanti ai fini
dell’indagine. Il continuo contatto telefonico ha dato la possibilità di conoscere la realtà delle partecipazioni e di
corrispondere alle richieste degli enti. Conclusa la prima fase istruttoria di acquisizione delle riposte, si è trattato di
incorporare tutti i file pervenuti in un unico “data base” e di procedere al vaglio delle informazioni fornite per
verificarne la coerenza e la completezza. Precisato che le richieste istruttorie si dividevano tra quelle relative a dati
dell’ente locale e quelle relative a dati dei singoli organismi partecipati, l’iniziale disamina dei dati acquisiti”, faceva
emergere un’inattesa situazione di ampia incoerenza e di incertezza che ha richiesto un minuzioso e accurato lavoro di
ricostruzione. Le difficoltà operative dipendevano soprattutto dall’ingente mole di dati acquisiti e dalla loro profonda
disomogeneità. Consistenti erano anche le ipotesi di mancanza di informazioni.
Come punto di partenza si è trattato quindi di individuare esattamente gli organismi partecipati, anche conferendo
coerenza e ordine alle denominazioni indicate dagli enti, che risultavano assai differenziate tra loro. L’impegnativa
individuazione degli organismi è avvenuta, per lo più, con l’ausilio delle notizie desumibili dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni, è stata invece necessaria l’acquisizione degli statuti direttamente
dagli enti partecipati. Si è trattato di un’attività particolarmente difficile e dispendiosa anche per la difficoltà di mettersi
in contatto con gli organismi stessi.
Individuate le partecipate, si è posto il problema dell’omogeneità e della completezza dei dati contabili riferiti ad ogni
singola partecipata. A fronte del frequentissimo caso di disomogeneità dei dati comunicati dagli enti locali in relazione
ad una medesima partecipata si è inizialmente proceduto utilizzando il criterio del dato prevalente e, in mancanza, si è
fatto ricorso alle informazioni disponibili sul sito telemaco.infocamere.it delle Camere di commercio. Nella maggior
parte dei casi, però, si è dovuto procedere all’acquisizione degli atti (da cui sono stati desunti i dati) e delle notizie
direttamente dagli organismi, raggiunti telefonicamente.
Per quanto riguarda invece le lacune, incertezze e carenze dei dati afferenti i singoli enti locali, riguardanti ad esempio
l’importo degli impegni per i conferimenti effettuati e l’importo delle risorse per acquisti, contributi e concessione di
prestiti, le iniziali informazioni sono state corrette o integrate laddove possibile sulla base delle informazioni disponibili
in capo alla Sezione e, laddove impossibile, a mezzo di ulteriori contatti istruttori con gli enti, prevalentemente operati
in via telefonica o a mezzo mail.
Contemporaneamente, l’analisi degli statuti e delle notizie acquisite dalle partecipate lasciavano trapelare dubbi circa
l’iniziale inclusione di alcuni organismi tra le partecipate. In conclusione si sono esclusi n. 14 organismi, come pure si è
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La fase 1 attinente alla ricognizione del fenomeno è stata definita con principale
riferimento ai dati contabili alla data del 31.12.2007 che per diversi aspetti, considerata
l’evoluzione della normativa di settore, costituisce un importante discrimine temporale ai fini
delle valutazioni che possono utilmente svolgersi sui comportamenti posti in essere dagli enti
nella gestione dei rapporti con gli organismi da loro partecipati. L’esercizio 2007 può infatti
essere inteso come lo “spartiacque” tra una prima fase, decorrente dalla legge 142/1990 e
sviluppatasi intensamente prima con il TUEL del 2000 e poi con le leggi finanziarie per l’anno
2002 e per quelli immediatamente successivi, in cui il legislatore ha indubbiamente favorito il
ricorso allo strumento societario specie ai fini della gestione dei servizi pubblici locali, e una
seconda fase, apertasi con la legge finanziaria per il 2007, in cui il legislatore ha iniziato a
comporre un articolato e restrittivo regime delle partecipazioni pubbliche degli enti locali
diretto a contenere il fenomeno, di cui si iniziavano a cogliere con sistematicità aspetti
distorsivi; ciò avveniva da un lato a tutela di esigenze di finanza pubblica e dall’altro, a più
intenso recepimento di principi di fonte comunitaria, per scongiurare alterazioni della
concorrenza e del mercato.
La rilevazione della situazione esistente alla data del 31.12.2007 potrà quindi costituire
un utile punto di riferimento iniziale per i successivi e più mirati controlli che la Sezione andrà
a svolgere sui temi inerenti le partecipazioni degli enti locali della regione alla luce delle
risultanze generali di questo controllo.
La fase 1 ha condotto all’individuazione di tutti gli organismi interessati, nel periodo
2005, 2006 e 2007, dalla partecipazione di uno o più enti locali della regione e in particolare
all’acquisizione dalle seguenti informazioni, che possono essere suddivise tra quelle afferenti
puntualmente i singoli enti locali partecipanti e quelle afferenti puntualmente i singoli
organismi partecipati.
I dati riferiti a ogni ente locale partecipante riguardano:
1. nome dell’ente
2. codice ISTAT
3. valore nominale delle azioni/quote possedute (per ogni singola partecipata) al
31.12.2005 e al 31.12.2007
4. percentuale del capitale sociale posseduto (per ogni singola partecipata) al 31.12.2005
e al 31.12.2007
5. importo ricapitalizzazioni per perdite operate dall’ente (per ogni singola partecipata)
(importi al 31.12.2005 e importi impegnati nel 2006 e nel 2007)

deciso di attribuire una separata evidenza alle ATO, in considerazione della specifica importanza e dell’autonomia delle
problematiche afferenti la materia del servizio idrico integrato. Per converso è anche accaduto che, dall’esame degli
elenchi dei soci delle partecipate acquisiti direttamente dagli organismi partecipati, siano emerse partecipazioni di enti
locali ulteriori, rispetto a quelle risultanti dalle risposte ai questionari. Ciò ha consentito di integrare il “data base” della
Sezione. Infine, i dati contabili, che inizialmente si riferivano fino ai consuntivi 2006, sono stati aggiornati con quelli
relativi ai dati di bilancio delle partecipate dell’anno 2007. Le informazioni acquisite dalla Sezione del controllo ex lege
finanziaria del 2006 con riferimento al bilancio preventivo degli enti locali del 2008 non sono state sufficienti ai fini
dell’aggiornamento, cosicché, anche questa serie di informazioni è stata desunta dai dati esistenti presso il registro
delle imprese o è stata richiesta direttamente agli organismi partecipati.
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6. importo acquisto sottoscrizione e conferimenti dell’ente (per ogni singola partecipata)
(importi impegnati per acquisto o incremento della partecipazione al 31.12.2005 e
impegnati nel 2006 e nel 2007.
7. importo acquisti, contributi, concessioni di prestiti (per ogni singola partecipata)
impegnato nel 2006 e nel 2007
I dati riferiti a ogni singolo organismo partecipato riguardano invece (relativamente al
2005, 2006, 2007):
1. nome dell’organismo
2. codice fiscale
3. data di costituzione
4. forma giuridica
5. classificazione dell’attività svolta ATECO I livello
6. classificazione dell’attività svolta ATECO II livello
7. convenzionale (e cioè operata dalla Sezione sulla base di logiche da essa stessa
individuate) classificazione in uno dei seguenti settori dell’attività svolta da ciascuna
partecipata:
7.1. acqua, rifiuti, gas ed energia
7.2.attività finanziarie e assicurative
7.3. attività immobiliari; costruzioni
7.4. attività professionali, scientifiche e tecniche
7.5. gestione diretta di attività economiche
7.6. sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività economiche
7.7. istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento
7.8. servizi di informazione e comunicazione
7.9. sanità e assistenza sociale
7.10. sosta e mobilità
7.11. trasporto e magazzinaggio
7.12. turismo
8. oggetto sociale
9. valore della produzione
10. patrimonio netto
11. risultato d'esercizio
12. numero partecipazioni ad altre società/organismi al 31.12.2007.
Ulteriori acquisizioni istruttorie, elaborate dalla Sezione, ma al momento non ancora inserite
nella banca dati, hanno interessato:
1. i flussi finanziari di spesa (impegni riferiti al 2007 e al 2008) di ciascun ente a favore non di
ogni singola partecipata, ma dell’insieme delle sue partecipate, disaggregati nelle seguenti
causali:
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1.1. acquisizione di beni e servizi
1.2. trasferimenti in conto esercizio
1.3. trasferimenti in conto impianti
1.4. concessione di crediti
1.5. copertura di disavanzi per perdite
1.6. acquisizione di capitale
1.7. aumenti di capitale non per perdite
1.8. aumenti di capitale per perdite
1.9. altra causale specificata.
2. elenco dei servizi esternalizzati da ciascun ente a società partecipate (tipologia del servizio
e società affidataria; riferimento temporale al 31.12.2008)
3. società e consorzi partecipati nonché compensi degli amministratori delle partecipate tratti
da pubblicazione CONSOC (anni 2007 e 2008).
E’ stata infine operata anche una suddivisione tra gli organismi partecipati tenuti alla
contabilità economico patrimoniale e quelli tenuti alla contabilità finanziaria, per i quali non
sono pertinenti alcune delle rilevazioni sopra esposte.
Definita la fase 1 “ricognizione”, la Sezione ha dato corso alla fase 2 “governance” del
controllo, che ha interessato due campioni significativi di enti locali. Un primo campione di enti
(30 enti) è stato coinvolto sia pure con diversa intensità in 8 tematiche concernenti alcuni
fondamentali aspetti della governance esercitata dagli enti nei confronti delle partecipate. Un
secondo gruppo di enti (7 enti) è stato invece interessato solamente da una delle tematiche 17
che hanno coinvolto il primo gruppo di enti.
L’attività istruttoria di questa seconda fase si è quindi concentrata sull’analisi delle
informazioni fornite dagli enti (30+7) in risposta a un ulteriore questionario predisposto dalla
Sezione con riferimento a tematiche sostanzialmente afferenti l’organizzazione e i contenuti dei
rapporti dell’ente locale con le proprie partecipate.
Ai fini della selezione dei 30 enti appartenenti al primo gruppo si è tenuto conto delle
risultanze complessive della fase 1 “ricognizione” e si è fatto riferimento in particolare, ai
seguenti criteri:
1. inclusione dei comuni capoluogo di provincia e delle provincie, indipendentemente dal
numero delle partecipate;
2. inclusione degli enti aventi un numero di partecipate uguale o superiore a otto (escluse
le partecipazioni alle AATO). Sono state a tal fine considerate tutte le partecipate degli
enti locali ad eccezione delle fondazioni e delle associazioni;

17
Si tratta dell’approfondimento diretto a verificare l’attività effettivamente svolta nell’interesse dell’ente locale dagli
organismi partecipati operanti nel settore convenzionalmente classificato dalla Sezione come “acqua, rifiuti, gas ed
energia”.
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3. inclusione

degli

enti

interessati,

per

quanto

attiene

alle

partecipazioni,

dalle

deliberazioni della Sezione assunte sulla base delle “linee guida” degli anni 2007 e 2008
che avevano evidenziato criticità;
4. inclusione degli enti interessati da ricapitalizzazioni per perdite a proprio carico in uno
degli anni 2005, 2006, 2007.
L’applicazione congiunta di tali criteri ha condotto all’individuazione di un campione
formato dai seguenti enti:
1. Comune di Aquileia
2. Comune di Aviano
3. Comune di Cervignano del Friuli
4. Comune di Cividale del Friuli
5. Comune di Gorizia
6. Comune di Grado
7. Comune di Latisana
8. Comune di Lignano Sabbiadoro
9. Comune di Manzano
10. Comune di Marano Lagunare
11. Comune di Monfalcone
12. Comune di Mortegliano
13. Comune di Muzzana del Turgnano
14. Comune di Pavia di Udine
15. Comune di Pordenone
16. Comune di Remanzacco
17. Comune di Ruda
18. Comune di San Giorgio di Nogaro
19. Comune di San Giovanni al Natisone
20. Comune di San Vito al Tagliamento
21. Comune di Tarvisio
22. Comune di Tavagnacco
23. Comune di Tolmezzo
24. Comune di Trieste
25. Comune di Udine
26. Provincia di Gorizia
27. Provincia di Pordenone
28. Provincia di Trieste
29. Provincia di Udine
30. Comunità Montana della Carnia
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Le richieste istruttorie avanzate dalla Sezione ai 30 enti hanno interessato i seguenti otto
argomenti, per ognuno dei quali sono stati formulati una serie di quesiti di dettaglio. Va
tuttavia precisato che non tutti gli enti locali individuati sono coinvolti dalla totalità degli
argomenti.

Per

ogni

ente

infatti,

sono

stati

individuati

gli

argomenti

meritevoli

di

approfondimento sulla base degli esiti dell’istruttoria già eseguita relativamente alla prima fase
dell’indagine o delle risultanze delle relazioni presentate dagli organi di revisione degli enti
locali ai sensi dell’art. 1 commi 166 e seguenti della legge 23.12.2005 n. 266 (cosiddette linee
guida enti locali).
-ARGOMENTO 1: Valutazioni e motivazioni che hanno condotto l’ente locale a costituire o ad
acquisire una partecipazione.
-ARGOMENTO 1 bis. Stato di attuazione del procedimento finalizzato a verificare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 29, della l.
24.12.2007 n. 244.
-ARGOMENTO 2: settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”: individuazione delle attività
effettivamente svolte nell’interesse dell’ente locale dai vari organismi partecipati.
-ARGOMENTO 3: Valutazioni, comportamenti e reazioni in relazione ai risultati d’esercizio
dell’organismo partecipato.
-ARGOMENTO 4: Individuazione del contenuto della “governance” esercitata dall’ente nei
confronti delle partecipate articolato nei seguenti contenuti:
4.A.: Organizzazione dell’esercizio dei diritti/doveri dell’ente locale quale socio pubblico
4.B.: Tempistica di acquisizione e contenuto del flusso informativo proveniente dagli
organismi partecipati
4.C.: Utilizzo del flusso informativo proveniente dagli organismi partecipati
-ARGOMENTO 5: Individuazione della struttura organizzativa dell’ente per la gestione delle
partecipazioni e delle sue competenze. Organizzazione contabile dell’ente, articolato nei
seguenti contenuti:
5.A.: Organizzazione dell’ente locale ai fini della gestione delle partecipazioni
5.B.: Attività svolte dall’ufficio/uffici che gestiscono le partecipazioni
5.C.: Partecipazioni. Organizzazione contabile dell’ente
-ARGOMENTO 6: controllo sui temi di finanza pubblica.
-ARGOMENTO 7: contratti di servizio e carta dei servizi.
Il secondo gruppo interessato dalla fase 2 “governance” coinvolge 7 comuni individuati
tra quelli la cui attività svolta è stata convenzionalmente classificata nel settore di attività
“acqua, gas, rifiuti ed energia” con esclusione di quelli già oggetto di analisi, in quanto
rientranti nel primo campione di enti. L’approfondimento rispondeva ad una logica tesa a
verificare i rapporti tra gli organismi partecipati e le forme e i modelli gestionali previsti dalla
normativa regionale per l’attuazione del servizio idrico integrato (l.r. 23.6.2005 n. 13). I
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comuni interessati da siffatto approfondimento (argomento 2 del questionario, settore “acqua,
rifiuti, gas ed energia”: individuazione delle attività effettivamente svolte nell’interesse
dell’ente locale dai vari organismi partecipati) sono i seguenti:
1. Comune di Azzano Decimo
2. Comune di Brugnera
3. Comune di Duino Aurisina
4. Comune di Forni di Sopra
5. Comune di Muggia
6. Comune di Pasiano di Pordenone
7. Comune di Spilimbergo
Sulle tematiche più immediatamente riferibili alle interrelazioni tra gli organismi
partecipati operanti nel settore dell’acqua e all’attuazione del servizio idrico integrato regionale
sono state inoltre coinvolte le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) con cui si è
principalmente sviluppato il confronto istruttorio.
La documentazione e gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria sono stati oggetto di
analisi da parte della Sezione che in alcuni casi ha reso necessario contattare gli enti per
integrare e precisare i dati e le risposte da loro fornite.
Va infine segnalato che i dati disponibili ed esposti nella presente relazione e nei suoi vari
allegati relativi alla prima fase dell’indagine sono stati oggetto di conferma da parte degli enti
locali interessati a seguito di apposita richiesta di questa Sezione 18 .
I dati acquisiti in questa fase del controllo sono stati confrontati con quelli contenuti negli
elenchi CONSOC pubblicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica come pure con quelli
presenti nei siti web istituzionali degli enti locali.
Le finali risultanze istruttorie sono state infine comunicate agli enti al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni e rettifiche.
In relazione alle suddette finalità del controllo, la presente relazione è strutturata in modo
da favorire l’individuazione degli esiti del controllo sui singoli argomenti esaminati che vengono
innanzi tutto descritti nella loro consistenza oggettiva. La rilevazione e descrizione dei
fenomeni di maggiore rilevanza ai fini di finanza pubblica sono integrati da considerazioni sugli
assetti di taluni istituti e da osservazioni della Sezione sul quadro normativo di riferimento e,
alla luce delle risultanze del controllo, su alcuni aspetti di problematicità gestionale che si
vengono a configurare.
Corre infine l’obbligo di precisare che l’ampiezza e la specificità degli argomenti afferenti
gli organismi partecipati che operano nel settore dell’acqua e nel contesto del servizio idrico
18
A tal fine, ad ogni ente sono state inviate delle tabelle riepilogative che evidenziavano le risultanze dell’istruttoria
sulla base dei dati forniti dagli enti in risposta al questionario istruttorio relativo alla prima fase dell’indagine e delle
integrazioni operate d’ufficio, con invito a confermare o modificare i dati ivi contenuti.
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integrato regionale, come tale già interessato da una disamina di carattere finanziario svolta da
questa Sezione in occasione della parificazione del rendiconto regionale 2009 sulle risorse
impiegate per l’attuazione della legge regionale di settore 25.6.2005 n. 13 19 , richiedono una
specifica trattazione che verrà eseguita, anche utilizzando i dati e le informazioni acquisiti
nell’odierno controllo, nei tempi e secondo le logiche della programmazione dell’attività di
controllo di questa Sezione. Nel presente referto, nell’ambito del capitolo dedicato alla
ricognizione dei fenomeni rilevanti, è comunque riservata una specifica evidenza alle tematiche
di cui sopra e in particolare ai rapporti che si configurano tra i suddetti organismi partecipati e
le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) come pure all’attività finora svolta da queste
ultime.

19

Cfr. deliberazione Sez. Pl. 16.7.2010 n. 200, pag. 61 e sgg.
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CAPITOLO II - Ricognizione generale delle partecipazioni
esistenti in regione

1. Oggetto della ricognizione
Il presente capitolo espone prevalentemente gli aspetti quantitativi delle partecipazioni
dirette degli enti locali rilevate nel corso dell’indagine.
Va al riguardo premesso che sono stati coinvolti nell’indagine tutti gli enti locali della
regione, ivi compresa l’Unione di comuni di Attimis e Faedis. Dei 228 enti oggetto di
indagine 20 , 224 risultano titolari di partecipazioni negli organismi come sopra definiti. Solo i
Comuni di Barcis, Frisanco, Tramonti di Sotto e Vajont non risultano interessati dal fenomeno
ora in esame, salva la loro partecipazione all’AATO territorialmente competente cui, nella
presente relazione, è riservata una separata trattazione ed evidenza.
I dati raccolti e inseriti nella banca dati o negli specifici supporti informatici predisposti
dalla Sezione sono stati comunicati dagli enti o acquisiti autonomamente dalla Sezione (ciò è
avvenuto per le risultanze contabili dell’esercizio 2007 degli organismi partecipati). Pur con le
riserve cui si è fatto cenno nella parte introduttiva di questa relazione, i dati raccolti
consentono di acquisire da diversi punti di vista una sufficiente conoscenza delle partecipazioni
degli enti locali della regione. Considerate le finalità della presente indagine, che mira innanzi
tutto a costituire un generale patrimonio informativo che, a seguito di futuri e periodici
aggiornamenti, possa rappresentare, con riferimento al fenomeno delle partecipate, la base
per ogni utile valutazione sugli assetti e sugli andamenti degli enti locali rilevanti ai vari fini di
finanza pubblica, i dati raccolti sono in questa sede prevalentemente utilizzati per illustrare e
commentare gli aspetti quantitativi del ”sistema regionale” delle partecipazioni degli enti locali
secondo le seguenti prospettive:
1. oggetto ed entità delle partecipazioni di ogni ente locale al 31.12.2007, con un focus
specifico sui settori in cui le partecipate operano e sulle forme giuridiche in cui le
partecipate si articolano;
2. valori degli esercizi contabili di ogni partecipata negli anni 2005, 2006, 2007 con
evidenza delle situazioni che espongono perdite d’esercizio;
3. flussi finanziari di spesa di ciascun ente locale a favore degli organismi partecipati negli
esercizi 2007 e 2008 articolati per singola causale;
4. elenco dei servizi esternalizzati da ciascun comune a organismi partecipati.

20
Si tratta di 219 comuni, delle quattro provincie, delle quattro comunità montane e dell’Unione dei comuni di Attimis
e Faedis. La situazione è riferita al 31.12.2007.
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2. Oggetto ed entità delle partecipazioni
La ricognizione operata dalla Sezione ha rilevato l’esistenza alla data del 31.12.2007 di
220 organismi partecipati da 224 enti locali della regione. Un’ampia maggioranza di organismi
è partecipata da una pluralità di enti locali. Questa risultanza non comprende la partecipazione
degli enti agli organismi preposti all’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato
della regione (Autorità d’ambito territoriale ottimale- AATO) ai sensi della legge regionale
23.6.2005 n. 13 cui, in virtù della specificità del settore e della normativa di riferimento, è
riservata una specifica evidenza.
L’allegato 1 (Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al
31.12.2007) a questa relazione riferisce sinteticamente ad ogni ente pubblico il numero e il
nome delle partecipazioni in cui è coinvolto alla data del 31.12.2007 ed espone, tra l’altro, il
totale del valore nominale delle azioni/quote possedute da ogni ente alla stessa data.
Dall’allegato si desumono in particolare gli organismi (nell’accezione precisata nella
parte introduttiva di questa relazione) ai quali partecipa ogni ente locale. Il controllo ha al
riguardo rilevato che le concentrazioni maggiori (superiori a 10 partecipazioni) si registrano in
capo alle amministrazioni provinciali (la Provincia di Udine detiene 44 partecipazioni, la
Provincia di Pordenone 26, la Provincia di Trieste 21 e la Provincia di Gorizia 19), ai capoluoghi
di provincia (il Comune di Udine possiede 35 partecipazioni, il Comune di Trieste 17, il Comune
di Pordenone 14 e il Comune di Gorizia 11), alla Comunità Montana della Carnia (13
partecipazioni) e ai Comuni di Tolmezzo (11 partecipazioni), di Monfalcone (11 partecipazioni)
e di Cervignano del Friuli (11 partecipazioni). Questi ultimi comuni appartengono alla categoria
dei comuni con più di 10.000 abitanti.
I dati raccolti consentono di individuare 20 situazioni afferenti il rapporto tra il numero,
in relazione al rapporto tra il numero degli enti locali e il numero delle partecipazioni. Più
precisamente, ogni situazione esprime il numero degli enti locali interessati da uno stesso
numero di organismi partecipati. Le situazioni sono riportate nella sottostante tabella.
numero
partecipate

numero
enti locali
interessati

44

1

35

1

26

1

21

1

19

1

17

1

14

1

13

1

11

4

10

3

9

3

8

7

39

7

11

6

25

5

47

4

55

3

39

2

17

1

6

0

4

La tabella mostra con evidenza che il numero degli enti locali ricompresi in ciascuna
situazione aumenta con il decrescere del numero delle partecipazioni, per diminuire laddove il
numero delle partecipazioni è molto ridotto o inesistente (due, una o zero partecipazioni). Il
maggiore numero di enti locali (102 pari al 44,73% degli enti locali della regione) si registra
nella fascia che comprende 4 o 5 partecipate. Se si allarga l’orizzonte di riferimento agli enti
che hanno 3 e 6 partecipazioni, ne consegue che la partecipazione a un numero di organismi
compreso tra 3 e 6 coinvolge 166 enti locali pari al 72,80% del totale. E’ pertanto questa (da 3
a 6 partecipate) la prevalente dimensione del fenomeno che riguarda gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia.
Se per ogni ente locale si rapporta il numero delle partecipazioni al numero dei residenti
emerge che non esiste una correlazione immediata tra le due variabili. Si rinvengono infatti,
comuni con una significativa presenza di abitanti (come Cordenons e Fiume Veneto con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti) interessati di 3 partecipate e comuni con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti, come Ruda, Aiello del Friuli e Carlino, che per contro sono
interessati da un più ampio numero di partecipazioni (da 7 a 10).
Come sopra indicato, l’allegato 1 espone anche il totale del valore nominale di azioni o
quote di partecipazione di ogni ente locale della regione.
La tabella che segue ripartisce il totale del valore nominale delle azioni o delle quote
possedute da ciascun ente locale in quattro classi e abbina ciascuna classe al numero degli enti
locali che vi appartengono.

totale valore nominale
azioni/quote possedute
> 10.000.000,00
> 1.000.000,00 - < 10.000.000,00
> 100.000,00 - < 1.000.000,00
> 0,00 - < € 100.000,00

totale

numero totale enti locali
coinvolti
4
36
107
77

224

La tabella evidenzia che la più ampia concentrazione di enti (107 enti) si registra nella
classe di valore nominale complessivo compreso tra € 100.000 ed € 1.000.000.
Sono 4 gli enti locali che presentano un complessivo valore nominale di azioni o quote
di partecipazione superiore a € 10.000.000,00 (Comuni di Trieste, Udine, Gorizia e
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Monfalcone). Sull’entità del suddetto valore nominale complessivo incide non solo il numero
delle partecipazioni che comunque, per questi enti è particolarmente elevato, ma anche il
coinvolgimento in società che operano nel settore che, come si dirà in prosieguo , la Sezione
ha convenzionalmente classificato in ”acqua, rifiuti, gas ed energia”, le quali prevalentemente
assorbono la maggior parte del valore nominale delle partecipazioni degli enti locali.
La situazione è rappresentata dalla successiva tabella.

ente locale

Comune di Trieste
Comune di Udine
Comune di Gorizia
Comune di Monfalcone
Comune di Pordenone
Comune di Ronchi dei
Legionari
Provincia di Pordenone
Comune di Cormons
Comune di Gradisca
d'Isonzo

valore nominale
del totale delle
azioni/quote
possedute

Comune di San Canzian
d'Isonzo
Provincia di Gorizia
Provincia di Trieste

7.477.797,30

78,09

6.225.932,28

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,58

53.434.511,00
35.930.183,05
13.795.944,77

Comune di Chions
Comune di Sagrado
Comune di Cordenons
Comune di Porcia

94,31
87,43
97,78
99,42

5.391.956,74

trasporto e
magazzinaggio
acqua, rifiuti, gas ed
energia

4.616.890,77

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,99

4.368.582,42

interventi diretti allo
sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento
e/o alla promozione di
attività economiche

49,68

3.709.802,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,83

3.582.637,62

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,69

6.190.981,16

89,58
99,89

3.174.200,90

trasporto e
magazzinaggio
trasporto e
magazzinaggio

2.910.065,88

interventi diretti allo
sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento
e/o alla promozione di
attività economiche

76,67

2.567.747,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,88

2.332.292,25

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,78

3.193.439,24

Comune di San Vito al
Tagliamento
Comune di Romans
d'Isonzo
Comune di Fogliano
Redipuglia

% dell'entità del
valore nominale del
settore prevalente
sul totale del valore
nominale dell'ente

attività finanziarie e
assicurative
acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia
trasporto e
magazzinaggio

93.610.006,17

Provincia di Udine

Comune di Staranzano

settore prevalente
(che presenta il
valore nominale di
maggiore entità)

94,83
75,41

1.737.200,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia
trasporto e
magazzinaggio
trasporto e
magazzinaggio

1.701.878,32

interventi diretti allo
sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento
e/o alla promozione di
attività economiche

78,75

1.547.676,88

interventi diretti allo
sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento
e/o alla promozione di
attività economiche

42,27

1.954.528,88
1.928.011,00
1.764.800,00

Comune di Casarsa della
Delizia

Comune di Sesto al
Reghena

69,45
100,00
95,47
76,57
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Comune di Azzano Decimo
Comune di Turriaco
Comune di Pravisdomini
Comune di Pasiano di
Pordenone
Comune di Savogna
d'Isonzo
Comune di Lignano
Sabbiadoro
Comune di Villesse
Comune di Cervignano del
Friuli
Comune di Latisana
Comune di Brugnera
Comune di San Pier
d'Isonzo
Comune di Codroipo
Comune di Mariano del
Friuli
Comune di Capriva del
Friuli
Comune di Farra d'Isonzo
Comune di Mossa
Comune di San Lorenzo
Isontino

1.368.225,01

acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia

1.329.385,06

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,61

1.295.322,90

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,00

1.293.705,25

acqua, rifiuti, gas ed
energia

91,26

1.285.423,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,76

1.271.062,13

acqua, rifiuti, gas ed
energia

84,47

1.436.311,57
1.415.991,75

86,38
99,71
62,29

1.148.764,57

acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia

1.140.533,50

acqua, rifiuti, gas ed
energia

100,00

1.066.947,25

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,69

1.028.959,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

99,70

1.025.859,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

100,00

1.255.651,25

1.025.859,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia
acqua, rifiuti, gas ed
energia

1.025.859,00

acqua, rifiuti, gas ed
energia

1.025.859,00

98,26
66,62

100,00
100,00
100,00

La tabella evidenzia innanzi tutto la peculiarità della situazione che interessa il Comune
di Trieste, ove il valore nominale delle quote in ACEGAS-APS HOLDING s.r.l., che svolge
attività di holding finanziaria, raggiunge il 94,31% del totale del valore nominale delle
azioni/quote del comune, mentre vari servizi pubblici locali vengono svolti dalla partecipata di
secondo grado ACEGAS APS spa, che come tale, per il Comune di Trieste, è rimasta estranea
all’odierno controllo che, ai fini ricognitori, si riferisce alle partecipazioni dirette degli enti locali.
La tabella evidenzia inoltre che presso il Comune di Udine le società che operano nel
settore dell’”acqua, rifiuti, gas ed energia” (2) 21 assorbono l’87,43% del totale del valore
nominale ascrivibile all’ente; analoga risultanza riguarda il Comune di Gorizia (2 società 22 per il
97,78%) e il Comune di Monfalcone (2 società per il

23

il 99,42%).

Deve al riguardo anche essere precisato che il totale del valore nominale delle
azioni/quote ascrivibili ai 4 comuni di cui sopra, ammontante ad € 196.666.638,99 rappresenta
il 59,63% del totale del valore nominale relativo a tutte le partecipazioni degli enti locali della
regione pari a € 330.038.868,88.
Estendendo l’analisi agli altri enti locali che possiedono un valore nominale delle
azioni/quote superiore a € 1.000.000,00 si conferma la significativa incidenza delle società che
operano nel settore di attività ”acqua, rifiuti, gas ed energia”. Relativamente ai 36 enti (indicati
in tabella) che detengono un valore nominale di partecipazione compreso tra € 1.000.000 e €

21
22
23

Si tratta delle società per azioni AMGA Azienda Multiservizi e NET.
Si tratta delle società IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI s.p.a. e IRISACQUA s.r.l.
Si tratta delle società IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI s.p.a. e IRISACQUA s.r.l.
42

8.000.000, per ben 26 enti siffatto valore nominale attiene, in misura compresa tra il 65% e il
100%, a società operanti in tale settore.
I restanti 10 enti presentano invece, percentuali elevate del valore nominale delle
azioni/quote in organismi partecipati che operano nel settore del “trasporto e magazzinaggio”
(Comune di Pordenone 78,09%, Provincia di Pordenone 89,58%, Provincia di Gorizia 94,83%,
Provincia di Trieste 75,41%, Comune di Cordenons 95,47%, Comune di Porcia 76,57%) e in
quello degli “interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o alla
promozione di attività economiche” (Provincia di Udine 49,68%, Comune di San Vito al
Tagliamento 76,67%, Comune di Casarsa della Delizia 78,75% e Comune di Sesto al Reghena
42,27%).
L’allegato 2 (Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31.12.2007) ha un contenuto più
analitico ed espone, per ogni singolo ente locale, le singole partecipazioni che a esso fanno
capo, per ognuna delle quali viene evidenziato il codice fiscale o partita IVA, il settore
d’intervento, il valore nominale delle azioni o quote, la percentuale di capitale sociale
posseduto (relativamente alle partecipazioni che presentano un capitale sociale 24 ), il numero
delle partecipazioni dell’organismo partecipato ad altri organismi, che si vengono quindi a
configurare per l’ente locale come partecipazioni indirette.
Con riferimento alla rilevazione dell’entità della partecipazione degli enti locali al
capitale sociale o al capitale (o fondo) di dotazione degli organismi partecipati va precisato che
ovviamente tale rilevazione viene a interessare non tutti gli organismi partecipati, ma solo
quelli dotati di un capitale sociale oppure di un fondo di dotazione che possano essere suddivisi
in azioni o quote 25 . Gli esiti del controllo hanno registrato la presenza di tali presupposti, oltre
che negli organismi che presentano la forma societaria (società per azioni, società a
responsabilità limitata, ivi comprese le società cooperative e le società consortili), nelle aziende
speciali e solo in alcuni consorzi, quali i consorzi di diritto privato che svolgono attività esterna
e in quelli che hanno la natura di enti pubblici economici.
L’entità della partecipazione congiuntamente al valore della stessa sono elementi di
elevata significatività perché ad essi è associata l’intensità della partecipazione dell’ente ai
risultati d’esercizio della partecipata e le conseguenze che ne possono derivare per il bilancio
dell’ente.

24
I dati dell’allegato 2 quindi, non tengono conto delle percentuali di partecipazione comunicate dagli enti, anche
nell’ambito del contradditorio finale, in relazione a enti (ad es.Consozio C.A.M.P.P.) non dotati di capitale sociale
suddivisibile in quote o frazioni. Tali dati tengono invece conto di quanto comunicato, nell’ambito del contradditorio
finale, dal Comune di Moruzzo a proposito del valore nominale delle azioni di FRIULENERGIE s.r.l. detenute dall’ente
medesimo. Da notare anche che gli allegati non riportano la percentuale di partecipazione comunicata dal Comune di
Monfalcone a BANCA POPOLARE ETICA s.c. a r.l. (0,0026%) perché il programma non accetta percentuali così basse.
25
In particolare per quanto riguarda le fondazioni e le associazioni e i consorzi previsti dal TUEL, si osserva che nella
maggior parte dei casi, i conferimenti degli associati insieme ai contributi, alle donazioni e alle altre entrate vanno a
costituire il patrimonio dell’ente. Inoltre, nella maggior parte dei casi, le quote conferite dai partecipati sono annue e
dipendono, per alcuni organismi, dall’ammontare delle spese previste nell’anno e per altri (soprattutto consorzi ex
TUEL), del numero dei residenti nel comune.
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L’allegato 3 (Elenco degli organismi partecipati al 31.12.2007) espone invece le
risultanze del controllo in un’ottica incentrata sui singoli 220 organismi rilevati, in relazione ai
quali vengono evidenziati la forma giuridica, tutti gli enti locali che vi partecipano, il patrimonio
netto, il valore della produzione e il risultato d’esercizio del 2007 di ogni singolo organismo.
Ciò premesso, si espongono qui di seguito alcune rappresentazioni di sintesi desumibili
dall’allegato 2, che valorizzano l’entità della partecipazione degli enti ad organismi partecipati e
la sua concentrazione in capo ad un solo ente o a un insieme di enti pubblici e più
precisamente
1. i casi in cui si configura la partecipazioni totalitaria di un solo ente locale (tabella n.
(prima tabella)
2. i casi in cui un solo ente possiede una quota pari o superiore al 50% del capitale
(tabella n. (seconda tabella)
3. i casi in cui la proprietà pubblica congiunta (di più enti locali) è superiore al 50% del
capitale sociale (tabella n. (terza tabella).
Tabella 1 - Le partecipazioni totalitarie di un solo ente locale della regione

n.

1
2

3

4

ente locale
Comune di Azzano
Decimo
Comune di Azzano
Decimo
Comune di
Cervignano del
Friuli
Comune di
Cervignano del
Friuli
Comune di Gorizia

5
6

Comune di Grado

7

Comune di Lignano
Sabbiadoro
Comune di Porcia

8
9

Comune di
Tavagnacco

classificazione
Sezione

valore nominale
azioni/quote
possedute al
31.12.2007

S.R.L.

sanità e assistenza
sociale

10.400,00

100,000%

S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed
energia

10.400,00

100,000%

AUSA MULTISERVIZI
S.R.L.

S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed
energia

68.000,00

100,000%

AUSA SERVIZI SALUTE
S.R.L.

S.R.L.

sanità e assistenza
sociale

60.000,00

100,000%

azienda speciale

sanità e assistenza
sociale

206.252,98

100,000%

azienda speciale

sanità e assistenza
sociale

901,00

100,000%

azienda speciale

sanità e assistenza
sociale

11.117,00

100,000%

azienda speciale

sanità e assistenza
sociale

400.000,00

100,000%

S.R.L.

sanità e assistenza
sociale

100.000,00

100,000%

organismo
partecipato
FARMACIA COMUNALE
DI AZZANO DECIMO
S.R.L.
MULTISERVIZI
AZZANESE S.U. A R.L.

AZIENDA SPECIALE
FARMACEUTICA DI
GORIZIA
AZIENDA SPECIALE
FARMACIA DI GRADO
AZIENDA SPECIALE
FARMACEUTICA DI
LIGNANO SABBIADORO
AZIENDA
FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI
PORCIA
FARMACIA COMUNALE
DI TAVAGNACCO S.R.L.

forma
giuridica della
partecipata

% capitale sociale
posseduto
dall'ente al
31.12.2007

Con riferimento ai 9 organismi totalmente partecipati da un solo ente locale, riportati
nella suindicata tabella, si evidenzia che si tratta quasi esclusivamente di organismi che
gestiscono le farmacie comunali sia nella forma della società a responsabilità limitata sia nella
forma dell’azienda speciale. Oltre a ciò si è registrata la presenza di due società (Multiservizi
Azzanese s.u. a r.l. partecipata dal Comune di Azzano Decimo e Ausa Multiservizi s.r.l.
partecipata dal Comune di Cervignano del Friuli) che svolgono attività che questa Sezione del

44

controllo ha classificato (secondo le logiche che verranno illustrate nel prosieguo) nell’ambito
del settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”.
Tabella 2 - Le partecipazioni di un solo ente locale della regione pari o superiori al
50% del capitale.

n.

1

ente locale

Comune di Brugnera
Comune di Gorizia

2

3

Comune di Lignano
Sabbiadoro

Comune di
Pordenone

4
5

Comune di
Pordenone

6

Comune di Prata di
Pordenone

Comune di
Remanzacco

7

8

Comune di
Remanzacco

Comune di
Remanzacco

9
10

Comune di Sacile

organismo
partecipato
SISTEMA AMBIENTE
RETI S.R.L.
SDAG GORIZIA
SERVIZI LOGISTICI
INTEGRATI S.P.A.
SERVIZI E
PARCHEGGI
LIGNANO S.R.L.
GEA - GESTIONi
ECOLOGICHE E
AMBIENTALI (G.E.A.)
S.P.A.
GESTIONE SERVIZI
MOBILITA' S.P.A.
SISTEMA AMBIENTE
RETI S.R.L.
COOPERATIVA
AGRICOLA DEI SANTI
ISIDORO E LORENZO
SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
COOPERATIVA
SOCIALE DI
ZIRACCO
FORNO RURALE
COMUNALE DI
REMANZACCO
SOCIETA'
COOPERATIVA
LIVENZA SERVIZI
MOBILITA' S.R.L.

Comune di
Spilimbergo

CONSORZIO PER LO
SVILUPPO
INDUSTRIALE,
ECONOMICO E
SOCIALE DELLO
SPILIMBERGHESE

Comune di
Tavagnacco

PERL'A S.R.L.

forma
giuridica della
partecipata

classificazione
Sezione

valore nominale
azioni/quote
possedute al
31.12.2007

S.R.L.

acqua, rifiuti, gas
ed energia

640.000,00

50,000%

S.P.A.

trasporto e
magazzinaggio

330.534,40

98,460%

S.R.L.

sosta e mobilità

7.000,00

70,000%

S.P.A.

acqua, rifiuti, gas
ed energia

863.000,00

99,630%

S.P.A.

sosta e mobilità

55.000,00

55,000%

S.R.L.

acqua, rifiuti, gas
ed energia

640.000,00

50,000%

società
cooperativa

gestione diretta di
attività
economiche

5.164,57

75,186%

società
cooperativa

gestione diretta di
attività
economiche

37.500,00

82,872%

società
cooperativa

gestione diretta di
attività
economiche

51.747,53

84,610%

sosta e mobilità

30.960,00

50,000%

19.341,32

60,450%

26.000,00

52,000%

88.278.286,45

50,100%

874.000,00

87,400%

104.006,00

87,400%

1.200.000,00

66,670%

40.313.000,00

65,574%

6.415.823,00

99,780%

102.896,00

59,000%

89.600,00

56,000%

S.R.L.

ente pubblico
economico
(l.r.3/99)

11
12
13

ACEGAS-APS
HOLDING S.R.L.
AGENZIA PER LA
MOBILITA'
TERRITORIALE S.p.A.
- A.M.T. S.p.A.
AMT TRASPORTI
S.R.L.

S.P.A.

Comune di Trieste

ESATTO S.P.A.

S.P.A.

Comune di Udine

AMGA - AZIENDA
MULTISERVIZI S.P.A.

S.P.A.

Comune di Udine

NET S.P.A.

S.P.A.

Comune di Udine

SISTEMA SOSTA E
MOBILITA' S.P.A.

S.P.A.

sosta e mobilità

Comune di Udine

UDINE MERCATI
S.P.A.

S.P.A.

gestione diretta di
attività
economiche

Comune di Trieste

Comune di Trieste

14
15

S.R.L.

Comune di Trieste

S.R.L.

S.R.L.

16
17
18
19

20

interventi diretti
allo sviluppo e al
supporto e/o al
coordinamento
e/o alla
promozione di
attività
economiche
acqua, rifiuti, gas
ed energia
attività finanziarie
e assicurative
sosta e mobilità
trasporto e
magazzinaggio
attività
professionali,
scientifiche e
tecniche
acqua, rifiuti, gas
ed energia
acqua, rifiuti, gas
ed energia

% capitale sociale
posseduto
dall'ente al
31.12.2007
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21

22

Comune di Udine
Comune di Villa
Santina

UDINE SERVIZI
S.P.A.
RESIDENCE STATI
UNITI D'AMERICA
S.R.L.

S.P.A.

trasporto e
magazzinaggio

S.R.L.

sanità e
assistenza sociale

Comunità Montana
del Friuli Occidentale

LEADER
CONSULTING S.C. A
R.L.

società
consortile

Comunità Montana
del Torre, Natisone e
Collio

COLLIO S.R.L.

società
consortile

Comunità Montana
della Carnia

ENERGYMONT S.P.A.

S.P.A.

Comunità Montana
della Carnia

EUROLEADER S.C.A
R.L.

società
consortile

Provincia di Gorizia

AZIENDA
PROVINCIALE
TRASPORTI S.P.A.

Provincia di Trieste

SOCIETA'
AGRICOLTURA
SERVIZI - SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILIA'
LIMITATA "S.A.S.S.C. A R.L."

Provincia di Udine

EXE S.P.A.

S.P.A.

Provincia di Udine

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

S.R.L.

23

24
25

26

27

28
29

30

S.P.A.

società
consortile

attività
professionali,
scientifiche e
tecniche
interventi diretti
allo sviluppo e al
supporto e/o al
coordinamento
e/o alla
promozione di
attività
economiche
acqua, rifiuti, gas
ed energia
interventi diretti
allo sviluppo e al
supporto e/o al
coordinamento
e/o alla
promozione di
attività
economiche
trasporto e
magazzinaggio
interventi diretti
allo sviluppo e al
supporto e/o al
coordinamento
e/o alla
promozione di
attività
economiche
acqua, rifiuti, gas
ed energia
attività
professionali,
scientifiche e
tecniche

2.999.237,00

99,980%

10.920,00

91,000%

9.750,00

65,000%

5.200,00

50,000%

236.000,00

59,600%

74.000,00

78,770%

2.633.946,00

51,000%

9.000,00

90,000%

247.231,17

55,610%

23.334,00

77,780%

A livello regionale e alla data del 31.12.2007 sono dunque 30 gli organismi partecipati
in cui un singolo ente locale detiene una partecipazione pari o superiore al 50%.
I dati acquisiti dal controllo consentono di individuare i settori di attività in cui operano
gli organismi partecipati in via maggioritaria da un solo ente locale nel senso rappresentato
nella prima e nella seconda tabella di cui sopra. A tale fine, nella tabella seguente sono indicati
per ogni settore di attività coinvolto, il totale del valore nominale delle azioni/quote del capitale
sociale posseduto al 31.12.2007 dai singoli enti locali interessati dal fenomeno, l’evidenza della
percentuale di tale entità sul totale del fenomeno rilevato nonché il numero degli organismi
partecipati coinvolti nella rilevazione.
Settori di attività. Entità delle partecipazioni degli enti titolari di una partecipazione pari o
superiore al 50%.
totale valore nominale
classificazione per settore di
% sul
numero organismi
azioni/quote possedute al
attività
totale
interessati
31.12.2007
acqua, rifiuti, gas ed energia

49.459.454,17

33,60

10

attività finanziarie e assicurative

88.278.286,45

59,97

1

1.233.084,00

0,84

3

attività professionali, scientifiche e
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tecniche
gestione diretta di attività economiche

184.012,10

0,13

4

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o alla
promozione di attività economiche

107.541,32

0,07

4

sanità e assistenza sociale
sosta e mobilità
trasporto e magazzinaggio
TOTALE

799.590,98

0,54

8

1.069.856,00

0,73

5

6.067.723,40

4,12

4

147.199.548,4

100,00

39

Le risultanze della tabella sopra riportata (prevalenza, con il 59,97%, del settore riferito
alle attività finanziarie e assicurative) sono fortemente influenzate dalla presenza di ACEGAS
APS HOLDING s.r.l. partecipata per il 50,1% dal Comune di Trieste) che svolge esclusivamente
attività di holding (gestione delle partecipazioni e coordinamento delle attività del gruppo).
A parte siffatta risultanza, il settore ampiamente prevalente per entità del valore
nominale delle azioni/quote possedute (33,60% del totale) e per numero degli organismi
partecipati coinvolti (10) è quello dell’“acqua, rifiuti, gas ed energia” che interessa
complessivamente 9 enti locali e cioe i Comuni di Brugnera, Pordenone, Prata di Pordenone,
Tavagnacco, Azzano Decimo, Cervignano del Friuli, Udine, la Comunità Montana della Carnia e
la Provincia di Udine.
La tabella che segue evidenzia infine i casi interessati da partecipazioni da parte di una
pluralità di enti locali che congiuntamente assicurano una maggioritaria (superiore al 50%)
proprietà pubblica 26 degli organismi partecipati.
Tabella 3 – Le compartecipazioni maggioritarie degli enti locali della regione.

n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

organismo partecipato

A & T 2000 S.P.A.
ACQUE MINERALI ALPE ADRIA FONTE DEI
MUSI S.R.L.
ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. - KRASKI
VODAVOD D.D.
ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.
AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE
S.p.A. - A.M.T. S.p.A.
AJARNET S.P.A.
ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA
E VAL D'ARZINO - SOCIETA' COOPERATIVA
ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL
VAJONT SOC. COOP.
ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE
SOC. COOP. R.L.
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
AMT TRASPORTI S.R.L.
AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PROVINCIALI PORDENONE (A.T.A.P.) S.P.A.
CAFC S.P.A.

forma
giuridica
della
partecipata
s.p.a.
s.r.l.
s.p.a.
s.p.a.
s.p.a.
s.p.a.
societa'
cooperativa
societa'
cooperativa
societa'
cooperativa
s.p.a.
s.p.a.
s.r.l.
s.p.a.
s.p.a.

classificazione Sezione

numero
enti
coinvolti

percentuale
totale di
partecipazioni
degli enti locali

acqua, rifiuti, gas ed energia

28

100,000%

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

77,620%

acqua, rifiuti, gas ed energia

3

100,000%

acqua, rifiuti, gas ed energia

12

100,000%

sosta e mobilità

6

100,000%

servizi di informazione e
comunicazione

8

100,000%

turismo

3

53,017%

turismo

3

66,000%

turismo

3

55,650%

acqua, rifiuti, gas ed energia
acqua, rifiuti, gas ed energia
trasporto e magazzinaggio

20
99
5

87,656%
(*)67,870%
100,000%

trasporto e magazzinaggio

19

94,744%

acqua, rifiuti, gas ed energia

72

100,000%

26

Corre l’obbligo di segnalare che ai fini dell’individuazione di tali organismi si è fatto riferimento naturalmente alle
sole partecipazioni di enti locali della regione. E’ quindi possibile che l’elenco riportato nella tabella non sia esaustivo
delle partecipazioni pubbliche.
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15

CARNIACQUE S.P.A.
COLLIO S.R.L.

16
17
18

CONSORZIO AEROPORTO FRIULI V.G. spa
CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.P.A.
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE DI GORIZIA - COSVIND

19

20

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE (N.I.P.)

CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO
21
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO E.P.E.
22
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI MONFALCONE
23
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DI TOLMEZZO (CO.S.IN.T.)
24

25

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
ED ECONOMICO DELLA ZONA
PEDEMONATANA ALTO FRIULI (C.I.P.A.F.)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
FRIULI CENTRALE
26

27
28
29
30

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE, ECONOMICO E SOCIALE
DELLO SPILIMBERGHESE
CONSORZIO TRANVIA TRICESIMO TARCENTO
- in liquidazione
CSR BASSA FRIULANA S.P.A.
EXE S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

42

75,859%

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

6

67,000%

trasporto e magazzinaggio
acqua, rifiuti, gas ed energia

17
17

72,037%
100,000%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

2

63,996%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

8

80,640%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

11

92,310%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

15

58,543%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

13

(*)70,548%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

15

91,575%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

5

69,880%

ente pubblico
economico

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

5

80,590%

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

8

98,860%

trasporto e magazzinaggio

3

62,360%

acqua, rifiuti, gas ed energia
acqua, rifiuti, gas ed energia

35
4

100,000%
81,988%

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

2

50,450%

acqua, rifiuti, gas ed energia

73

(*)100,000%

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

100,000%

s.p.a.

societa'
consortile
s.p.a.
s.p.a.

ente pubblico
economico
consorzio ex
tuel
s.p.a.
s.p.a.

FIERA TRIESTE S.P.A.
31
32
33
34
35
36
37

FRIULENERGIE S.R.L.
GEA - GESTIONi ECOLOGICHE E AMBIENTALI
(G.E.A.) S.P.A.
GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.
IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI
S.P.A.
IRISACQUA S.R.L.
NET S.P.A.
OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.

38

s.p.a.
s.r.l.
s.p.a.
s.p.a.

sosta e mobilità

6

65,000%

acqua, rifiuti, gas ed energia

25

(*)85,416%

acqua, rifiuti, gas ed energia
acqua, rifiuti, gas ed energia

25
11

100,000%
100,000%

societa'
consortile

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

9

59,909%

3

100,000%

s.r.l.
s.r.l.

Istruzione; attività artistiche,
culturali, sportive di intrattenimento
e divertimento
acqua, rifiuti, gas ed energia

2

65,000%

3

82,610%

s.p.a.

interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al
supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività
economiche

3

100,000%

acqua, rifiuti, gas ed energia
acqua, rifiuti, gas ed energia

2
2

100,000%
100,000%

s.p.a.
s.r.l.
s.p.a.

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLI S.R.L.
39
40

PERL'A S.R.L.
PORDENONE FIERE SPA

41
PORTA DELLA CARNIA SOC. CONS. A R.L.
42
43
44

SISTEMA AMBIENTE RETI S.R.L.
SISTEMA AMBIENTE S.R.L.

societa'
consortile
s.r.l.
s.p.a.

48

45
46
47
48
49
50

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.
SOCIETA' DELLA FERROVIA FRIULANA in
liquidazione
TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE
FERNETTI S.P.A.
U.C.I.T. S.R.L.
UDINE SERVIZI S.P.A.
VETRINA DEL TERRITORIO - SOCIETA'
COOPERATIVA

s.p.a.
s.p.a.
s.p.a.
s.r.l.
s.p.a.
societa'
cooperativa

sosta e mobilità

3

63,000%

trasporto e magazzinaggio

10

63,388%

trasporto e magazzinaggio

3

72,090%

2

100,000%

3

100,000%

3

60,050%

attività professionali, scientifiche e
tecniche
trasporto e magazzinaggio
turismo

(*)Tali risultati tengono conto di quanto comunicato dai Comuni di Grado, Muzzana del Turgnano, Monfalcone, Moruzzo
e di Camino al Tagliamento nell’ambito del contradditorio finale.

La tabella evidenzia che sono 50 gli organismi partecipati con una maggioritaria
percentuale di capitale pubblico. Scomponendo i dati di cui alla tabella per settore di attività, si
conferma che la concentrazione della comproprietà pubblica degli enti locali in organismi
partecipati è assolutamente prevalente (83,92%) in quelli che operano nel settore dalla
Sezione classificato “acqua, rifiuti, gas ed energia” come si evince dalla sottostante tabella.
Settori di attività. Entità delle compartecipazioni degli enti locali.
classificazione per settore di attività

acqua, rifiuti, gas ed energia

totale valore nominale
azioni/quote possedute al
31.12.2007

% sul totale

182.338.376,35

83,92

istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento

12.000,00

0,01

attività professionali, scientifiche e tecniche

30.000,00

0,01

turismo

19.500,00

0,01

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
sosta e mobilità
trasporto e magazzinaggio
servizi di informazione e comunicazione

TOTALE

12.427.349,68

5,72

1.179.572,00

0,54

21.025.423,88

9,68

240.000,00

0,11

217.272.321,91

100,00

Il controllo ha rilevato che, con riferimento a tutti gli organismi oggetto di indagine
dotati di capitale sociale o di fondo di dotazione suddivisibile in azioni o quote 27 , gli enti locali
sono risultati soci di maggioranza nel 40,97% degli organismi presi in considerazione. Oltre
alla scontata partecipazione totalitaria agli organismi che assumono la veste di enti pubblici
economici, la presenza di enti locali detentori di quote di maggioranza è particolarmente forte
anche nelle società a responsabilità limitata (58,07%) e nelle società per azioni (50,91%). Si
attesta invece sul 25% nelle società consortili e sul 17,50% nelle società cooperative.
Le risultanze della suesposta tabella 3 evidenziano inoltre che in 19 casi la proprietà
pubblica raggiunge il 100% cosicchè, tenendo anche conto delle risultanze della prima tabella
(capitale interamente posseduto da un solo ente locale), dal controllo emerge che al
31.12.2007 sussistevano in regione 27 organismi partecipati con capitale totalmente pubblico
di proprietà di enti locali.

27

Si tratta delle società, dei consorzi di diritto privato, degli enti pubblici economici e delle aziende speciali.
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2.1. Gli organismi con affidamento “in house”
La totale partecipazione pubblica al capitale sociale costituisce uno dei presupposti del
cosiddetto affidamento “in house” del servizio pubblico 28 . A questo proposito il questionario
afferente le linee guida, di cui all'art.1, commi 166-168, della l. 266/2005, sul rendiconto 2008
chiedeva agli organi di revisione dei comuni e delle province di indicare gli organismi a totale
partecipazione pubblica con affidamento “in house”, con la precisazione che, in caso di
organismi partecipati da più enti pubblici, la risposta al questionario doveva essere fornita solo
dal detentore della quota di partecipazione più elevata. Le risposte a siffatto quesito istruttorio
desumibili dalle relazioni degli organi di revisione sono riassunte nella tabella che segue, che
evidenzia le partecipate affidatarie “in house”, l’ente locale che ha dichiarato l’esistenza di
siffatto affidamento e la percentuale della sua partecipazione.

Tabella 4 - Società affidatarie “in house” di servizi.
AFFIDAMENTI “IN HOUSE”
N.

PARTECIPATE

ENTILOCALI

% PARTECIPAZIONE

1

A & T 2000 S.P.A.

COMUNE DI CODROIPO

12,49%

2

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A.

COMUNE DI DUINO AURISINA

45,10%

3

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

COMUNE DI CIVIDALE DEL F.

18,79%

4

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

11,28%

5

AMT S.P.A.

COMUNE DI TRIESTE

87,40%

6

AUSA MULTISERVIZI SR.L.

COMUNE DI CERVIGNANO

7

FARMACIA COMUNALE DI AZZANO S.R.L.

COMUNE DI AZZANO X

100,00%

8

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.

COMUNE DI TAVAGNACCO

100,00%

9

G.S M. GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.

COMUNE DI PORDENONE

55,00%

10

GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI S.P.A. COMUNE DI PORDENONE

98,39%

11

IRISACQUA S.R.L.

COMUNE DI GORIZIA

38,63%

12

LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.R.L.

COMUNE DI SACILE

50,00%

13

MULTISERVIZI AZZANESE S.R.L.

COMUNE DI AZZANO X

14

NET S.P.A.

COMUNE DI UDINE

99,78%

15

PORTA DELLA CARNIA SOC. CONS. A R.L.

COMUNE DI TOLMEZZO

33,33%

16

SISTEMA AMBIENTE RETI S.R.L.

17

SISTEMA AMBIENTE S.R.L.

100,00%

100,00%

COMUNE DI PRATA DI P.

50,00%

COMUNE DI BRUGNERA

50,00%

COMUNE DI FONTANAFREDDA

21,43%

COMUNE DI PRATA DI P.

21,43%

COMUNE DI BRUGNERA

21,43%

18

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.

COMUNE DI UDINE

59,00%

19

UCIT S.R.L.

PROVINCIA DI UDINE

77,78%

28

Gli altri presupposti, affermati in primo luogo dalla giurisprudenza comunitaria, consistono nella circostanza che
l’ente pubblico eserciti sull’organismo partecipato un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici e che
la partecipata svolga prevalentemente la sua attività a favore dell’ente pubblico. Le tematiche generali dell’affidamento
“in house” sono trattate in altra parte di questo capitolo (cfr. paragrafo 6.7).
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Dai dati forniti 29 , risultano quindi complessivamente 19 le società destinatarie di
affidamenti “in house” di servizi pubblici a opera di comuni e province della regione. Il raffronto
tra siffatta risultanza e quelle sopra riportate in ordine all’entità delle partecipazioni consente
da un lato di ricondurre 17 dei 19 organismi 30 a situazioni di totale partecipazione pubblica e
dall’altro di rilevare che 8 organismi totalmente partecipati da enti locali non risulterebbero
affidatari di servizi secondo i principi dell’”in house providing”. Deve essere peraltro
chiaramente evidenziato che tali risultanze, in considerazione delle pluralità delle fonti dalle
quali promanano e della loro non perfetta omogeneità temporale, necessitano di ulteriori
conferme e approfondimenti che potranno più utilmente essere svolti a livello di singolo ente
nell’ambito dei controlli che potranno essere esercitati dalla Sezione sul tema dell’affidamento
dei servizi pubblici e sulla base della programmazione della propria attività.

2.2. Le partecipazioni indirette
La fase ricognitiva del controllo ha rilevato prevalentemente le caratteristiche del
fenomeno delle partecipazionione dirette degli enti locali, mentre le partecipazioni dirette degli
organismi partecipati dagli enti locali in altri organismi o società e cioè le cosidette
partecipazioni indirette degli enti locali sono state episodicamente prese in considerazione
nell’ambito di specifiche tematiche e in relazione a ciò che al riguardo hanno comunicato gli
enti.
In altra parte di questa relazione
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si evidenzia comunque come le risultanze

dell’odierno controllo depongano per una non completa considerazione e conoscenza da parte
degli enti delle situazioni contabili e gestionali afferenti le partecipazioni indirette, che risultano
invece rilevanti per gli effetti che anch’esse possono determinare sui loro bilanci nonché per
altri profili di finanza pubblica, ivi compresi quelli afferenti i compensi degli amministratori 32 .
Come anticipato, gli allegati 1 e 2 di cui sopra si è detto evidenziano, con riferimento
alla data del 31.12.2007, anche il numero delle partecipazioni in cui è coinvolto ciascun
organismo partecipato e conseguentemente anche il numero delle partecipazioni indirette di
ogni ente locale.
L’allegato 4 (Numero delle partecipazioni indirette degli enti locali al 31.12.2007)
espone il numero delle partecipazioni da cui sono interessati gli organismi partecipati dagli enti
locali della regione 33 .

29

Va ricordato che i dati acquisiti a mezzo delle relazioni degli organi di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e
seguenti della l. 266/2005 non si riferiscono alle comunità montane che rimangono estranee a quel tipo di controllo.
30
Sulla base degli atti acquisiti dall’odierno controllo, tale riconduzione non risulta possibile con riferimento a GSM
Gestione Servizio Mobilità spa e a Livenza Servizi Mobilità srl.
31
Cfr. Capitolo III Aspetti di governance degli organismi partecipati.
32
Cfr al riguardo Capitolo IV Paragrafo 1 “Regime pubblicistico afferente la nomina, il numero e il compenso degli
amministratori e le forme di pubblicità.”
33
L’allegato tiene conto delle precisazioni fornite dagli enti nell’ambito del contradditorio finale.
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La risultanza complessiva di 452 partecipazioni indirette per gli enti locali che emerge
dall’allegato 4 è fortemente influenzata dalla presenza tra gli organismi partecipati dagli enti
locali di Banca Intesa spa che a sua volta è titolare di 142 partecipazioni.
Se si sfronda, a causa della modestissima entità delle partecipazioni, la predetta
risultanza complessiva dalle partecipazioni afferenti il settore bancario (oltre a Banca Intesa
risultano partecipate dagli enti locali Banca Popolare di Vicenza scpa - 14 partecipazioni- e
Banca Popolare Etica scpa – 19 partecipazioni-) si ricava che le partecipazioni indirette (di
secondo grado) degli enti locali sono comunque di entità non trascurabile assommando
complessivamente a 277 unità.
Dall’indagine effettuata emerge che la quasi totalità degli enti locali della regione è
interessato da partecipazioni indirette. Il 95,16% degli enti possiede almeno due di siffatte
partecipazioni.
Gli enti con il maggior numero di partecipazioni di secondo grado (escluse le
partecipazioni a organismi bancari) sono la Provincia di Pordenone (61), la Provincia di Udine
(49), la Provincia di Gorizia (30) e i comuni capoluogo di provincia (Comune di Udine 55,
Comune di Gorizia 45, Comune di Pordenone 31 e Comune di Trieste 30). Tra gli altri enti
interessati da un rilevante numero di partecipazioni indirette si rinvengono quelli che sono
titolari di un significativo numero di partecipazioni dirette quali i comuni di Cervignano del
Friuli, Aquileia, Ruda, Tolmezzo, Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano.

3. Settori di attività e forme giuridiche
Le risultanze dell’indagine raccolte negli allegati 1 e 2 consentono anche di poter
individuare i settori di attività in cui opera ciascun organismo partecipato nonché la sua forma
giuridica.
Con riferimento al settore d’intervento (di attività) e cioè alla classificazione dell’attività
economica svolta da ciascun organismo partecipato, pare utile precisare che, accanto alla
classificazione ATECO 2007 acquisita dal controllo con riferimento ai suoi primi due livelli, la
Sezione, sulla base di un’analisi dell’oggetto sociale (pure acquisito al controllo) e dell’attività
che risulta effettivamente svolta da ciascuna partecipata, ha elaborato una propria
classificazione finalizzata a consentire una più facile e immediata individuazione del settore di
attività dell’organismo partecipato, come pure a colmare alcune apparenti antinomie e lacune
informative derivanti dalla classificazione ATECO.
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Gli esiti di tale attività, che ha comportato alcune aggregazioni e alcune disaggregazioni
rispetto alla classificazione ATECO, sono desumibili dalla seguente tabella che rapporta la
34
L’acquisizione è avvenuta sulla base delle risultanze esistenti presso le Camere di commercio rilevate a mezzo della
procedura elettronica di ricerca “Telemaco”. La disamina delle risultanze ATECO, che non ha ovviamente potuto
comprendere gli organismi non presenti nel registro delle imprese, ha rilevato l’assenza di classificazione ATECO in
capo a qualche partecipata, come pure alcune situazioni in cui la classificazione medesima parrebbe all’evidenza non
pertinente con l’attività effettivamente svolta dalla partecipata.
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classificazione

delle

attività

economiche

operata

all’individuazione di 12 settori di attività/intervento)
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dalla

Sezione

(che

ha

condotto

alla classificazione ATECO rilevata in

capo agli organismi partecipati.
Classificazione delle attività economiche svolte dagli organismi partecipati. Raffronto tra la
classificazione operata dalla Sezione e la classificazione ATECO 2007.
SETTORI DI ATTIVITA’
classificazione adottata dalla Sezione
acqua, rifiuti, gas ed energia
attività finanziarie e assicurative
attività immobiliari; costruzioni

attività professionali, scientifiche e tecniche

classificazione ATECO 2007
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
attività finanziarie e assicurative
attività immobiliari
costruzioni
attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
agricoltura, silvicoltura e pesca

gestione diretta di attività economiche

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
attività manifatturiere
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
agricoltura, silvicoltura e pesca

attività immobiliari
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di
attività economiche

attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
trasporto e magazzinaggio
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Le scelte classificatorie operate dalla Sezione rispetto al sistema ATECO rispondono alle seguenti logiche preordinate
a offrire una rappresentazione del fenomeno che risulti il più possibile aderente alle sue caratteristiche effettive, quali
emergono dal controllo:
- Alcuni settori ATECO hanno subito un’aggregazione: innanzi tutto la Sezione ha operato una classificazione unitaria
che consente di mantenere sufficientemente compatte le attività costituenti il nucleo fondamentale dei servizi pubblici
a rete, che sono stati accorpati nel settore denominato “acqua, rifiuti, gas ed energia”. Essa comprende attività che
nella classificazione ATECO sono legate a categorie connesse da un lato alla fornitura di acqua, alla gestione di reti
fognarie e ad attività di gestione dei rifiuti e di risanamento e dall’altro lato alla fornitura di energia elettrica, gas
vapore e aria condizionata. Ai trasporti, ricompresi nella classificazione ATECO “trasporto e magazzinaggio”, è stata
invece riservata un’autonoma evidenza, sotto la voce “trasporto e magazzinaggio” in considerazione di altre esigenze
classificatorie connesse a siffatto settore ATECO, come di seguito verrà a precisarsi. In secondo luogo sono stati
unificati settori sufficientemente omogenei e interessati da un esiguo numero di partecipate (attività immobiliari e
costruzioni); è parso inoltre opportuno riunire in un’unica classificazione gli organismi operanti in settori di rilevanza
non (immediatamente) economica: è stato pertanto individuato un settore denominato “Istruzione, attività artistiche,
culturali, sportive di intrattenimento e divertimento”. La tabella evidenzia ancora come la Sezione abbia voluto dare
un’unitaria evidenza anche al settore del “turismo”, che comprende le codifiche ATECO relative ad “attività artistiche,
culturali, sportive di intrattenimento e divertimento”, “attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” (di sostengo al
turismo), “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (funzionali all’attività turistica).
- Altri settori ATECO hanno subito al contrario una disaggregazione. Ha subito in particolare una scissione il settore
ATECO “trasporto e magazzinaggio” perché ai fini dell’indagine è emersa la necessità di attribuire autonoma rilevanza
ai servizi di sosta e mobilità, intesi come gestione e realizzazione di parcheggi, controllo delle soste e studio di
problematiche relative alla mobilità. Va inoltre precisato che ha subito una disaggregazione, oltre al settore dei
trasporti, anche quello ATECO delle attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento. Infatti,
laddove l’attività svolta sia stata considerata funzionale (o comunque connessa) all’attività turistica, la Sezione l’ha
accorpata nella classificazione “turismo”. Le altre attività dove tale rapporto non sia ravvisabile sono invece, incluse nel
settore “attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento”.
- Sono stati individuati nuovi settori diversi da quelli ATECO – Oltre al settore “sosta e mobilità” di cui si è detto, è
parso opportuno distinguere gli organismi che svolgono/producono direttamente beni e servizi non ricompresi negli
altri settori (che sono stati classificati nel settore denominato “gestione diretta di attività economiche”) dagli organismi
che invece svolgono attività di sviluppo, promozione o supporto agli enti che realizzano attività economiche. E’ il caso
di ricordare che in quest’ultimo ambito sono comprese (come evidenziato sulla tabella) anche le attività di alloggio e
ristorazione non caratterizzate da finalità turistica. Pare opportuno segnalare infine che il settore “attività finanziarie e
assicurative”, comprende oltre alle banche anche una società che svolge esclusivamente attività (finanziaria) di holding
Si tratta della società ACEGAS-APS HOLDING S.R.L
53

istruzione
attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento
istruzione; attività culturali, artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento

attività professionali, scientifiche e tecniche
sanità e assistenza sociale
servizi di informazione e comunicazione

servizi di informazione e comunicazione
sanità e assistenza sociale
sosta e mobilità
trasporto e magazzinaggio

servizi di informazione e comunicazione
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
sanità e assistenza sociale
trasporto e magazzinaggio
trasporto e magazzinaggio
attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento

turismo

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
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La seguente tabella espone l’abbinamento tra i suddetti settori di attività economica e le forme
giuridiche degli organismi partecipati emergenti dal controllo.

Tabella 5 - Forme giuridiche degli organismi partecipati e settori di attività.
TOTALE

AZIENDE SPECIALI

FONDAZIONI

ASSOCIAZIONI

CONSORZI ENTI PUBBLICI ECON.

CONSORZI EX TUEL

ALTRI CONSORZI UNIVERSITARI

CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO

SOC. CONSORTILI.

SOC. COOPERATIVE

SRL

SPA

SETTORI DI ATTIVITA'

ACQUA, RIFIUTI, GAS ED
ENERGIA
21

14

2

1

1

3

6

1

2

1

1

1

18

5

1

3

2

2

2

1

1

1

1

39

ATTIVITA' FINANZIARIE E
ASSICURATIVE
5

ATTIVITA' IMMOBILIARI;
COSTRUZIONI
7

ATTIVITA' PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE
GESTIONE DIRETTA DI
ATTIVITA' ECONOMICHE

1

2

1

7

1

21

SVILUPPO, SUPPORTO,
COORDINAMENTO E
PROMOZIONE DI ATTIVITA'
ECONOMICHE
ISTRUZIONE; ATTIVITA'
ARTISTICHE, CULTURALI,
SPORTIVE, DI
INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO
SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

15

1

3

9

6

4

3

23

37

5

47

2

SANITA' E ASSISTENZA
SOCIALE
5
SOSTA E MOBILITA'
TRASPORTO E
MAGAZZINAGGIO
TURISMO
TOTALE

5

2

9

1

3
56

30

2

4

11
7

12

8

2

40

24

7

6

1

11

1

26

12

9

27

5

4

220

La tabella che segue focalizza invece l’attenzione esclusivamente sulle forme giuridiche
assunte dagli organismi partecipati rilevati dall’indagine e precisa la consistenza percentuale di
ciascuna forma giuridica rispetto al numero complessivo degli organismi rilevati.
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Numero delle forme giuridiche rilevate dal controllo e incidenza percentuale sul totale
forme giuridiche

numero

Incidenza % sul totale

Società per azioni

56

25,46

Società a responsabilità limitata

30

15,00

Società cooperative

40

18,18

Società consortili

24

10,91

Associazioni

27

12,27

Fondazioni

5

2,27

Consorzi di diritto privato

7

3,15

Consorzi di cui al D.Lgs 267/200

12

5,43

Consorzi enti pubblici economici

9

4,09

Altri consorzi universitari

6

2,73

Aziende speciali

4

1,82

TOTALE

220

100,00

Gli esiti della ricognizione operata dalla Sezione attestano che al 31.12.2007 gli
organismi partecipati dagli enti locali sono complessivamente 220.
Le società sono 150 e costituiscono il 68,19% delle strutture esistenti: 56 società per
azioni (25,46%), 30 società a responsabilità limitata (15,00%), 24 società consortili (10,91%)
e 40 società cooperative (10,18%).
Considerevole anche il peso che rivestono i consorzi (15,46%) nelle forme dei consorzi
di diritto privato (n. 7 situazioni: 3,19%) e dei consorzi di diritto pubblico (12,28%).
Meno consistente è il numero di associazioni (27 organismi che rappresentano il
12,27% del totale), delle fondazioni (2,27%) e delle aziende speciali (1,82%).
Come dimostrano le precedenti tabelle, la forma della società di capitali (della società
per azioni e della società a responsabilità limitata) risulta esclusiva nei settori delle “attività
immobiliari, costruzioni” (100,00%), in quelle dei “servizi di informazione e comunicazione”
(100,00%), della “sosta e mobilità (100,00%).
Per contro il settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”, destinato a comprendere servizi
pubblici locali a rete, non risulta completamente interessato dalla presenza di organismi aventi
la forma della società di capitali, anche se l’89,75% del settore attiene alle forme giuridiche
delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. Più ampia, anche se non
totalitaria (92,31%), è la presenza di società di capitali nel settore del “trasporto e
magazzinaggio”.
La “gestione diretta di attività economiche” comprende quasi esclusivamente società
cooperative (ad eccezione di tre partecipate) la cui attività si caratterizza anche per la
commercializzazione di prodotti. E’ interessante osservare che alcune di esse presentano
percentuali di partecipazione comunale al capitale sociale aziendale molto consistenti
(Cooperativa Forno rurale di Remanzacco: 84,61%, Cooperativa sociale di Ziracco: 82,87%,
Cooperativa dei Santi Isidoro e Lorenzo: 75,18%)
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Il

settore

dello

“sviluppo,

supporto,

coordinamento

e

promozione

di

attività

economiche” include per lo più, consorzi e società consortili (43,25%). Sono presenti anche i
consorzi che assumono la veste giuridica di enti pubblici economici (24,33%) costituiti ai sensi
della legge regionale 3/1999 per la promozione dello sviluppo industriale in alcune zone della
regione.
Il settore dell’“istruzione, attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento” è stato inteso come finalizzato ad accogliere, in linea di ampia approssimazione,
organismi che svolgono attività non aventi rilevanza economica. Le forme giuridiche qui
rilevate sono le associazioni (48,94%), gli altri consorzi universitari (12,77%), le fondazioni
(10,64%) e i consorzi costituiti ex art. 31 del TUEL (8,52%). Il fenomeno coinvolge comunque,
sia pur marginalmente, anche altre forme giuridiche ivi comprese le società di capitali
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.

Nell’ambito del settore della “Sanità e assistenza sociale” operano, oltre a una specifica
struttura sanitaria costituita nella forma della s.r.l. 37 , le farmacie costitute nella forma
dell’azienda speciale o della società a responsabilità limitata con socio unico e 2 consorzi
costituiti tra enti locali che svolgono la loro attività nell’ambito della gestione dei servizi a
favore delle persone disabili.
Il settore turistico comprende prevalentemente sia attività svolte da società cooperative
(46,16%) che attività svolte da organismi che presentano una forma consortile (38,47%).
In relazione alle forme giuridiche che presentano gli organismi partecipati rilevati
dall’odierno controllo, si espone qui di seguito il dettaglio delle partecipazioni esistenti alla data
del 31.12.2007 suddivise per forma giuridica e con indicazione del settore di attività di ognuna
di esse.
Pare opportuno premettere che la forma giuridica dell’organismo partecipato e,
relativamente alle società, il regime di amministrazione cui le stesse sono assoggettate, sono
di fondamentale importanza per un proficuo esercizio di quella funzione di indirizzo e di
controllo dell’organismo partecipato verso la quale l’evoluzione del quadro legislativo afferente
le partecipate pubbliche sta incanalando il ruolo e i compiti degli enti locali. Tale funzione può
assumere infatti contenuti assai differenziati a seconda della forma giuridica e del regime di
governance della partecipata.
Il fondamento di tale considerazione non è scalfito dall’attenuazione della rilevanza
rivestita dalla forma giuridica dell’organismo partecipato ai fini dell’esercizio del servizio
pubblico che consegue alla valorizzazione nell’ordinamento interno dei principi comunitari della
concorrenza e della libertà del mercato eseguita sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 272 del 2004 sia dal legislatore, in particolare con l’art. 15 del d.l. 25.9.2009 n. 135

36

Si tratta delle società per azioni “Tisana Sharif” e “Iniziative culturali Società per Azioni”, delle società a
responsabilità limitata “Parco archeologico dei castelli”, “Promogolf Alpe Adria” . Sono qui ricomprese anche le società
cooperative “Centro Formazione Professionale di Cividale” e “C.S.S. Teatro Stabile di Innovazione del F.V.G.
37
Si tratta del Centro Medico Castrense partecipato dal Comune di S. Giorgio di Nogaro.
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(convertito con l. 20.11.2009 n. 166), che ha modificato l’originaria formulazione dell’art. 23
bis del d.l. 112/2008.
La

necessaria

osservanza

dei

suddetti

principi

comunitari

si

impone

infatti

indipendentemente dalla forma soggettiva attraverso la quale il servizio viene prestato, a tal
fine rilevando invece esclusivamente la sua idoneità ad incidere sulla concorrenzialità nel
mercato, sul presupposto che tale servizio abbia una rilevanza economica.
In questo contesto va intesa la suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004
che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 113 bis del TUEL che disciplinava l’affidamento dei
servizi privi di rilevanza economica a istituzioni, aziende speciali anche consortili, a società “in
house” e, relativamente ai servizi culturali e del tempo libero, anche ad associazioni e
fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali. Ne consegue che a seguito di tale sentenza i
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica siano esercitabili da parte di qualunque
organismo dotato di una propria soggettività giuridica e secondo i principi di imputazione
previsti dall’ordinamento per le varie forme giuridiche che possono assumere gli organismi
partecipati.
Nello stesso contesto va anche inteso l’art. 23 bis del d.l. 112/2008 nella sua attuale
formulazione, che nell’abrogare l’art. 113 del TUEL nelle parti con esso incompatibili e in
particolare il comma 5 che individuava nelle società di capitali la forma giuridica per l’esercizio
dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, ha focalizzato l’attenzione non tanto sulle forme
giuridiche che debbono possedere i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali
aventi rilevanza economica, quanto piuttosto sul principio generale del necessario preventivo
esperimento di procedure competitive a evidenza pubblica. Tale fondamentale principio viene a
caratterizzare entrambe le vigenti modalità ordinarie - e cioè quelle di cui all’art. 23 bis,
comma 2, lett. a) e lett b) - di scelta del gestore del servizio pubblico e cioè sia l’affidamento
eseguito a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite sia l’affidamento
eseguito a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, costituendo un’ipotesi
eccezionale (in deroga) l’affidamento del servizio a società “in house”.
Al riguardo può essere utile ricordare che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza
325 del 3/17 novembre 2010, ha distinto le tipologie di affidamento dei servizi pubblici locali,
previste dall’art. 23 bis del d.l.112/2008 nella sua vigente formulazione, tra
a) affidamenti eseguiti in via ordinaria e
b) affidamenti diretti (cioè senza gara a evidenza pubblica), che possono a loro volta
considerarsi eseguiti in via ordinaria oppure “in deroga” e quindi con un significato di
eccezione alla regola generale dell’affidamento “ordinario”.
In altri termini, secondo l’ordine espositivo seguito dalla Corte, l’art. 23 bis prevede casi
di affidamento ordinario con gara e casi di affidamento ordinario eseguito in via diretta e cioè
senza gara.
Più precisamente gli affidamenti possono considerarsi eseguiti in via ordinaria

58

1. qualora siano eseguiti, nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 23 bis, comma
2, lett a), sulla base di procedure competitive a evidenza pubblica a favore di
imprenditori e di società in qualunque forma costituite;
2. qualora siano eseguiti, pur in assenza di una gara a evidenza pubblica (e cioè, secondo
l’espressione utilizzata dalla Consulta, a mezzo di “affidamento diretto”) nel rispetto dei
principi generali di cui alla lettera a) dall’art. 23 bis, comma 2 e a favore di società
miste, ma solo a condizione che l’individuazione del socio sia avvenuta sulla base di una
procedura di gara riguardante non solo la qualità di socio, ma anche l’attribuzione al
socio privato di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che a tale
socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.
Al di fuori di queste ipotesi, gli affidamenti dei servizi pubblici locali interessati dalla
disciplina di cui all’art. 23 bis o avvengono “in deroga”, nell’osservanza dei principi di seguito
indicati, oppure debbono considerarsi illegittimi.
Gli affidamenti diretti e cioè senza gara sono dunque legittimi a condizione che sussistano
i presupposti previsti dalla legge, affinchè essi possano essere considerati “in deroga”.
Tali presupposti si riassumono nell’esistenza delle seguenti condizioni:
a) che sussistano situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato
b) che l'ente affidante abbia dato adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente abbia trasmesso una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per
l'espressione di un parere preventivo
c) che l’affidamento avvenga a favore di società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3.1. Società per azioni

Tabella 6 - Società per azioni.
organismi

classificazione

numero enti
locali coinvolti

1 A & T 2000 S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

28

2 ACEGAS-APS SOCIETA' PER AZIONI

acqua, rifiuti, gas ed energia

5

3 ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.
ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. 4 KRASKI VODAVOD D.D.

acqua, rifiuti, gas ed energia

5

acqua, rifiuti, gas ed energia

1
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5 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.
AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI
6 GORIZIA - SOCIETA' PER AZIONI
AGENZIA PER LA MOBILITA'
7 TERRITORIALE S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

12

trasporto e magazzinaggio

3

sosta e mobilità

6

8 AJARNET S.P.A.

servizi di informazione e comunicazione

8

9 AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

20

10 AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

99

11 ASCO HOLDING S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

3

12 AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.- SAF
AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI
13 S.P.A.
AZIENDA TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI PROVINCIALI
14 PORDENONE (A.T.A.P.) S.P.A.

trasporto e magazzinaggio

1

trasporto e magazzinaggio

1

trasporto e magazzinaggio

19

attività finanziarie e assicurative
15 BANCA INTESA S.P.A.
BIC - SVILUPPO ITALIA FRIULI VENEZIA
attività professionali, scientifiche e tecniche
16 GIULIA S.P.A.

2
2

17 BLUENERGY GROUP S. P. A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

4

18 CAFC S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

72

19 CAIBT S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

20 CARNIACQUE S.P.A.
CONSORZIO AEROPORTO FRIULI V.G.
21 spa
CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA
22 S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

42

trasporto e magazzinaggio

17

acqua, rifiuti, gas ed energia

17

23 CSR BASSA FRIULANA S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

35

24 ENERGYMONT S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

25 ESATTO S.P.A.

attività professionali, scientifiche e tecniche

1

26 EXE S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

4

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

2

turismo

1

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

FIERA TRIESTE S.P.A.
27
G.I.T. - GRADO IMPIANTI TURISTICI
28 SPA
GEA - GESTIONI ECOLOGICHE E
29 AMBIENTALI (G.E.A.) S.P.A.
GESTIONE IMMOBILI FRIULI-VENEZIA
30 GIULIA S.P.A.
31 GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.

32

IN COMUNE S.P.A. (EX CITTA' DEL
VINO.COM S.P.A.)

INIZIATIVE ARZENE SPA (fallimento
33 14/5/2006)
INIZIATIVE CULTURALI - SOCIETA' PER
34 AZIONI IN LIQUIDAZIONE

35

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI
PORDENONE S.P.A.

INTERPORTO ALPE ADRIA CERVIGNANO
DEL FRIULI S.P.A. (cessata in data
36 13/3/1992)
IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E
37 SERVIZI S.P.A.
MARINA DI MONFALCONE - TERME
38 ROMANE - S.P.A.
39 NET S.P.A.

attività immobiliari; costruzioni

13

sosta e mobilità

6

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

1

attività immobiliari; costruzioni

1

Istruzione; attività artistiche, culturali
sportive, di intrattenimento e divertimento
interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche
trasporto e magazzinaggio
acqua, rifiuti, gas ed energia
attività immobiliari; costruzioni
acqua, rifiuti, gas ed energia

1
2

1
25
1
11
3

40

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

41 PRAMOLLO S.P.A.

turismo

1

PORDENONE FIERE SPA
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S.T.I . SERVIZI TECNOLOGICI
42 INTERCOMUNALI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

3

43 S.T.U. MAKO' S.P.A.
SDAG GORIZIA SERVIZI LOGISTICI
44 INTEGRATI S.P.A.

attività immobiliari; costruzioni

3

trasporto e magazzinaggio

1

45 SISTEMA AMBIENTE S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

46 SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.
SOCIETA' DELLA FERROVIA FRIULANA in
47 liquidazione
SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
48 (S.A.A.V.)
SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA
49 "ALEMAGNA" S.P.A.
SVILUPPO TERME LUSNIZZA S.P.A. in
50 fallimento

sosta e mobilità

3

sosta e mobilità

10

sosta e mobilità

8

attività immobiliari; costruzioni

1

turismo

1

51 TARVISIO 2000 - S.P.A.
TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE
52 FERNETTI S.P.A.

attività immobiliari; costruzioni

2

trasporto e magazzinaggio

3

54

Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive, di intrattenimento e divertimento
interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

55 UDINE MERCATI S.P.A.

gestione diretta di attività economiche

1

56 UDINE SERVIZI S.P.A.

trasporto e magazzinaggio

3

53

TISANA SHARIF S.P.A.
UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.

Dalla

rilevazione

emerge

che

la

forma

giuridica

della

società

1
2

per

azioni

è

prevalentemente utilizzata per lo svolgimento delle attività che costituiscono i servizi pubblici a
rete (utilities) rivolti alla generalità indistinta dei cittadini i quali, nella classificazione operata
dalla Sezione, rientrano principalmente nel settore “acqua, rifiuti, gas ed energia” e nel settore
“trasporto e magazzinaggio”. Sono infatti compresi nel primo settore di attività 21 organismi
pari al 37,50% del totale delle SPA, mentre nel settore “trasporto e magazzinaggio” operano 9
società per azioni e cioè il 16,08%”, cosicchè, complessivamente, i due settori coinvolgono il
53,58% delle società per azioni partecipate dagli enti locali della regione.
L’interrelazione tra la forma giuridica della società per azioni e il settore “acqua, rifiuti,
gas ed energia” primeggia anche sotto il profilo degli organismi partecipati dal maggior numero
di enti locali: AMGA s.p.a. (99 enti locali), CAFC S.P.A (72 enti locali), Carniacque s.p.a. (42
enti locali), C.S.R. Bassa Friulana s.p.a (35 enti), A & T 2000 s.p.a. (28 enti), Iris Isontina Reti
Integrate s.p.a. (25 enti).
Sei società per azioni (pari al 10,72%) operano nel settore “attività immobiliari;
costruzioni” che rappresenta, dopo i settori delle utilities, il campo di attività in cui sono
maggiormente presenti SPA partecipate dagli enti locali.

3.2. Società a responsabilità limitata
Le società a responsabilità limitata rilevate dall’indagine alla data del 31.12.2007 sono 30
e corrispondono al 13,64% del totale degli organismi partecipati dagli enti locali.
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Tabella 7 - Società a responsabilità limitata.

organismi

classificazione

numero
enti locali
coinvolti

1 ACEGAS-APS SERVICE S.R.L.
ACQUE MINERALI ALPE ADRIA FONTE DEI MUSI
2 S.R.L.

attività finanziarie e assicurative

1

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

3 AGRA PROMO FVG SRL (IN LIQUIDAZIONE)

gestione diretta di attività economiche

2

4 AMT TRASPORTI S.R.L.

trasporto e magazzinaggio

6

5 AUSA MULTISERVIZI S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

6 AUSA SERVIZI SALUTE S.R.L.

sanità e assistenza sociale

1

7 CALORE NATURALE TARVISIO - SRL

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

8 CENTRO MEDICO INIVERSITA' CASTRENSE
EDILIZIA FUTURA & TERRITORIO S.R.L. IN
9 LIQUIDAZIONE

sanità e assistenza sociale

1

attività immobiliari; costruzioni

5

10 FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO S.R.L.

sanità e assistenza sociale

1

11 FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.

sanità e assistenza sociale

1

12 FRIULENERGIE S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

73

13 IRISACQUA S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

25

14 LA TISANA POWER S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

15 LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.R.L.

sosta e mobilità

1

16 MISTRAL FVG S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

17 MTF S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

18 MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

Istruzione; attività artistiche, culurali, sportive, di
intrattenimento e divertimento

3

20 PERL'A S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

21 POLDO S.R.L. in liquidazione

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di
intrattenimento e divertimento

1

23 RESIDENCE STATI UNITI D'AMERICA S.R.L.

sanità e assistenza sociale

1

24 SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L.
SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E
25 DIMOSTRATIVE S.R.L. - "SAASD S.R.L."

sosta e mobilità

1

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività economiche

1

26 SISTEMA AMBIENTE RETI S.R.L.
SOCIETA' PER LA GESTIONE IMPIANTO ALTO
27 TAGLIAMENTO S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

2

acqua, rifiuti, gas ed energia

3

28 SRF SERVIZI PER LE RACCOLTE DEL FRIULI S.R.L.
TCD - TRIESTECITTA' DIGITALE (T.C.D.) SOCIETA'
29 A RESPONSABILITA' LIMITATA

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

servizi di informazione e comunicazione

2

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

attività professionali, scientifiche e tecniche

2

19

22

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLI S.R.L.

PROMOGOLF ALPE ADRIA S.R.L.

Come rilevato a proposito delle società per azioni, anche per le società a responsabilità
limitata partecipate dagli enti locali è prevalente il numero di organismi operanti nel settore
“acqua, rifiuti, gas ed energia” (14 SRL su 30 pari al 46,66%) nel quale si rinvengono le
società che presentano le più ampie partecipazioni di enti locali (Friulenergie s.r.l. con 73 enti
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coinvolti, Irisacqua srl con 25 enti). Tutte le altre società a responsabilità limitata coinvolgono
un numero di enti locali inferiore a sei.
Il secondo settore di attività che coinvolge il maggior numero di società a responsabilità
limitata è “sanità e assistenza sociale” (5 SRL) che vede tra l’altro la presenza di 3 farmacie
comunali costituite con siffatta forma giuridica 38

3.3. Consorzi e società consortili
L’indagine ha rilevato l’esistenza di 58 organismi partecipati, pari al 26,36% del totale,
accomunabili sulla base della funzione in senso lato consortile da loro esercitata, sia pure a
mezzo di differenziate forme giuridiche.
A tale proposito, ai fini classificatori, è stata innanzi tutto condotta una basilare
suddivisione tra i consorzi classificati come “consorzi di diritto privato” che rispondono
esclusivamente o prevalentemente alle logiche civilistiche in tema di consorzi e quelli
caratterizzati da prevalenti connotazioni di diritto pubblico (consorzi di diritto pubblico o
consorzi amministrativi aventi natura di ente pubblico o preposti all’esercizio di funzioni o
servizi pubblici).
Entrambe le categorie sono state peraltro interessate da ulteriori partizioni.
I consorzi “di diritto privato” 39 sono stati infatti suddivisi a seconda che la struttura
consortile abbia assunto o meno la forma societaria ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile.
A loro volta, i consorzi “di diritto pubblico” sono stati suddivisi a seconda della specifica
normativa sulla base della quale sono stati costituiti. A tale fine è stata attribuita rilevanza
- ai consorzi tra enti locali costituiti ai sensi dell’art. 31 del TUEL, della l.r. 1/2006 (art.
24)

40

o di altre disposizioni di legge regionale che a tali norme fanno riferimento;

38
L’indagine ha rilevato l’esistenza di altre quattro farmacie comunali costituite nella forma delle aziende speciali (vedi
infra).
39
Ai sensi dell’art. 2602 del codice civile i consorzi sono contratti tra imprenditori che istituiscono un’organizzazione
comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Dunque, da questo punto di
vista, il consorzio è un contratto associativo caratterizzato dalla natura imprenditoriale dei soggetti contraenti e
stipulato per creare un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle relative
imprese. La disciplina o lo svolgimento dell’attività di impresa sono alternative tra loro e consentono di differenziare i
consorzi interni da quelli esterni. I primi (codice civile artt. da 2603 a 2611) sono consorzi di mera disciplina. Si tratta
di contratti associativi che hanno per oggetto esclusivo la disciplina del comportamento delle imprese consorziate sul
mercato e con i quali gli imprenditori si accollano obblighi. Rientrano in questa categoria i consorzi costituiti per
regolare la concorrenza, quelli costituti per il controllo qualitativo dei prodotti ecc. La definizione offerta dal codice
civile è stata adattata alle nuove esigenze della società moderna da successivi interventi dottrinali e giurisprudenziali
che hanno ampliato i possibili scopi dei consorzi.
I consorzi esterni, creati per la gestione in comune di alcune fasi delle imprese consorziate, hanno una propria
autonoma conformazione e diventano nuove imprese che svolgono attività esterna (gestiscono magazzini, pagano
salari ecc. ) come soggetti autonomi, centri di imputazione di rapporti giuridici (codice civile artt. da 2612 a 2615 ter).
40
Per quanto riguarda i consorzi disciplinati dal TUEL, l’art. 31 del Testo Unico medesimo, dispone che gli enti locali
possono costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. In
questi casi, per consorzio si intende una forma associativa tra enti pubblici, realizzata mediante un accordo
istituzionale di tipo pubblicistico. In ogni caso, si tratta di enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia
statutaria e patrimoniale.
Il TUEL individua, oltre ai consorzi per lo svolgimento di funzioni, due tipologie di consorzio, a seconda del tipo di
attività svolta: i consorzi che svolgono attività con rilevanza economica e quelli gestori di servizi privi di una siffatta
rilevanza ai quali si applicano le norme previste per aziende speciali. Va peraltro tenuto conto che per i consorzi di
servizi privi di rilevanza economica (e per le aziende speciali) è prevista la trasformazione in società di capitali ai sensi
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- ai consorzi universitari costituiti ai sensi degli artt. 60 e 61 del r.d. 1592/1933 e ad altri
organismi denominati consorzi e operanti nel settore universitario;
- ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 3/1999 (Disciplina dei consorzi di sviluppo
industriale) 41 .
Tutto ciò premesso sui principi classificatori utilizzati ai fini di questa indagine, il controllo
ha evidenziato l’esistenza dei 7 consorzi di diritto privato e delle 24 società consortili riportati
nelle due tabelle che seguono:

Tabella 8 – Consorzi di diritto privato.
organismi
1

numero enti
locali coinvolti

classificazione

CONSORZIO DEL MOBILE LIVENZA

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

10(*)

CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)

acqua, rifiuti, gas ed energia

22

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di
intrattenimento e divertimento

1

4

CONSORZIO FRIULI TURISMO IN
LIQUIDAZIONE

turismo

5

5

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
CONSORZIO PALAGHIACCIO
intrattenimento e divertimento
FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
intrattenimento e divertimento

2
3

6
7

GORIZIA E L'ISONTINO

turismo

1
3
1

(*)Tali risultati tengono conto di quanto comunicato dal Comune di Prata di Pordenone nell’ambito del contradditorio
finale.

Tabella 9 – Società consortili.
classificazione

numero enti
locali coinvolti

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

3

turismo

2

turismo

8

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

2

organismi
PORTA DELLA CARNIA SOC. CONS. A R.L.
1
2 PROMOTUR SERVIZI SOC. CONS. A R.L.
CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI 3 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (COSETUR)

4

DISTRETTO DEL MOBILE SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.

dell’art. 35, c. 8, della l. 448/2001. Analogo obiettivo di trasformazione nelle forme previste dalla legge (o di
soppressione) dei consorzi è indicato dall’art. 24 della legge regionale 1/2006 (principi e norme fondamentali del
sistema Regione – autonomie locali del FVG).
41
La gamma dei consorzi di diritto pubblico include anche i consorzi per lo sviluppo industriale che la legge regionale
18 gennaio 1999, n. 3 qualifica espressamente come enti pubblici economici. Si tratta di consorzi tra enti locali, ai
quali possono partecipare anche soggetti privati, diretti a promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo
sviluppo di attività produttive nel settore dell’industria. A tal fine, realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività
industriali, promuovono o gestiscono imprese. Il loro funzionamento è disciplinato dalla legge regionale 3/1999 che
pone detti consorzi sotto la vigilanza della regione e, ai fini contabili e di bilancio, prevede l’applicazione della disciplina
dettata dal codice civile per le società commerciali. Il fondo di dotazione, previsto dall’art. 12 della legge regionale,
presenta analogie con il capitale sociale delle società commerciali. Esso corrisponde alle quote dei partecipanti
conferite al momento della costituzione o in epoca successiva, aumentato dagli utili e diminuito dalle eventuali perdite
derivanti dalla loro attività.
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5

6

CO.MEC. DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E
DELLA MECCANICA S.C.R.L.
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DEL COLTELLO
OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.

7
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL
TARVISIANO DI SELLA NEVEA E PASSO PROMOLLO
8 SOC. CONS. A R.L.
ARENGO - CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO
DELLE VALLI DEL NATISONE E CIVIDALE - SOCIETA'
9 CONSORTILE A R.L.
COLLIO S.R.L.
10

11

PARCO AGRO- ALIMENTARE DI SAN DANIELE SOC.
CONSORTILE A R.L.

CONSORZIO SERVIZI TURISTICI FORNI DI SOPRA SOC.
12 CONS. A.R.L.

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

10

turismo

6

turismo

10

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
turismo

16

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

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

turismo

13

14

ISONTINA SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
LAB. MET. SOC. CONS. A R. L. LABORATORIO PER I
METALLI E LA METALLURGIA
MONTAGNA LEADER SOC.C. A R.L.

15
TORRE NATISONE GAL S.C. A R.L.

EUROLEADER S.C.A R.L.
18
SOCIETA' AGRICOLTURA SERVIZI - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILIA' LIMITATA 19 "S.A.S.S.C. A R.L."
CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DELLA CARNIA
20 CENTRALE - IN LIQUIDAZIONE
21 LEADER CONSULTING S.C. A R.L.
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SOCIETA'
22 CONSORTILE SPA

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
al coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

4

9

6

7
3
3

1

1

1
2
1

1

turismo

2

attività professionali, scientifiche e tecniche

1

turismo

6

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
TRIESTEXPO CHALLENGE 2008 SOCIETA' CONSORTILE
al coordinamento e/o alla promozione di attività
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
economiche
23
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
al coordinamento e/o alla promozione di attività
INDUSTRIALE DELLA SEDIA S.P.A. (ASDI SEDIA)
economiche
24

1

10

E’ stato rilevato che i suddetti organismi hanno assunto la forma di società consortile a
responsabilità limitata, ad eccezione di Lignano Sabbiadoro Gestioni, di Triestexpo Challenge
2008 e ASDI Sedia che hanno la forma giuridica di società per azioni consortile.
Le tabelle sopra riportate evidenziano come risultino eccezionali le strutture consortili
caratterizzate da un’ampia partecipazione di enti pubblici e come, specie per le società
consortili, il settore di intervento dei consorzi consista in assoluta prevalenza in quello
afferente gli “interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o alla
promozione di attività economiche” e in quello relativo al “turismo”.
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Con riferimento ai consorzi “di diritto pubblico” pare innanzi tutto il caso di ricordare la
disposizione di cui all’art. 2, comma 28, della legge 244/2007 che in via generale consente, ai
fini della gestione di un medesimo servizio, l’adesione degli enti locali a un unico consorzio
(oltre che a un’unica unione o a un’unica associazione tra comuni). Ciò premesso l’indagine ha
rilevato la presenza al 31.12.2007 dei seguenti 12 consorzi che rinvengono direttamente o
indirettamente la propria disciplina nelle disposizioni del TUEL.

Tabella 10 - Consorzi costituiti ai sensi del TUEL.
organismi

classificazione

numero enti
locali coinvolti

1

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'assistenza medico
psicopedagogica

sanità e assistenza sociale

29

2

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

attività professionali, scientifiche e tecniche

16

3

CONSORZIO ACQUEDOTTO "VALLE BUT"

acqua, rifiuti, gas ed energia

5

4
5

CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE
gestione diretta di attività economiche
CONSORTILE
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
intrattenimento e divertimento

17
9(*)

6

CONSORZIO DOLCE NORD EST

turismo

9

7

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE (C.I.S.E.S.)

attività professionali, scientifiche e tecniche

10

8

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI (C.I.S.I.)

sanità e assistenza sociale

24

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL
FRIULI
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO
10
UNIVERSITARIO DI GORIZIA
CONSORZIO TRANVIA TRICESIMO TARCENTO - in
11
liquidazione
9

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento
trasporto e magazzinaggio

12
1
3

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
4
intrattenimento e divertimento
(*)Tali risultati tengono conto di quanto comunicato dal Comune di Sagrado nell’ambito del contradditorio finale.
12 CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI

La tabella attesta che sono stati rilevati 12 consorzi costituiti ai sensi del TUEL che
rappresentano il 5,45% del totale degli organismi oggetto di rilevazione e il 20,69% del totale
dei consorzi partecipati dagli enti locali. Dall’analisi della tabella emerge che, contrariamente ai
consorzi di diritto privato, per quelli di diritto pubblico ora in esame non sussiste un settore di
attività nettamente prevalente, anche se quattro dei dodici consorzi rilevati operano nel settore
di natura non (immediatamente) economica “Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento”.
Tutti i consorzi oggetto di rilevazione rientrano nella categoria dei consorzi facoltativi.
Trattandosi di consorzi tra enti pubblici, è ovviamente assai più nutrita che nei consorzi
di diritto privato la presenza nella compagine consortile di un ampia pluralità di enti locali. I
consorzi che coinvolgono il maggior numero di enti sono il Consorzio per l’Assistenza Medico
Psicopedagogica (29 enti), il Consorzio Isontino Servizi Integrati (24 enti locali) e il Consorzio
Intercomunale per lo sviluppo economico e sociale (11 enti).
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Tra i consorzi inclusi nella categoria ora in commento sono inclusi anche il Consorzio per
lo sviluppo del polo universitario di Gorizia e il Consorzio Universitario del Friuli, quali consorzi
di funzioni tra enti pubblici disciplinati dalla normativa sugli enti locali.
La denominazione “consorzio” e l’attinenza in senso lato della loro attività al settore o ad
attività di interesse universitario ha portato inoltre a classificare unitariamente altri organismi a
cui partecipano enti locali, che risultano in realtà assoggettati a regimi giuridici differenziati
(quanto a fonte normativa, natura giuridica e regime gestionale) e talvolta accomunabili a
quelli propri di un’associazione.
La tabella che segue individua questi enti sotto la voce “altri consorzi universitari” tra i
quali sono in particolare inclusi quelli (di cui ai numeri 1, 2, 5) che risultano istituiti ai sensi
degli artt. 60 e 61 del R.D. 31.8.1933 n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore) che affidano ai rettori delle Università il compito di promuovere la
formazione di consorzi (non solo tra soggetti pubblici) allo scopo di coordinare le iniziative nel
modo più utile ed efficace ai fini del funzionamento e del mantenimento delle università e
relativi istituti.

Tabella 11 - Altri consorzi universitari.
organismi

classificazione

numero enti
locali coinvolti

Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e
1
divertimento
CONSORZIO PER L'INCREMENTO DEGLI STUDI E DELLE
Istruzione; attività artistiche, culturali,
1
sportive di intrattenimento e
2 RICERCHE DEI DIPARTIMENTI DI FISICA DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TRIESTE
divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
CONSORZIO CORALP PER GLI STUDI UNIVERSITARI E LA
2
3 FORMAZIONE AVANZATA NEL FRIULI MONTANO E NELL'ARCO sportive di intrattenimento e
divertimento
ALPINO ORIENTALE
Istruzione; attività artistiche, culturali,
CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE
sportive di intrattenimento e
2
4 SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA
divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI
sportive di intrattenimento e
1
5 BIOLOGIA MARINA
divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
C.S.I.U.T. - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE
2(*)
sportive di intrattenimento e
6 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
divertimento
(*)Tali risultati tengono conto di quanto comunicato dalla Provincia di Gorizia nell’ambito del contradditorio finale.
CONSORZIO UNIVERSITARIO IMA - INTERNATIONAL MARITIME

1 ACADEMY

I consorzi (per lo sviluppo industriale) costituiti ai sensi della l.r. 3/1999 ed
espressamente qualificati come enti pubblici economici sono evidenziati nella seguente tabella
che individua 9 enti classificati nel settore degli “interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di attività economiche”. La maggior parte di loro
sono partecipati da un considerevole numero di enti locali.
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Tabella 12 - Consorzi enti pubblici economici.
organismi
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE DI GORIZIA - COSVIND

1

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE (N.I.P.)

2

CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL PONTE ROSSO

3

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
ZONA DELL'AUSSA CORNO E.P.E.

4

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
COMUNE DI MONFALCONE

5

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TOLMEZZO (CO.S.IN.T.)

6

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED
ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONATANA ALTO
7 FRIULI (C.I.P.A.F.)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FRIULI
CENTRALE

8

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE,
ECONOMICO E SOCIALE DELLO SPILIMBERGHESE

9

numero enti
locali coinvolti

classificazione
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

2

8

11

15

13

14

5

5

8

3.4. Cooperative
Alla data del 31.12.2007 le società cooperative partecipate da enti locali erano
complessivamente 40 (18,10% delle forme giuridiche rilevate) come mostra la tabella che
segue.

Tabella 13 - Società cooperative.
organismi
ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.

classificazione

numero enti
locali coinvolti

turismo

1

2 ALBERGO DIFFUSO SAURIS - SOC. COOP. A R.L. turismo

1

1 R.L.
ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO -

3 SOCIETA' COOPERATIVA
4
5
6
7
8

ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA E
VAL D'ARZINO - SOCIETA' COOPERATIVA
ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT
SOC. COOP.
ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC.
COOP. R.L.
ALBERGO DIFFUSO-FORESTA DI TARVISIO
S.R.L.
BANCA DI CARNIA E GEMONESE - CREDITO
COOPERATIVO-SOCIETA' COOPERATIVA

9 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
10 BORGO SOANDRI SOC. COOP. a R.L.

turismo

1

turismo

3

turismo

3

turismo

3

turismo

1

attività finanziarie e assicurative

1

attività finanziarie e assicurative

1

turismo

1
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11 C.I.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

14 CASEIFICIO COOPERATIVO VAL DEGANO

gestione diretta di attività economiche

1

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
15 CIVIDALE - COOPERATIVA SOCIALE

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento

1

16 CEREALICOLA VIERIS SOC. COOP. A R.L.

gestione diretta di attività economiche

1

17 CIMOLIANA SOCIETA' COOPERATIVA

turismo

1

gestione diretta di attività economiche

1

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

1

gestione diretta di attività economiche

3

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di
intrattenimento e divertimento

2

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

29 LA BUONA TERRA SOC. COOP. A R.L.

gestione diretta di attività economiche

1

30 LEGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

gestione diretta di attività economiche

24

31 liquidazione

turismo

1

32 SECAB SOCIETA' COOPERATIVA

acqua, rifiuti, gas ed energia

8

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

1

gestione diretta di attività economiche

1

acqua, rifiuti, gas ed energia

1

gestione diretta di attività economiche

1

turismo

1

turismo

3

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al
coordinamento e/o alla promozione di attività
economiche

1

attività finanziarie e assicurative

6

CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO SOCIETA'
12 COOPERATIVA AGRICOLA
CANTINA SOCIALE VINI SAN GIORGIO -SOCIETA'
13 COOPERATIVA AGRICOLA

CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S.

18 GIORGIO DELLA RICHINVELDA S.C.A.R.L.
CONSORZIO CARNIA SOC. COOP. A R.L.

19
COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE

20 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI FRIULANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
21 "FRIULFRUCT"
COOPERATIVA AGRICOLA DEI SANTI ISIDORO E
22 LORENZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
COOPERATIVA DI PRODUTTORI DI PATATE DEL
23 FRIULI VENZIA GIULI - CO.PRO.PA.

24 COOPERATIVA SOCIALE DI ZIRACCO
25
26
27
28

CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL
FVG
ENOTECA DI BUTTRIO - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
ESSICATOIO INTERCOMUNALE CEREALI
TORRICELLA COOPERATIVA
FORNO RURALE COMUNALE DI REMANZACCO
SOCIETA' COOPERATIVA

PROMO CORMONS COLLIO SOC. COOP. A R.L. in

SISTEMA AGRIEXPORT FRIULI ITALIA SCARL

33
34 SOCIETA' COOPERATIVA "LE ANGUANE"
35
36
37
38
39

SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI
FORNI DI SOPRA - SOC. COOP. A R.L.
STALLA SOCIALE DI CAVAZZO CARNICO SOC.
COOP. A R.L.
VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC.COOP. A
R.L.
VETRINA DEL TERRITORIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
COMMERCIANTI TARVISIANI SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA'

40 COOPERATIVA PER AZIONI

I dati ricognitivi mettono in rilievo che la maggior parte delle cooperative è volta alla
gestione diretta di attività economiche (n. 18 che costituiscono il 45% delle società cooperative
rilevate) e ad attività di carattere turistico (n. 12 che costituiscono il 30% del totale). Le ipotesi
di gestione diretta di attività produttive coinvolgono per lo più le cooperative che svolgono
un’attività di tipo commerciale o agricolo (si tratta ad esempio del Caseificio cooperativo Val
Degano, della Cooperativa Frutticoltori Friulani, della Cantina sociale di Rauscedo ), di consumo
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(come il Forno rurale comunale di Remanzacco e la Società cooperativa Legno Servizi). Delle
40 società cooperative, la società Legno Servizi s.p.a. risulta quella che coinvolge il maggior
numero di enti locali (24 enti locali). La maggior parte delle altre cooperative è partecipata da
un solo ente locale. Da notare anche che le società cooperative rilevate dall’indagine assumono
la forma della società a responsabilità limitata ad eccezione della Banca Popolare Etica e della
Cooperativa Commercianti Tarvisiani che presentano rispettivamente la forma giuridica di
società cooperativa per azioni e di società cooperativa consortile 42 .
Significativa è anche la circostanza che in taluni casi la partecipazione dell’ (unico) ente
locale alla cooperativa è di assoluta prevalenza (Cooperativa Forno rurale di Remanzacco:
84,61%, Cooperativa sociale di Ziracco: 82,87%, Cooperativa dei Santi Isidoro e Lorenzo:
75,19%).
L’ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità mutualistiche
proprie della forma cooperativa lascia aperto il problema delle interrelazioni che si possono
venire a configurare tra siffatte finalità e quelle istituzionali dell’ente locale. In questa sede si
può comunque rilevare che lo svolgimento in forma cooperativistica di attività prevalentemente
riconducibili al settore “gestione diretta di attività economiche”, consistenti anche nella
commercializzazione di determinati prodotti, induce a valorizzare quanto precisato dalla Corte
dei conti circa lo svolgimento di un’attività commerciale che in linea di principio esula dalle
finalità istituzionali di un’amministrazione comunale: infatti una siffatta attività non può essere
realizzata, ma solo favorita dell’ente, a mezzo della creazione delle migliori condizioni
infrastrutturali

e

territoriali

affinchè

gli

interessati

procedano

nella

costruzione

e

nell’insediamento dell’attività (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, parere reso con
deliberazione n. 23 di data 11 aprile 2008). Con la stessa deliberazione è stato anche
evidenziato che l’intervento in attività commerciali può venire a porsi in antinomia con le
regole della concorrenza e con la disciplina relativa agli aiuti di stato, considerato che
l’amministrazione si pone contemporaneamente in veste di regolatore del mercato locale e di
attore di questo.

3.5. Associazioni
Il controllo ha registrato l’esistenza alla data del 31.12.2007 di 27 associazioni
partecipate da enti locali che rappresentano 12,27% degli organismi rilevati.
Ad ogni associazione partecipa, nella maggior parte dei casi, un solo ente locale. Si tratta
delle Amministrazioni provinciali oppure dei comuni capoluogo di provincia. Le situazioni che
comprendono più enti sono 8: l’Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (con
5 enti partecipanti), il Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.), il Consorzio per la
Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, l’Ente Autonomo Teatro Stabile di

42

La mutualità consortile arricchisce le cooperative delle caratteristiche dei consorzi e si sostanzia nell’interesse a
migliorare l’efficienza delle imprese e la loro capacità di profitto (tipica della forma giuridica consortile).
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Prosa Del Friuli Venezia Giulia, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (con 4 enti
partecipanti); l’Associazione Italia Austria, l’Associazione Udine Alta Tecnologia, Ente Friuli Nel
Mondo (con 2 enti partecipanti).
Le risultanze del controllo sono sintetizzate nella seguente tabella.
Tabella 14 - Associazioni.
organismi

classificazione

numero enti
locali coinvolti

I.S.D.E.E. - ISTITUTO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE
SULL'EUROPA COMUNITARIA E L'EUROPA
1 ORIENTALE

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
di intrattenimento e divertimento

1

2 APE - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

attività professionali, scientifiche e tecniche

1

3 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DELL'ARTE

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
di intrattenimento e divertimento

1

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
di intrattenimento e divertimento

1

ASSOCIAZIONE COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA 2° EDIZIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI
4 CORSA SU STRADA
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO REGIONALE EE.LL.
5 PER LA PACE - FRIULI V.G.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELL'OPERETTA 6 TRIESTE

Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
di intrattenimento e divertimento
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
ASSOCIAZIONE ITALIA AUSTRIA
al coordinamento e/o alla promozione di attività
2
7
economiche
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
8 ASSOCIAZIONE MITTELFEST
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
9 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA
di intrattenimento e divertimento
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
5
10 VENEZIA GIULIA
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
11 ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE
di intrattenimento e divertimento
ASSOCIAZIONE TRIESTE SCIENCE CENTER FRIULI
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
12 VENEZIA GIULIA
di intrattenimento e divertimento
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
ASSOCIAZIONE UDINE ALTA TECNOLOGIA
al coordinamento e/o alla promozione di attività
2
13
economiche
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE DELLA Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
14 CULTURA GIULIANA, ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
15 CENTRO PER LE ARTI VISIVE
di intrattenimento e divertimento
CENTRO RICERCA E ARCHIVIAZIONE FOTOGRAFICA
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
3
16 (C.R.A.F.)
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
17 CIVICA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA NICO PEPE di intrattenimento e divertimento
interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o
COMUNITA' PORTI ADRIATICI
al coordinamento e/o alla promozione di attività
1
18
economiche
CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
3
19 STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
di intrattenimento e divertimento
ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI PROSA DEL
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
3
20 FRIULI VENZIA GIULIA
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
2
21 ENTE FRIULI NEL MONDO
di intrattenimento e divertimento
ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
(*)4
22 GIULIA (E.R.T.)
di intrattenimento e divertimento
I.R.S.S.E.S. - ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
23 SERVIZIO SOCIALE DI TRIESTE
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
24 I.S.G.RE. - ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI REGIONALI
di intrattenimento e divertimento
ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI - SEZIONE FRIULI
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
25 V.G.
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
26 SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA
di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
1
27 TEATRO STABILE SLOVENO
di intrattenimento e divertimento
(*)Tali risultati tengono conto di quanto comunicato dal Comune di Monfalcone nell’ambito del contradditorio finale.
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L’indagine ha rilevato che 23 delle 27 associazioni svolgono la loro attività nel settore
“Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento” in coerenza
con la forma giuridica di appartenenza in base alla quale lo scopo perseguito con il negozio
costitutivo è generalmente diretto verso finalità non economiche (sociali o culturali) o
comunque verso finalità di rilevanza economica prive di connotati lucrativi.
Dall’esame degli statuti delle associazioni risulta che alcune associazioni non siano
riconosciute: rientrano, ad esempio, in questa categoria l’Associazione Nazionale per Aquileia e
l’Associazione Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace.
La partecipazione di un ente locale ad una associazione pone l’esigenza di verificare le
interrelazioni e la compatibilità che si vengono a configurare tra
a)

da un lato, le finalità e le attività istituzionali dell’associazione, che, perlomeno in
via principale, sono istituzionalmente dirette a favore di tutti gli associati e della
essenziale rilevanza che nell’ambito del fenomeno associativo assume l’elemento
personale e

b)

dall’altro lato il ruolo e le finalità istituzionali dell’ente locale e delle attività che in
tale veste può svolgere, eventualmente anche a mezzo di contributi da erogare
all’associazione.

Su siffatto argomento, in questa sede pare utile ricordare i condivisibili principi espressi
dalla Provincia di Trieste con la deliberazione consiliare 12.11.2009 n. 73, adottata in
attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che richiede all’ente di
esercitare la promozione dell’attività delle associazioni sul territorio in posizione di terzietà e a
tutela di un interesse pubblico generale

43

.

In questo contesto l’ente provinciale ha correttamente evidenziato che la propria finalità
istituzionale, consistente nella promozione dei qualificanti apporti che le associazioni arrecano
al tessuto sociale, si pone in posizione antinomica rispetto alla partecipazione personale
all’associazione, come pure nei confronti di un’eventuale erogazione di contributi a favore di
un’associazione della quale l’ente pubblico sia socio 44 .
Sulla base di siffatte premesse teoriche l’ente ha tra l’altro deliberato di rivisitare i
rapporti con le associazioni, valorizzando a tale fine la sua funzione di ente di governo locale
che rappresenta la collettività anche a mezzo della modifica degli statuti delle associazioni e di
non aderire a quelle associazioni che per la sua qualità di socio lo pongano in posizione
paritaria rispetto alle persone fisiche degli altri soci.

43

La delibera è stata acquisita al controllo nell’ambito della fase 2 “governance”.
La delibera al riguardo precisa che “ la partecipazione della provincia ad ‘un’associazione costituisce, nei rapporti tra
gli organi di gestione dell’associazione e i rappresentanti della provincia, un sovrapporsi di responsabilità e una
potenziale contraddizione nell’attuazione di interventi e di progetti da parte delle associazioni stesse che utilizzano
pubblici finanziamenti erogati dalla provincia”.
44
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3.6. Fondazioni
Il controllo ha rilevato l’esistenza alla data del 31.12.2007 di 5 fondazioni, corrispondenti
al 2,27% del totale degli organismi partecipati da enti locali. Tra queste è compresa una
fondazione di partecipazione 45 (ASIA- agenzia per lo sviluppo internazionale dell’ambiente).
Tabella 15 - Fondazioni.
organismi
1 FONDAZIONE ABBAZIA DI ROSAZZO
2 FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL
3 PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE

4 FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASIA - AGENZIA PER

5 LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

classificazione
Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento
Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento

numero enti
locali coinvolti
1
2
1
2
1

Si tratta di 5 organismi, cha al pari delle associazioni, risultano partecipati per lo più
dalle province e dai comuni capoluogo di provincia. Tutti gli organismi rilevati, cui partecipano
al massimo 2 enti locali, operano nel settore “Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive
di intrattenimento e divertimento” 46 .
Va in particolare segnalata la partecipazione alla Fondazione di partecipazione ASIA –
Agenzia per lo sviluppo internazionale dell’ambiente che è totalmente partecipata dalla
Provincia di Trieste. La fondazione di partecipazione svolge la sua attività nell’ambito del
settore “istruzione, attività artistiche, culturali, sportive di intrattenimento e divertimento e in
particolare persegue finalità di promozione e realizzazione di programmi di formazione di
personale nei settori della tutela dell’ambiente.

45
L’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale per l’ambiente assume la forma giuridica di associazione di partecipazione.
Si tratta di una forma mista di gestione che introduce nell’ambito delle fondazioni alcuni elementi tipici
dell’associazione quali l’esistenza di soci fondatori, aderenti e sostenitori. I primi devolvono le risorse per la
costituzione del fondo di dotazione, mentre gli altri sostengono la fondazione con partecipazioni, contributi e donazioni.
Per quanto riguarda l’assetto patrimoniale, esso è costituito dal fondo patrimoniale, comprensivo del fondo di
dotazione, e da un fondo di gestione utilizzabile per l’attività corrente e la gestione della fondazione. A proposito della
fondazione di partecipazione, la Corte dei conti ha recentemente osservato che “la struttura appare più duttile rispetto
a quella tipica della fondazione con componenti tipicamente societarie, quali la partecipazione dell’amministrazione alla
gestione. Questo, se da un lato rende tale atipico istituto senz’altro interessante in quanto ulteriore strumento di
gestione nella disponibilità dell’ente locale, dall’altro lo profila di numerosi e importanti elementi di cautela proprio per
la mancanza di uno statuto giuridico tipico di riferimento (l’art.12 c.c. e applicabile solo in via residuale)”.
46
Il legislatore ha adottato la formula della fondazione anche per lo svolgimento di funzioni di interesse culturale,
come le fondazioni musicali. Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 345 ha trasformato gli enti autonomi lirici e le
istituzioni concertistiche assimilate, tra cui il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in fondazioni di diritto privato
dotate di personalità giuridica. La trasformazione in fondazione dell’associazione per il teatro Giovanni da Udine
(costituita ai sensi dell’art. 5, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2) è invece promossa dalla legge
regionale 11 settembre 2000, n. 18.
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3.7. Aziende speciali
Il controllo ha rilevato che alla data del 31.12.2007 sussistevano 4 (1,82% del totale)
organismi partecipati da enti locali che presentavano la forma dell’azienda speciale. Tutti e 4
concernono l’esercizio di attività farmaceutica presso altrettanti comuni. Va al riguardo
ricordato che le farmacie comunali sono interessate dalla specifica disciplina di cui alla legge
2.4.1968 n. 475 e che le stesse sono state sottratte dall’applicazione dei principi affermati a
tutela della concorrenza dall’art. 23 bis del d.l. 112/2008, come successivamente modificato, e
dal recente regolamento 7.9.2010 n. 168 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
Tabella 16 - Aziende speciali.

organismi
1 AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA
2 AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LIGNANO
3 SABBIADORO

4 AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI PORCIA

classificazione

numero enti locali
coinvolti

sanità e assistenza
sociale
sanità e assistenza
sociale
sanità e assistenza
sociale
sanità e assistenza
sociale

1
1
1
1

Come sopra esposto l’attività farmaceutica risulta svolta presso tre comuni (Azzano
Decimo, Cervignano del Friuli, Tavagnacco) anche a mezzo di organismi costituiti nella diversa
forma giuridica della società a responsabilità limitata. In effetti l’art. 9 della l. 475/1968, come
modificato dall’art. 10 della legge 8.11.1991 n. 362, prevede che le farmacie possano essere
gestite, oltre che in economia, anche a mezzo di aziende speciali, a mezzo di consorzi
comunali, a mezzo di società di capitali tra il comune e il farmacista che al momento della
costituzione presti servizio presso la farmacia di cui il comune abbia la titolarità.
La rilevazione di diverse forme giuridiche per la gestione delle farmacie comunali, le
considerazioni svolte in ordine all’affidamento “in house”, l’esistenza di una specifica disciplina
del settore, le differenziate risultanze degli esercizi, l’ambivalenza della normativa sugli
affidamenti dei servizi pubblici che sottrae alla disciplina generale un’attività che presenta
indubbiamente aspetti di rilevanza economica, i pareri resi sul tema dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato che richiamano l’attenzione sulla necessaria esistenza di procedure
che garantiscano la concorrenzialità anche nell’affidamento del servizio farmaceutico rendono
gli attuali esiti del controllo meritevoli di ulteriori approfondimenti di carattere gestionale
nell’ambito di controlli da eventualmente esercitare nei confronti dei singoli enti interessati.

74

4. Valori contabili degli organismi partecipati negli esercizi 2005, 2006 e
2007

4.1. Premessa metodologica
I dati comunicati dagli enti o acquisiti dalla Sezione con riferimento alle risultanze
economico - patrimoniali e finanziarie di ogni singolo organismo partecipato sono contenute
nell’allegato 5 di questa relazione (Valori esercizi contabili partecipate-esercizi 2005-20062007).
L’allegato espone per ciascun ente locale il dettaglio dei valori degli esercizi contabili
relativi al triennio 2005-2007 precisando per ciascun organismo partecipato il codice fiscale o
la partita IVA, la data di chiusura dell’esercizio contabile, il patrimonio netto, il valore della
produzione, il risultato dell’esercizio.
Le analitiche risultanze dell’allegato 5 si fondano sulle comunicazioni inoltrate dagli enti in
esito agli specifici quesiti istruttori della Sezione e sulle autonome acquisizioni istruttorie
operate dalla Sezione ad integrazione e/o correzione dei dati originariamente trasmessi dagli
enti che all’evidenza apparivano inesatti o non coerenti con i dati trasmessi da altri enti in
relazione al medesimo organismo partecipato 47 .
L’allegato 5 pur essendo strutturato per ente locale, nel senso che il suo comune
denominatore è il singolo ente locale che partecipa ai vari organismi indicati nell’allegato, è
espressione di una logica di osservazione concentrata sui singoli organismi partecipati, la
quale, per tale motivo, si distingue dalle rilevazioni, di cui questa relazione dà comunque
conto, desumibili dai dati comunicati dagli enti locali nell’ambito dei questionari delle cosiddette
linee guida, che, al contrario, si basano su una logica di osservazione meno analitica e
prevalentemente concentrata sull’ente locale e sulle ripercussioni economico finanziarie che
l’insieme delle (più rilevanti) partecipazioni possono produrre sui suoi equilibri di bilancio.

4.2. Risultati d’esercizio
Le risultanze d’esercizio degli organismi partecipati di per sé sole non sono ovviamente
sufficienti a consentire, in positivo o in negativo, valutazioni in ordine alla loro solidità
economica e finanziaria, ma, specie se reiterate negli anni, posseggono indubbiamente un
valore segnaletico a cui gli enti (e gli organi di controllo) debbono prestare molta attenzione,

47
L’allegato 5 non comprende i dati di bilancio comunicati, in sede di contradditorio finale, dalla Provincia di Gorizia
con riferimento a Banca Intesa s.p.a. e a Banca Popolare Etica s.c. a r.l. bensì i diversi dati risultanti dai bilanci delle
società.
Inoltre, l’allegato non è stato adeguato ai dati di bilancio comunicati, in sede di contradditorio finale, dalla Provincia di
Gorizia con riferimento all’Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. I dati contenuti nell’allegato sono
stati invece aggiornati con quanto comunicato dal Comune di Casarsa della Delizia, in sede di contradditorio finale, a
proposito del patrimonio netto relativo all’anno 2006 del Consorzio per la Zona Industriale del Ponte Rosso.
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specie a fronte di esiti fortemente negativi, che nel tempo possono riverberarsi sui loro bilanci
a mezzo di operazioni di ricapitalizzazione e di copertura di perdite.
Sulla base delle risultanze analitiche riferite a ogni organismo partecipato interessato dal
controllo pare quindi utile evidenziare la situazione generale afferente i risultati d’esercizio.
A tale proposito pare opportuno concentrare l’attenzione sulle risultanze dell’esercizio più
vicino nel tempo tra quelli oggetto del controllo e cioè sull’esercizio 2007, nel quale 75
organismi partecipati (pari al 34,09% del totale degli organismi partecipati) hanno chiuso
l’esercizio con una perdita o con un disavanzo finanziario per un valore complessivo di €
9.892.653,00. Per 18 partecipazioni la perdita è risultata superiore a € 100.000,00. Per
converso l’esito del controllo ha evidenziato che 145 organismi partecipati (65,91%) hanno
chiuso l’esercizio 2007 con un utile o con un avanzo o pareggio finanziario.
Venendo ad un maggiore dettaglio, pare innanzi tutto utile indicare sinotticamente gli
organismi partecipati, articolati per settore di attività, che hanno chiuso i tre esercizi presi in
considerazione dall’indagine con i maggiori utili.
Le tabelle che seguono mostrano le partecipate degli enti locali che negli esercizi 2005,
2006 e 2007 hanno prodotto i maggiori utili di esercizio: a tal fine si sono considerati gli utili
superiori a € 1.000.000,00.

GLI ORGANISMI PARTECIPATI DEGLI ENTI LOCALI CON MAGGIORI UTILI (BILANCIO 2005)
n.
progr.

denominazione partecipata

risultato di
esercizio

1.564.161.989,00

settore di attività

attività finanziarie e
assicurative
attività finanziarie e
assicurative

n. enti locali
interesssati
2

1

BANCA INTESA S.P.A.

2

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

92.266.342,00

3

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
(S.A.A.V.)

30.590.687,00 trasporto e magazzinaggio

8

4

ACEGAS-APS SOCIETA' PER AZIONI

25.101.360,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

5

attività finanziarie e
assicurative

1

1

5

ACEGAS-APS HOLDING S.R.L.

19.180.949,00

6

ASCO HOLDING S.P.A.

10.078.199,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

7

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

4.226.145,00

8

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.- SAF

3.140.077,00 trasporto e magazzinaggio

1

9

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PROVINCIALI PORDENONE (A.T.A.P.)
S.P.A.

2.781.702,00 trasporto e magazzinaggio

19

10

AGENZIA PER LA MOBILITA'
TERRITORIALE S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

1.959.320,00 sosta e mobilità

11

CAFC S.P.A.

1.745.988,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

12

BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA'
COOPERATIVA

1.520.646,00

13

BLUENERGY GROUP S. P. A.

1.170.532,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

acqua, rifiuti, gas ed energia

attività finanziarie e
assicurative

3
98

6
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1
4

GLI ORGANISMI PARTECIPATI DEGLI ENTI LOCALI CON MAGGIORI UTILI (BILANCIO 2006)
n.
progr.
1

denominazione partecipata

BANCA INTESA S.P.A.

risultato di
esercizio
2.240.867.054,00

settore di attività
attività finanziarie e
assicurative

n. enti locali
interesssati
2
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2

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

120.025.063,00

5

10.869.598,00 acqua, rifiuti, gas ed energia
attività finanziarie e
assicurative

3

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
(S.A.A.V.)

8.406.465,00 trasporto e magazzinaggio

8

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.- SAF

4.108.312,00 trasporto e magazzinaggio

1

ACEGAS-APS SOCIETA' PER AZIONI

4

ASCO HOLDING S.P.A.

5

ACEGAS-APS HOLDING S.R.L.

6
7

10.294.000,00

interventi diretti allo sviluppo e
al supporto e/o al
coordinamento e/o alla
promozione di attività
economiche

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA
CORNO E.P.E.

3.887.377,00

AGENZIA PER LA MOBILITA'
TERRITORIALE S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

3.330.118,00 sosta e mobilità

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PROVINCIALI PORDENONE (A.T.A.P.)
S.P.A.

3.103.210,00 trasporto e magazzinaggio

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

2.807.242,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

CAFC S.P.A.

2.553.397,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA'
COOPERATIVA

2.023.144,00

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

1.261.704,00

attività finanziarie e
assicurative

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
(C.I.S.E.S.)

1.130.354,00

interventi diretti allo sviluppo e
al supporto e/o al
coordinamento e/o alla
promozione di attività
economiche

EXE S.P.A.

1.095.185,00

acqua, rifiuti, gas ed energia

BLUENERGY GROUP S. P. A.

1.003.470,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

8

10

13

14

17

14

6

19

72

attività finanziarie e
assicurative

1

15
16

1

98

11
12

1

18.747.410,00 acqua, rifiuti, gas ed energia

3

9

attività finanziarie e
assicurative

1

11
4
4

GLI ORGANISMI PARTECIPATI DEGLI ENTI LOCALI CON MAGGIORI UTILI (BILANCIO 2007)
n.
progr.

1

2

denominazione partecipata

BANCA INTESA S.P.A.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

Settore di attività

n. enti locali
interesssati

5.810.886.296,00

attività finanziarie e
assicurative

2

110.090.209,00

attività finanziarie e
assicurative

1

risultato di
esercizio

3

ACEGAS-APS SOCIETA' PER AZIONI

38.381.558,00

acqua, rifiuti, gas ed energia

5

4

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
(S.A.A.V.)

24.180.344,00

trasporto e magazzinaggio

8

5

ASCO HOLDING S.P.A.

11.729.993,00

acqua, rifiuti, gas ed energia

3

10.926.268,00

trasporto e magazzinaggio

19

6

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PROVINCIALI PORDENONE (A.T.A.P.)
S.P.A.

7

ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.

9.099.280,00

acqua, rifiuti, gas ed energia

5

8

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.- SAF

8.203.982,00

trasporto e magazzinaggio

1

9

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI
S.P.A.

4.913.261,00

trasporto e magazzinaggio

1

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

3.352.631,00

attività finanziarie e
assicurative

6

10
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11

BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA'
COOPERATIVA

2.384.637,00

attività finanziarie e
assicurative

1

12

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

2.094.355,00

attività finanziarie e
assicurative

99

13

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA
CORNO E.P.E.

interventi diretti allo sviluppo e
al supporto e/o al
1.204.610,00 coordinamento e/o alla
promozione di attività
economiche

14
15
16

AGENZIA PER LA MOBILITA'
TERRITORIALE S.p.A. - A.M.T. S.p.A.

1.111.698,00

sosta e mobilità

AMT TRASPORTI S.R.L.

1.033.867,00

trasporto e magazzinaggio

10.021.807,00

attività finanziarie e
assicurative

15

6

ACEGAS APS HOLDING

6
5

Limitando l’osservazione all’esercizio 2007, si rileva che sono 16 gli organismi
partecipati con un utile d’esercizio superiore a € 1.000.000,00. Dall’analisi dei dati è emerso
che quasi tutti gli organismi che presentano i maggiori utili di esercizio nel 2007 hanno
prodotto

considerevoli

risultati

positivi

anche

nel

biennio

precedente

(2005/2006) 48 .Trascurando gli organismi operanti nel settore delle attività finanziarie e
assicurative ove l’entità di partecipazione degli enti locali è in genere di modesta rilevanza
percentuale, l’attività svolta dalla maggior parte di tali organismi è classificata nel settore del
“trasporto e magazzinaggio” 49 . Rilevanti sono anche i risultati d’esercizio conseguiti dai 3
organismi operanti nel settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”.
Sul fronte opposto e cioè con riferimento agli organismi che hanno conseguito perdite
d’esercizio, l’allegato 6 (Elenco organismi partecipati con risultato d’esercizio negativo al
31.12.2007) individua tali organismi, gli enti locali che vi partecipano e l’entità delle perdite o
disavanzi maturati 50 .
Nel dettaglio, i 18 organismi partecipati che nel 2007 hanno conseguito perdite superiori
a € 100.000,00 sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 17 - Organismi partecipati con perdite superiori a € 100.000,00 nel 2007.
denominazione
partecipata

settore di attività

entità della perdita

enti locali interessati

UDINE E GORIZIA
FIERE S.P.A.

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

BIC - SVILUPPO ITALIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA S.P.A.

attività professionali, scientifiche e tecniche

-768.754,00 Comune di Gorizia e Trieste

ACQUEDOTTO POIANA
S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

Comune di Buttrio, Cividale, Corno di Rosazzo,
-680.105,00 Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano,
Premariacco, Remanzacco,

-1.159.619,00 Comune di Udine, Provincia di Udine

48
L’unica eccezione riguarda il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell’Aussa Corno che presenta una
perdita nel 2005.
49
Si tratta delle seguenti società: Società per azioni Autovie Venete, Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali di
Pordenone (A.T.A.P.) S.P.A., Autoservizi F.V.G. S.P.A. SAF e Azienda Provinciale Trasporti S.P.A..
50
I dati riportati nell’allegato 6 non tengono conto di quanto comunicato dalla Provincia di Udine in sede di
contradditorio finale a proposito dell’entità delle perdite presentate nel 2007 dalla società Carnia Welcome (12.975,00) bensì del diverso dato risltante dal bilancio della società (- 24.465,00). Tali dati invece, tengono conto di
quanto comunicato dalla Provincia di Udine nell’ambito del contradditorio finale a proposito del risultato di esercizio
della sociatà POLDO s.r.l.
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San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone e
Trivignano Udinsese.
FONDAZIONE TEATRO
LIRICO GIUSEPPE
VERDI

Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento

-655.610,00 Comune di Trieste, Provincia di Trieste

FIERA TRIESTE S.P.A.

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

-584.454,00 Comune di Trieste, Provincia di Trieste

G.I.T. - GRADO
IMPIANTI TURISTICI
SPA

turismo

-541.620,00 Comune di Grado

SISTEMA SOSTA E
MOBILITA' S.P.A.

sosta e mobilità

-459.990,00 Comuni di Udine, Cividale, Tarvisio

CENTRO MEDICO
UNIVERSITA'
CASTRENSE

sanità e assistenza sociale

-379.400,00 Comune di San Giorgio di Nogaro

TEATRO STABILE
SLOVENO

Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento

-378.521,37 Provincia di Trieste

FRIULENERGIE S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

CONSORZIO
AEROPORTO FRIULI
V.G. spa

trasporto e magazzinaggio

PRAMOLLO S.P.A.

turismo

CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

INIZIATIVE CULTURALI
Istruzione; attività artistiche, culturali,
- SOCIETA' PER AZIONI
sportive di intrattenimento e divertimento
IN LIQUIDAZIONE

Comuni di Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa,
Pocenia, Povoletto, Pozzuolo del F., Precenicco,,
Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive
d'Arcano, Rivignano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San
Daniele, San Leonardo, San Vito al Torre,
Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buja, Camino al
Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre,
Carlino, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Codroipo,
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano,
Drenchia, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del
-359.672,00 Friuli,
Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano
Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano,
Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba,
Mortegliano, Moruzzo, .
Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco,
Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato
San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna,
Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons,
Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Torreano,
Varmo, Villa Vicentina, Visco, Provincia di Udine
Comuni di Aquileia, Cividale del F., Gorizia, Gradisca
d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Muggia, Pordenone,
-311.353,00 Ronchi del Legionari, San Pier d'Isonzo, San Vito al
Tagliamento, Staranzano, Trieste, Provincie di Gorizia,
Pordenone, Trieste, Udine
-287.009,00 Comune di Pontebba
Comuni di Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo al
Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del F.,
Fiumicello, Marano L., Muzzana del T,
-251.344,00
Palazzolo dello Stella, Palmanova, Porpetto, Ruda, San
Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa
Vicentina
-228.836,00 Comune di Trieste

EUROLEADER S.C.A
R.L.

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

-182.767,00 Comunità Montana della Carnia

IN COMUNE S.P.A. (EX
CITTA' DEL VINO.COM
S.P.A.)

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

-159.581,00 Comune di Corno di Rosazzo

CARNIACQUE S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

-132.248,00

Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Bordano,
Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians,
Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di
sotto, Lauco, Ligosullo, Malborghetto-Valbruna, Moggio
Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza,
Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto,
Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve,
Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico,
Venzonew, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, C.M. del
Gemonese e C.M. della Carnia

GEA - GESTIONi
ECOLOGICHE E
AMBIENTALI (G.E.A.)
S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

-104.227,00 Comuni di Pordenone, Roveredo in Piano

Dei 18 enti locali considerati dalla tabella, le perdite più consistenti attengono alla
società Udine e Gorizia Fiere s.p.a., partecipata al 22,87% dal Comune di Udine e al 22,87%
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dalla Provincia di Udine, che nel 2007 presenta una perdita pari a € 1.159.619,00. E’
interessante notare che la società presentava risultati di esercizio negativi anche nei due
esercizi precedenti il 2007: nel 2005 la perdita era pari a € 90.043,00 e nel 2006 a €
43.846,00.
Le risultanze in generale depongono per una non trascurabile ripetitività degli esiti
negativi della gestione di talune partecipazioni, specie se si considerano i risultati d’esercizio
afferenti gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui si occupa altra parte di questa relazione 51 .
La ricognizione condotta dalla Sezione ha infatti consentito di evidenziare anche che 9
delle 18 partecipate che registrano perdite rilevanti (superiori a € 100.000,00) nel 2007
presentano situazioni di perdita anche nei due esercizi precedenti. Oltre a Udine e Gorizia Fiere
s.p.a. di cui si è detto le partecipate interessate sono le seguenti: Bic – Sviluppo Italia Friuli
Venezia Giulia s.p.a., Acquedotto Poiana s.p.a., Fondazione Teatro Lirico Verdi s.p.a., Fiera
Trieste s.p.a., G.I.T. Grado Impianti Turistici s.p.a., Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia
s.p.a., Iniziative Culturali s.p.a. e In Comune s.p.a. Altre 3 partecipate (che costituiscono il
16,67% di quelle considerate) presentano situazioni di perdita, oltre che nel 2007, anche del
2005: Pramollo s.p.a., Consorzio Depurazione Laguna s.p.a. e Carniacque s.p.a.. Di
conseguenza, il 66,67% (in termini assoluti 12 su 18) delle società che nel 2007 presentano
perdite rilevanti (maggiori di 100.000,00 euro) hanno subito perdite in almeno uno dei due
esercizi precedenti.

4.3. Valore della produzione
La ricognizione operata dalla Sezione ha focalizzato l’attenzione anche sul valore della
produzione

degli

organismi

partecipati,

quale

sostanziale

indicatore

della

dimensione

economica delle partecipazioni.
Gli esiti della ricognizione sono presenti nell’allegato 5 che espone, tra l’altro, il valore
della produzione di ogni organismo partecipato dagli enti locali in tanto in quanto interessato
da siffatta grandezza economica nel triennio 2005-2007 52 . L’allegato evidenzia anche il totale
del valore della produzione degli organismi partecipati da ogni singolo comune.
Le risultanze complessive attestano che nel 2007 il valore della produzione degli
organismi partecipati dagli enti locali ammontava complessivamente a € 3.500.660.759,290 di
cui € 2.903.757.656,570 relativi a società di capitali (pari all’ 82,94% del totale) ed €
286.440.958,190 relativi a società cooperative. Di minore rilevanza è risultato il valore della

51
Cfr. Capitolo III, Paragrafo 4 .2 “ Esiti del controllo eseguito nel 2008”. Nella tabella 17 sono evidenziati gli
organismi su cui si era soffermata l’attenzione della Sezione nei precedenti controlli eseguiti sulla base delle linee
guida.
52
I dati riportati nell’allegato 5 non tengono conto di quanto comunicato dal Comune di Palmanova in sede di
contradditorio finale, con riferimento al valore della produzione realizzato nel 2005 dalla sociatà CAFC (22.633.288,00)
bensì, del diverso dato risultante dal bilancio della società per il 2005 (dati rettificati dal bilancio 2006:
22.603.288,00).
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produzione (dove esistente) riferibile ai consorzi, ad aziende speciali, a fondazioni e
associazioni.
La seguente tabella contiene l’elenco degli organismi partecipati che presentavano nel
2007 un valore della produzione superiore a € 10.000.000,00 per un totale di €
902.380.223,00 pari al 25,77% del valore della produzione totale degli organismi partecipati.
Organismi partecipati che nel 2007 presentavano un valore della produzione superiore a 10
milioni di euro.
denominazione partecipata

settore di attività

valore della
produzione anno
2007

ACEGAS-APS SOCIETA' PER AZIONI

acqua, rifiuti, gas ed energia

297.235.149,00

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE
VENETE (S.A.A.V.)

trasporto e magazzinaggio

133.263.966,00

BLUENERGY GROUP S. P. A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

79.946.494,00

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.- SAF

trasporto e magazzinaggio

58.655.606,00

IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E
SERVIZI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

45.710.101,00

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

33.382.154,00

CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI
S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
S.C.A.R.L.

gestione diretta di attività economiche

32.439.095,00

FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI

Istruzione; attività artistiche, culturali,
sportive di intrattenimento e divertimento

24.708.194,00

CAFC S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

24.503.532,00

AZIENDA TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI PROVINCIALI
PORDENONE (A.T.A.P.) S.P.A.

trasporto e magazzinaggio

24.414.754,00

NET S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

21.066.590,00

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA
DELL'AUSSA CORNO E.P.E.

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

19.020.222,00

IRISACQUA S.R.L.

acqua, rifiuti, gas ed energia

18.145.115,00

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI
S.P.A.

trasporto e magazzinaggio

17.761.448,00

CSR BASSA FRIULANA S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

15.371.539,00

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

12.348.561,00

A & T 2000 S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

11.611.462,00

GEA - GESTIONi ECOLOGICHE E
AMBIENTALI (G.E.A.) S.P.A.

acqua, rifiuti, gas ed energia

11.576.060,00

LA BUONA TERRA SOC. COOP. A R.L.

gestione diretta di attività economiche

10.803.189,00

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE

interventi diretti allo sviluppo e al supporto
e/o al coordinamento e/o alla promozione di
attività economiche

10.416.992,00

totale

902.380.223,00

Si tratta di 20 organismi partecipati che per la maggior parte (11 casi) operano nel
settore “acqua, rifiuti, gas ed energia”. La società partecipata che presenta il valore della
produzione di gran lunga più elevato è ACEGAS-APS SOCIETA’ PER AZIONI, società quotata in
borsa, che conta nel 2007 un valore della produzione pari ad € 297.235.149,00, il quale
rappresenta da solo l’8,49% del totale del valore della produzione riconducibile a tutti gli
organismi partecipati degli enti locali della regione.
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5. Complessivi flussi finanziari di spesa a favore degli organismi
partecipati (esercizio 2007 ed esercizio 2008)

5.1. Premessa metodologica.
Le linee guida afferenti i controlli da esercitarsi dalla Corte dei conti sui bilanci e sui
rendiconti ai sensi dell’art. 1 commi 166 e seguenti della legge 266/2005 hanno costantemente
dedicato un’ampia e crescente attenzione al fenomeno delle partecipazioni degli enti locali
formulando, ai fini della relazione degli organi di revisione, una serie di quesiti istruttori di
contenuto non sempre omogeneo negli anni.
Il presente approfondimento mira a evidenziare, sulla base dei dati comunicati dagli
organi di revisione, le risultanze complessive del fenomeno dei flussi finanziari di spesa
intercorrenti tra gli enti locali della regione e gli organismi da loro partecipati, quali si
desumono dai questionari afferenti i rendiconti degli esercizi 2007 e 2008.
Al riguardo è opportuno precisare che i quesiti istruttori (II.2.1 nella classificazione delle
linee guida) precisavano che i dati in questione avrebbero dovuto essere forniti in relazione a
tutti gli organismi direttamente partecipati o sottoposti a direzione e coordinamento dall’ente
locale: aziende, istituzioni, aziende per i servizi alla persona, fondazioni, consorzi e altri
organismi. Più precisamente i quesiti chiedevano a ciascun ente locale l’indicazione degli
importi impegnati nell’esercizio dall’ente per le seguenti causali:
1. per acquisizione di beni e servizi con esclusione delle utenze per acqua, luce, gas,
energia elettrica, rifiuti e cioè di spese inerenti al funzionamento dell’apparato dell’ente
locale;
2. per trasferimenti in conto esercizio
3. per trasferimento in conto impianti
4. per concessione di crediti
5. per copertura di disavanzi o perdite
6. per acquisizione di capitale (solo relativamente al rendiconto 2008)
7. per aumenti di capitale non per perdite
8. per aumenti di capitale per perdite
9. per altra causale (da specificare).
L’importanza dei dati che in questa sede si andranno a esporre e a commentare come
pure le difficoltà registrate in capo agli enti ai fini della comunicazione dei dati ora in esame
rendono opportuno chiarire preliminarmente, sotto il profilo teorico e con riferimento al
contenuto dei quesiti istruttori presenti nelle linee guida, il significato che, ai fini contabili, deve
essere attribuito alla classificazione dei flussi finanziari sopra riportata. Ciò vale anche e
soprattutto per i futuri flussi informativi che intercorreranno con gli enti, al fine di evitare sia
possibili equivoci sia le incoerenze che, in verità, pare talvolta di intravvedere nei dati finora
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comunicati. Al riguardo non può essere sottaciuto che ben 9 dei 23 enti locali (e cioè il
39,13%) interpellati nell’ambito della fase 2 del controllo circa l’esistenza in capo all’ente di
procedure contabili o extra contabili idonee a scomporre nelle singole causali i flussi di spesa a
favore dei singoli organismi partecipati hanno risposto negativamente.
Il paragrafo che segue, che prende le mosse da una disamina teorica dei possibili flussi
finanziari intercorrenti tra ente locale e organismo partecipato, viene quindi a costituire per
l’ente locale un’occasione di riflessione e di analisi del fenomeno ora in esame, la cui piena
padronanza dovrebbe costituire un elemento di conoscenza imprescindibile non solo per una
chiara ed esaustiva risposta alle esigenze del controllo interno ed esterno, ma soprattutto, in
relazione alle possibilità di analisi connesse a una effettiva disponibilità di un’evidenza dei dati
ora in parola, ai fini di una sana gestione finanziaria dell’ente.
Ancorchè i dati comunicati dagli enti ai fini ora in esame attengano esclusivamente a
flussi di spesa, la disamina teorica che segue si riferisce anche ai flussi finanziari di entrata che
possono derivare dai rapporti intercorrenti tra ente locale e i singoli organismi partecipati.

5.2. Individuazione e classificazione contabile dei flussi finanziari tra ente
locale e organismi partecipati
Pare opportuno premettere che i flussi finanziari di spesa che possono intercorrere tra un
ente pubblico che la sostiene e un organismo partecipato possono trarre origine dal rapporto
societario o associativo, dando così luogo a pagamenti da parte dell’ente pubblico “socio o
associato”; in secondo luogo possono derivare da specifiche disposizioni di legge, in relazione
alle quali l’ente pubblico, indipendentemente dal rapporto societario o associativo che lo lega
alla partecipata, esegue determinate prestazioni pecuniarie, che si potrebbero definire come
pagamenti da parte dell’ente pubblico “erogatore”. 53
Nell’ambito di un rapporto societario i versamenti dell’ente pubblico “socio” a favore degli
organismi a cui partecipa possono poi avere la natura di conferimenti a titolo di dotazioni
patrimoniali di capitale di rischio oppure possono presentarsi quali finanziamenti a titolo di
capitale di credito.
Considerate le finalità del presente approfondimento e affermata anticipatamente la non
esaustività della classificazione che si andrà a operare, pare utile affrontare la disamina in
ordine alla natura e alle causali dei flussi finanziari intercorrenti tra enti locali e organismi
partecipati innanzi tutto su un piano teorico e sulla base di una analitica ripartizione tra
a) poste di parte corrente

53

Tra gli enti territoriali tale distinzione è immediatamente percepibile in relazione all’ente “Regione” e alla sua mission
istituzionale afferente il trasferimento di risorse a soggetti a esso estranei, ivi compresi, eventualmente, organismi
partecipati, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (regionale). Per un ente locale si può configurare il
caso di contributi e finanziamenti che non derivano dal rapporto societario erogati a favore di soggetti partecipati
dall’ente stesso.
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b) poste di parte capitale, nell’accezione riferita alla contabilità finanziaria dell’ente
locale
c) poste a vario titolo connesse all’esistenza di perdite d’esercizio.
Per quanto riguarda le poste di cui alla lettera c) (flussi finanziari originati da perdite), va
precisato che l’analisi teorica viene disgiunta da una bipartizione tra poste di parte corrente e
poste di parte capitale a causa della dissociazione che si registra tra le logiche di
contabilizzazione economico patrimoniali e quelle della contabilità pubblica (finanziaria). A
quest’ultimo proposito i ripetuti orientamenti derivanti dalle deliberazioni delle Sezioni regionali
della Corte dei conti inducono a ritenere che sia espressione di una sana gestione finanziaria la
loro contabilizzazione tra le spese di parte corrente dell’ente locale.
A) Poste di parte corrente
Si evidenziano di seguito i tipici flussi finanziari di parte corrente tra ente locale e
partecipata, con separazione tra quelli che rappresentano, per l’ente locale, entrate da quelli
che rappresentano spese.
Entrata per l’ente locale
1) Introiti connessi all’attività tipica dell’organismo partecipato
Si tratta di introiti che l’organismo partecipato è obbligato a versare all’ente locale in
connessione all’attività tipica del servizio svolto e che può configurarsi in una parte variabile (in
base ai corrispettivi dell’attività svolta dall’organismo partecipato) o in una parte fissa. Possono
essere contabilizzati tra le entrate correnti, titolo III (entrate extratributarie), alla categoria 5
(proventi diversi).
2) Introiti derivanti dal godimento da parte dell’organismo partecipato di beni dell’ente
locale
Sono da iscrivere tra le entrate correnti, al titolo III (entrate extratributarie), alla
categoria 2 (proventi dei beni dell’ente).
3) Utili e dividendi
Si considerano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi deliberati
nell’esercizio dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall’ente. Si contabilizzano,
dal punto di vista finanziario, tra le entrate correnti dell’ente locale, al titolo III entrate
extratributarie, categoria 4 (“proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di
società”) e, dal punto di vista economico-patrimoniale, alla voce di ricavo C17 (“Utili”).

84

4) Interessi attivi
Sono gli interessi attivi sulle eventuali operazioni di finanziamento da parte dell’ente
locale a favore dell’organismo partecipato. A questi interessi possono essere assimilati gli
interessi attivi di competenza dell’esercizio che l’organismo partecipato versa all’ente come
corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione; quest’ultima è una posta che può
essere stabilita nel contratto di servizio e può rappresentare il corrispettivo fissato in via
negoziale per l’affidamento del servizio all’organismo partecipato.
Tali proventi sono registrati dal punto di vista della contabilità finanziaria, tra le entrate
correnti, al titolo III (entrate extratributarie), categoria 3 (“Interessi su anticipazioni e
crediti”), in particolare, in base alla codifica SIOPE, alla voce economica 19 (interessi da altri
soggetti), cod. gest. 3321 (Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine), 3322
(Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio - lungo termine), 3323 (Interessi da altri
soggetti per anticipazioni); dal punto di vista economico-patrimoniale, alla voce di ricavo C18
(“Interessi su capitale di dotazione”), ovvero, nel ricavo generale D20 (Interessi attivi).
5) Altro (categoria residuale): altre entrate correnti non ricomprese nelle voci sopra
indicate.
Spesa per l’ente locale
1) Spesa per acquisto di beni e servizi
Si tratta di spesa dell’ente locale per la fornitura di beni e servizi, effettuata
dall’organismo partecipato, sulla base del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica
ovvero in un sistema di prezzi amministrati; nel caso si trattasse di fornitura effettuata senza
procedura di evidenza pubblica o in assenza di regime di prezzi amministrati, bisognerebbe
fare riferimento alle caratteristiche del

caso concreto per distinguere, totalmente o

parzialmente, il caso dell’acquisto di beni e servizi da quello di un mero trasferimento
finanziario (di carattere contributivo) da parte dell’ente locale (la verifica di tale situazione
comporta peraltro la difficile determinazione dell’allineamento delle condizioni contrattuali al
valore di mercato).
La contabilizzazione di un acquisto di beni da parte dell’ente locale avviene all’intervento
2 (acquisto di beni di consumo e materie prime) del titolo I della spesa (spesa corrente),
mentre l’acquisto di servizi avviene all’intervento 3 (prestazioni di servizi) del medesimo titolo
I.
Ai fini di finanza pubblica sussiste in particolare la necessità che l’ente abbia evidenza
della parte di acquisto di servizi ricompresi nella categoria degli “incarichi ” (di studio, ricerca o
consulenza o più precisamente degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale o coordinata e continuativa).
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Riassuntivamente, la spesa dell’ente locale per acquisto di beni e servizi dagli organismi
partecipati si può concettualmente articolare nelle seguenti componenti, di cui l’ente dovrebbe
avere piena cognizione:
- spesa con procedure ad evidenza pubblica o in sistema di prezzi amministrati;
- spesa per incarichi
- spesa restante
2) Spesa per utilizzo di beni di terzi (dell’organismo partecipato)
Si tratta di spesa dell’ente locale per l’utilizzo, effettuata previa attivazione di procedure
di evidenza pubblica, di beni dell’organismo partecipato; anche in questo caso, qualora si
trattasse di fornitura effettuata senza procedura di evidenza pubblica, bisognerebbe guardare
alle caratteristiche del caso concreto per distinguere, totalmente o parzialmente, il caso
dell’utilizzo di beni di terzi da quello di un mero trasferimento da parte dell’ente locale (la
verifica di tale situazione comporterebbe peraltro la difficile determinazione dell’allineamento
delle condizioni contrattuali al valore di mercato). Tra le tipologie tipiche, rientrano i noleggi, le
locazioni, il leasing operativo (ad eccezione della spesa per il riscatto finale del bene, che deve
essere contabilizzata tra le spese in conto capitale).
La contabilizzazione di un acquisto di beni da parte dell’ente locale avviene all’intervento
4 (utilizzo di beni di terzi) del titolo I della spesa (spesa corrente).
Riassuntivamente, la spesa dell’ente locale per utilizzo di beni di terzi si può
concettualmente articolare nelle seguenti componenti di cui l’ente dovrebbe avere piena
cognizione:
- spesa con procedure ad evidenza pubblica o in sistema di prezzi amministrati
- spesa restante
3) Trasferimenti correnti
I trasferimenti correnti, classificati dal punto di vista della contabilità finanziaria, tra le
spese correnti (titolo I), all’intervento 5 (“Trasferimenti correnti”) rappresentano erogazioni di
risorse non destinate al finanziamento di spese di investimento, in favore dei soggetti
specificati nelle singole voci, in assenza di controprestazione. I codici relativi ai trasferimenti
sono attribuiti individuando l’ente a cui effettivamente le somme sono erogate.
Dal punto di vista della contabilità finanziaria, nella codificazione SIOPE si segnalano le
seguenti partite contabili:
Voce econ. 07 (Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi), cod. gest. 1551
(Trasferimenti correnti ad aziende speciali) e 1552 (Trasferimenti correnti ad altre imprese di
pubblici servizi)
Voce econ. 18 (Trasferimenti correnti a imprese):
- cod. gest. 1571 (Trasferimenti correnti a imprese pubbliche): Erogazione di risorse
finanziarie non a fronte di controprestazioni (ad esclusione delle erogazioni per fini di
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investimento), effettuate ad imprese private soggette al controllo di amministrazioni pubbliche
(art. 2359 c.c.), ad es. le IPAB, le aziende regionali per l’edilizia residenziale pubblica, le
aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), i Consorzi di miglioramento fondiario e le
imprese di pubblici servizi. Sono escluse le imprese pubbliche comprese nel comparto delle
amministrazioni pubbliche.
- cod. gest. 1572 (Trasferimenti correnti a imprese private): Erogazione di risorse
finanziarie (ad esclusione delle erogazioni per fini di investimento), effettuate, in assenza di
controprestazione, a imprese private non soggette al controllo di amministrazioni pubbliche
(art. 2359 c.c.).
Dal punto di vista economico-patrimoniale, tali trasferimenti correnti sono inclusi tra i
costi alla voce C19 del conto economico “Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate”.
Tra i trasferimenti correnti vanno in particolare contabilizzati i contributi in conto
esercizio. Per contributi in conto esercizio si intendono quelli utilizzati per far fronte alle
coperture di determinati costi di gestione oppure per l’integrazione dei ricavi. Possono essere
corrisposti in base a contratto ovvero in base a norma di legge.
Una classificazione di tali contributi può avvenire in base alle seguenti caratteristiche:
1) contributi che integrano ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie
diverse da quella finanziaria, ovvero se riducono i relativi costi
2) contributi a rettifica di oneri finanziari
3) contributi erogati in relazione ad eventi eccezionali.
Risulta inoltre opportuno tenere in evidenza, tra i contributi in conto esercizio, quelli che
rappresentano un obbligo da parte dell’ente locale al fine di supportare economicamente la
gestione tipica dell’organismo partecipato.
Tra i trasferimenti correnti vanno contabilizzati anche le quote associative o di
partecipazione (che non costituiscano conferimento a titolo di capitale di rischio o di capitale di
credito).
4) Interessi passivi e oneri finanziari
Sono gli interessi passivi e oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento da
parte dell’organismo partecipato e a favore dell’ente locale.
Tali spese sono registrate dal punto di vista della contabilità finanziaria, tra le spese
correnti, (titolo I), intervento 6 (“Interessi passivi ed oneri finanziari”), in particolare, in base
alla codifica SIOPE, alla voce economica 19 (interessi passivi ad altri soggetti), cod. gest. 1621
(Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve termine), 1622 (Interessi passivi
ad altri soggetti per finanziamenti a medio - lungo termine), 1623 (Interessi passivi ad altri
soggetti per anticipazioni); dal punto di vista economico-patrimoniale, alla voce di costo
generale C21 (“Interessi passivi”).
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5) Altro (categoria residuale): altre spese correnti non ricomprese nelle voci sopra
indicate.
B) Poste di parte capitale
La disamina afferente le poste di parte capitale è qui sviluppata in relazione alle seguenti
macroclassificazioni:
I. conferimento di capitale di rischio da parte dell’ente locale
II. conferimento di capitale di credito da parte dell’ente locale
III. conferimento di capitale di credito da parte dell’organismo partecipato
IV. operazioni di acquisto o vendita da parte dell’ente locale di beni/servizi ad utilità
pluriennale.
I) Conferimento di capitale di rischio da parte dell’ente locale
Il fenomeno può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
1) Costituzione di società e aumento di capitale sociale
Acquisizione a titolo oneroso di partecipazioni (acquisizione di capitale) in società già
costituite, ovvero di società in costituzione, i cui impegni finanziari trovano riferimento tra le
spese in conto capitale (titolo II) all’intervento 8 (“Partecipazioni azionarie”) e al successivo
intervento 9 (“Conferimenti di capitale”).
Le spese per partecipazioni azionarie sono classificate tra le spese in conto capitale (titolo
II), all’intervento 8.
In particolare, si segnalano le seguenti partite contabili:
voce econ. 07, cod. gest. 2801 (“Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi”):
rappresentano spese per l’acquisto di titoli azionari quotati e non in borsa di aziende di pubblici
servizi. Non sono compresi gli apporti finanziari al capitale o ai fondi di dotazione di aziende di
pubblici servizi per i quali è previsto il codice 2901.
voce

econ.

19,

cod.

gest.

2802

(“Partecipazioni

azionarie

in

altre

imprese”):

rappresentano spese per l’acquisto di titoli azionari quotati e non in borsa di imprese non
appartenenti al comparto delle aziende di pubblici servizi. Non sono compresi gli apporti
finanziari al capitale o ai fondi di dotazione di imprese non appartenenti al comparto delle
aziende di pubblici servizi per i quali è previsto il codice 2902.
Le spese per conferimenti di capitale sono classificate tra le spese in conto capitale (titolo
II), all’intervento 9.
In particolare, si segnalano le seguenti partite contabili:
voce econ. 07, cod. gest. 2901 (“Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi”):
rappresentano spese per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione
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di aziende di pubblici servizi. Non sono compresi gli acquisti di partecipazione azionaria, per i
quali è previsto il codice 2801.
voce

econ.

19,

cod.

gest.

2902 (“Conferimenti

di

capitali

in

altre

imprese”):

rappresentano spese per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione
di imprese non appartenenti al comparto delle aziende di pubblici servizi. Non sono compresi
gli acquisti di partecipazioni azionarie, per i quali è previsto il codice 2802.
Restano estranei ai flussi della contabilità finanziaria:
- eventuali apporti in natura di beni patrimoniali disponibili dell’ente a fronte della
costituzione o dell’aumento di capitale sociale di società partecipate e le cui fattispecie sono
disciplinate dall’art. 2343 c.c.;
- un eventuale aumento di capitale tramite conversione di debiti, il quale porta i creditori
a divenire detentori di capitale di rischio (tra cui la conversione di obbligazioni), ovvero tramite
conversione di finanziamenti concessi da uno o più soci;
- gli aumenti gratuiti di capitale; con essi l’aumento di capitale viene realizzato
imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
2) Diminuzione del capitale per recesso o riduzione volontaria del socio ente locale
Il fenomeno può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
- per recesso del socio
La riduzione del capitale per recesso del socio è conseguente all’esercizio da parte del
socio del diritto di recedere dalla società e di ottenere la liquidazione della propria quota di
partecipazione al capitale (ai sensi dell’art. 2437 c.c. per il socio della S.p.a. e dell’art. 2473
c.c. per il socio delle S.r.l.). Per le S.p.a. (sostanzialmente anche per le S.r.l.), in caso di
mancato collocamento delle azioni presso i soci o presso terzi, le azioni del recedente vengono
rimborsate ad un determinato valore mediante acquisto da parte della società utilizzando
riserve disponibili e, in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della
società.
- per riduzione volontaria del socio
La riduzione del capitale sociale, ex artt. 2445, 2446 e 2447 c.c., può assumere carattere
reale o nominale, a seconda che determini il rimborso ai soci del valore dei conferimenti
operati oppure si esaurisca in una operazione di natura contabile. La diminuzione del capitale
per decisione volontaria dei soci è disciplinata dagli artt. 2445 c.c. e 2482 c.c..
I flussi finanziari positivi per l’ente locale potrebbero essere contabilizzati per l’ente locale
tra le alienazioni patrimoniali 54 ovvero tra i trasferimenti in conto capitale (alla cui
classificazione contabile si rinvia ad altra parte della relazione).
54

Dal punto di vista della contabilità finanziaria, l’entrata da alienazione va classificata al titolo IV, categoria 1
“Alienazione di beni patrimoniali”, voce economica 63 “Alienazione di titoli” ed in particolare ai codici gestionali 4121
“Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi” (proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e
non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di imprese di pubblici servizi) e 4122
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Dal punto di vista della contabilità economico-patrimoniale, i risultati lordi differenziali
rientrano alla voce C15 “proventi da partecipazioni del bilancio della partecipata”, mentre le
plusvalenze derivanti da fatti estranei alla gestione ordinaria afferiscono alla voce E20
“proventi straordinari”; tra essi sono in particolare ricomprese le plusvalenze derivanti dalla
cessione di parte significativa delle partecipazioni immobilizzate: il loro realizzo è conseguente
al cambiamento eccezionale di destinazione economica del bene, come tale estraneo all’attività
ordinaria e perciò costituente evento straordinario.
3) Contributi e versamenti in conto capitale
Il fenomeno può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
- contributi in conto capitale sono trasferimenti operati dall’ente pubblico a favore delle
imprese per scopi di agevolazione diretta degli investimenti nella struttura operativa di queste
ultime. Tali contributi sono dunque connessi all’effettuazione di specifici investimenti e sono
revocati se, a seguito di opportune procedure di controllo presso i beneficiari, non vengono
rispettate le condizioni di struttura, di attività, di destinazione delle risorse.
Nei contributi in conto impianti l’erogazione è subordinata a un preciso vincolo di
destinazione che risiede nell’utilizzazione per il potenziamento o la ristrutturazione degli
impianti o delle attrezzature dell’impresa beneficiaria; tutti i contributi che sono finalizzati in
modo generico al finanziamento aziendale e senza vincolo di restituzione si considerano,
invece, concessi in conto capitale. Dal punto di vista dell’imputazione contabile, l’OIC assimila il
contributo in conto impianti a un ricavo pluriennale, con una ripartizione nel tempo o a rettifica
del costo storico e delle quote di ammortamento o imputati pro quota e rinviati mediante
risconti passivi; per gli altri contributi in conto capitale che siano destinati ad integrare il
patrimonio netto e non concorrano né direttamente né indirettamente alla formazione del
reddito di esercizio, l’OIC prevede la formazione di una riserva di capitale quale riserva
contributi in conto capitale, all’interno del patrimonio netto.
- versamenti in conto capitale con natura di conferimenti di capitale di rischio e
classificabili tra le riserve di capitale dell’azienda partecipata, oltre ai versamenti in conto
aumento di capitale, che sono tecnicamente assimilabili ai versamenti relativi all’aumento di
capitale sociale;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale (sono quelli effettuati in via anticipata in
previsione di un futuro aumento di capitale e dunque trattasi di riserve di capitale aventi uno
specifico vincolo di destinazione);
- versamenti a fondo perduto. Si tratta di versamenti che si caratterizzano per l'assenza
di uno specifico obbligo di restituzione al socio che ha eseguito il versamento. Il versamento a
fondo perduto viene eseguito quando il socio, pur non volendo dare corso ad un formale
aumento di capitale, decide di aumentare il capitale di rischio.
“Alienazione di partecipazioni in altre imprese” (proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa
o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle
imprese di pubblici servizi).
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Per i versamenti a fondo perduto a titolo di copertura perdite, si rinvia alla successiva
parte C del presente approfondimento.
Per i contributi in conto capitale, dal punto di vista della contabilità finanziaria dell’ente
locale, l’imputazione contabile è prevista all’intervento 7 (trasferimenti in conto capitale) del
titolo II (spese in conto capitale), che accoglie le erogazioni di risorse finanziarie per fini di
investimento a favore dei soggetti specificati, in assenza di una diretta controprestazione da
parte dei percipienti; sono da ricondursi sotto tale categoria tutti i contributi, le assegnazioni e
le sovvenzioni destinati al finanziamento, in tutto o in parte, delle acquisizioni di capitale
fisso. 55 Per i versamenti in conto capitale, esclusi quelli per copertura di perdite, la
classificazione contabile, dal punto di vista della contabilità finanziaria, potrebbe essere
assimilata alle partecipazioni azionarie (intervento 8) ovvero ai conferimenti di capitale
(intervento 9) delle spese in conto capitale.
II Conferimento di capitale di credito da parte dell’ente locale
Il fenomeno interessa in particolare
i conferimenti dei soci aventi natura di finanziamento.
L’azienda partecipata può attingere a finanziamenti diretti concessi dai soci. Tali
finanziamenti prevedono il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate a una scadenza
predeterminata. I finanziamenti dei soci sono attratti nella disciplina del contratto di mutuo e
possono essere fruttiferi o infruttiferi di interessi. I versamenti a titolo di finanziamento sono
quelli per i quali in capo alla società sussiste l’obbligo di restituzione.
Potrebbe verificarsi la concessione di finanziamenti da parte dell’ente locale all’organismo
partecipato a mezzo di sottoscrizione di titoli di debito emessi dall’organismo partecipato.
Dal punto di vista della contabilità finanziaria dell’ente locale, tali conferimenti a titolo di
capitale di credito sono imputati all’intervento 10 (“Concessioni di crediti ed anticipazioni”, e
rappresentano spese per la concessione di disponibilità temporanea di risorse finanziarie e
comprendono la concessione di anticipazioni su trasferimenti e le erogazioni dei fondi di
rotazione) 56 delle spese in conto capitale (tit. II). L’ente locale rileva, accanto a tale spesa, la
formazione o l’incremento delle posizioni creditorie verso le partecipate, iscrivibili alla voce A
III Immobilizzazioni finanziarie, 2 “Crediti” dell’attivo del conto del patrimonio, ovvero, tra i
55
In particolare, in ordine alla codificazione Siope, si prevede la voce economica 07 (trasferimenti in conto capitale ad
aziende di pubblici servizi), cod. gest. 2751 (Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali) e 2752 (Trasferimenti
in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi) e la voce economica 18 (trasferimenti in conto capitale a
imprese), 2782 (Trasferimenti in conto capitale a imprese private): erogazioni di risorse finanziarie (ad esclusione delle
erogazioni per fini di investimento), effettuate, in assenza di controprestazioni, a imprese private non soggette al
controllo di Amministrazioni pubbliche.
56
In particolare, con riferimento alla codificazione SIOPE, si segnalano le seguenti partite contabili:
Voce econ. 07 (Concessioni di crediti a aziende di pubblici servizi), cod. gest. 2041 (Concessione di crediti ad aziende
speciali) e 2042 (Concessione di crediti ad altre imprese di pubblici servizi)
Voce econ. 18 (Concessioni di crediti a imprese):
- cod. gest. 2071 (Concessioni di crediti a imprese pubbliche): Spese per la concessione di disponibilità temporanea di
risorse finanziarie a imprese private soggette al controllo di amministrazioni pubbliche (per le quali è previsto il
rimborso). Comprendono la concessione di anticipazioni su trasferimenti e le erogazioni dei fondi di rotazione.
- cod. gest. 2081 (Concessione di crediti a imprese private): Spese per la concessione di disponibilità temporanea di
risorse finanziarie a imprese private non soggette al controllo di amministrazioni pubbliche (per le quali è previsto il
rimborso). Comprendono la concessione di anticipazioni su trasferimenti e le erogazioni dei fondi di rotazione.
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crediti della voce B (attivo circolante). La restituzione va indicata, dal punto di vista della
contabilità finanziaria dell’ente locale, al titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti) ed in particolare alla categoria 6
(riscossione di crediti), da intendersi quali proventi derivanti dalla restituzione di risorse
finanziarie temporaneamente prestate e comprendono anche le restituzioni di somme ai fondi
di rotazione eventualmente istituiti 57 .
III Conferimento di capitale di credito da parte dell’organismo partecipato
Si fa riferimento al conferimento di capitale di credito all’ente locale da parte
dell’organismo partecipato. La casistica può essere ripercorsa utilizzando la classificazione
contabile per l’ente locale, dal punto di vista della contabilità finanziaria, dell’assunzione, e del
relativo rimborso, di prestiti.
Tra le entrate, si evidenziano le seguenti partite contabili tra il titolo V dell’entrata
(entrate derivanti da accensione di prestiti):
categoria 2 (finanziamenti a breve termine), voce econ. 00, cod. gest. 5201 e 5202;
categoria 3 (assunzione di mutui e prestiti), voce econ. 19 (mutui e prestiti da altri
soggetti): cod. gest. 5321 (entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare, per
valori inferiori all’85% del valore del bene 58 ), cod. gest. 5322 (entrate derivanti da operazioni
di cartolarizzazione finanziaria, per valori inferiori all’85% del valore del bene), cod. gest. 5324
e 5325 (mutui e prestiti da altri).
categoria 4 (emissione di prestiti obbligazionari), voce econ. 21 (emissione di BOC/BOP),
cod. gest. 5401 e 5402 e voce econ. 29 (emissione di altri titoli obbligazionari), cod. gest.
5411 e 5412.
Tra le spese, si evidenziano le seguenti partite contabili tra il titolo III dell’entrata (spese
per rimborso di prestiti):
intervento 2 (rimborso finanziamenti a breve termine), voce econ. 00, cod. gest. 3201 e
3202;
intervento 3 (rimborso di quota capitale di mutui e prestiti), voce econ. 19 (rimborso
mutui e prestiti ad altri soggetti): cod. gest. 3321 (rimborso di operazioni di cartolarizzazione
immobiliare), cod. gest. 3322 (rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria), cod.
gest. 3324 e 3325 (mutui e prestiti ad altri).
intervento 4 (rimborso di prestiti obbligazionari), voce econ. 21 (rimborso di BOC/BOP),
cod. gest. 3401 e 3402 e voce econ. 29 (rimborso di altri titoli obbligazionari), cod. gest. 3411
e 3412.
Si ricorda inoltre che le operazioni di leasing finanziario e di lease back sono
sostanzialmente operazioni di finanziamento per l’ente locale e dunque concettualmente vanno
57
In particolare, in base alla codificazione SIOPE, voce economica 07 (Riscossione di crediti da aziende di pubblici
servizi), cod. gest. 4641 (Riscossione di crediti da aziende speciali) e 4642 (Riscossione di crediti da altre imprese di
pubblici servizi), e voce economica 18 (Riscossione di crediti da altre imprese), cod. gest. 4671.
58
In tal caso, ai fini dell’osservanza dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, l’operazione deve
essere considerata come un’anticipazione sul credito derivante dalla cessione dei beni.
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comunque ricondotte in tale tipologia; tuttavia, i relativi flussi vengono contabilizzati, di regola
e in relazione alle caratteristiche del caso concreto, tra le spese per utilizzo di beni di terzi.
IV Operazioni da parte dell’ente locale di acquisto/vendita di beni/servizi ad utilità
pluriennale
Si tratta dell’acquisto da parte dell’ente locale, effettuata con procedure di evidenza
pubblica, di beni/servizi ad utilità pluriennale dall’organismo partecipato; nel caso si trattasse
di fornitura effettuata senza procedura di evidenza pubblica, bisognerebbe guardare alle
caratteristiche del caso concreto per distinguere, totalmente o parzialmente, il caso
dell’acquisto di beni e servizi ad utilità pluriennale da quello di un mero trasferimento in conto
capitale da parte dell’ente locale (la verifica di tale situazione comporterebbe peraltro la
difficile determinazione dell’allineamento delle condizioni contrattuali al valore di mercato).
La contabilizzazione di un acquisto di beni/servizi ad utilità pluriennale da parte dell’ente
locale avviene ai pertinenti interventi della spesa in conto capitale (titolo II).
Per la vendita di beni/servizi ad utilità pluriennale da parte dell’ente locale all’organismo
partecipato, bisognerebbe distinguere il caso di utilizzo di procedura di evidenza pubblica da
quello senza utilizzo della stessa; anche in quest’ultimo caso bisognerebbe guardare alle
caratteristiche della fattispecie in esame per poter distinguere, totalmente o parzialmente, il
caso della vendita di beni e servizi ad utilità pluriennale da quello di un mero trasferimento in
conto capitale da parte dell’ente locale (la verifica di tale dichiarazione comporterebbe peraltro
la difficile determinazione dell’allineamento delle condizioni contrattuali al valore di mercato).
Sono

considerate

alienazioni

anche

le

cessioni

di

beni

a

seguito

di

operazioni

di

cartolarizzazione, a patto che la cessione del bene avvenga per importi superiori all’85% del
valore di mercato dei singoli beni che si cedono.
La contabilizzazione di una vendita di beni/servizi ad utilità pluriennale da parte dell’ente
locale avviene al titolo IV dell’entrata di parte capitale, categoria 1 (alienazione di beni
patrimoniali).
C) Interventi dell’ente locale per la copertura di perdite
La volontà o la necessità di operare la copertura delle perdite degli organismi partecipati
può dare luogo ai seguenti comportamenti da parte dell’ente locale.
1) Ricapitalizzazioni per perdite
Il fenomeno può a sua volta articolarsi nelle seguenti fattispecie:
-Riduzione obbligatoria del capitale per perdite ex artt. 2446 c.c. per s.p.a. e 2482 bis
c.c. per s.r.l.
Nel caso in cui le perdite comportino l’abbattimento del capitale di oltre un terzo, ma non
fino ad un valore inferiore al minimo legale, si impone all’organo gestorio l’obbligo di
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provvedere alla convocazione dell’assemblea senza indugio per l’adozione degli opportuni
provvedimenti; non si impone tuttavia all’assemblea dei soci di procedere immediatamente al
ripianamento delle perdite o alla delibera di riduzione del capitale sociale, posto che
l’assemblea, convocata senza indugio, è libera di adottare i provvedimenti ritenuti più
opportuni, ivi compreso il semplice rinvio. Nell’anno successivo, se la perdita si è ridotta al di
sotto del terzo del capitale sociale, nessun provvedimento deve essere adottato, mentre se la
perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve obbligatoriamente ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
-Riduzione obbligatoria del capitale per perdite ex artt. 2447 c.c. per S.p.a. e 2482 ter
c.c. per S.r.l.
Nel caso in cui le perdite comportino l’abbattimento del capitale non solo di oltre un
terzo, ma anche fino ad un valore inferiore al minimo legale 59 , si impone all’organo gestorio di
convocare l’assemblea senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale e il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo o la
trasformazione della società ex art. 2484 c.c., comma 3, pena lo scioglimento della società ed
il conseguente stato di liquidazione della stessa.
I due suddetti casi di riduzione obbligatoria del capitale sociale a seguito di perdite di
esercizio si applicano sia nel caso di accertamento della perdita nell’ambito dell’approvazione
del bilancio di esercizio, sia in quello di accertamento di perdite nel corso dell’esercizio. In tale
ultima situazione, l’organo di amministrazione deve valutare se l’entità della perdita accertata
sia inferiore o superiore ad un terzo del capitale. Se la perdita risulta minore di un terzo, si può
attendere la chiusura dell’esercizio senza obbligo di adottare alcuna deliberazione particolare;
se invece la perdita risulta maggiore di un terzo del capitale, bisogna verificare quali siano le
caratteristiche della perdita: se l’organo di amministrazione ritiene che la perdita sia definitiva,
si devono adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. in materia di riduzione
del capitale, mentre se ritiene che la perdita sia tale che prima della chiusura dell’esercizio,
sulla base di fondate valutazioni, sarà prevedibilmente ridotta in misura tale da ricondurla al di
sotto di un terzo del capitale, allora si possono non adottare i provvedimenti circa la riduzione
del capitale sociale.
Se le perdite non sono tali da essere ricondotte ai due casi di riduzione obbligatoria del
capitale sociale sopra indicati, la riduzione del capitale è solo facoltativa; fatti comunque salvi i
casi in cui l’ente locale è chiamato a ripianare la perdita in virtù del contratto di servizio, tale
perdita ed il conseguente problema della sua copertura possono essere dunque meramente
rinviati ad esercizi futuri.
Nel caso in cui si verifichi la copertura reale (e non meramente contabile) delle suddette
ricapitalizzazioni per perdite, la contabilizzazione dei relativi flussi di spesa dell’ente locale
dovrebbe riguardare la spesa in conto capitale (titolo II), ed in particolare potrebbe riguardare
59

120.000 euro per le s.p.a. (art. 2327 c.c.) e 10.000 euro per le s.r.l. (art. 2463 c.c.).
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(per assimilazione) gli interventi 8 (partecipazioni azionarie) o 9 (conferimento di capitale), il
cui finanziamento potrebbe dunque avvenire anche con entrate in conto capitale, fatta
comunque salva la disposizione dell’art. 3, comma 19 della legge n. 350/2003 60 .
Tuttavia, come anticipato, le modalità di contabilizzazione di dette ricapitalizzazioni sono
state comunque oggetto di varie pronunce da parte delle Sezioni regionali di controllo. Molte di
queste, ispirandosi a principi prudenziali ed antielusivi, hanno ribadito che le ricapitalizzazioni
per perdite debbono rientrare nella spesa corrente (Titolo I), all’intervento 8 “Oneri straordinari
della gestione corrente” e che soltanto gli aumenti di capitale motivati da finalità espansive
possono rientrare tra gli investimenti finanziabili con entrate in conto capitale. In particolare, le
ricapitalizzazioni per perdite di società partecipate, ripetuti e ricorrenti, non vanno inserite tra
le spese in conto capitale cosicché tale ultima allocazione non risulterebbe conforme ad una
sana gestione finanziaria.
Pare infine utile ricordare incidentalmente che il d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito con
legge 30.7.2010 n. 122, all’art. 6 comma 19, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell’art. 1 della legge 31.12.2009 n. 196 (legge di contabilità e di finanza
pubblica) non possano, salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c, effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie a favore di società
partecipate non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d’esercizio
ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali 61 .
2) Trasferimenti per ripiano di perdite di esercizio (copertura di disavanzi o perdite)
Si

tratta

di

versamenti

operati

dai

soci

a

titolo

di

finanziamento

dell'attività

dell'organismo partecipato. Qualora il socio versante rinunci al diritto alla restituzione siffatti
versamenti (anche nella forma del versamento a fondo perduto) possono acquisire la natura di
conferimenti di capitale sia a titolo di apporto per la copertura di perdite sia per aumento di
capitale.
Sono eseguibili dall’ente locale nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto o dalle
convenzioni inserite nel contratto di servizio; trovano collocazione per l’ente locale tra gli oneri
straordinari della gestione corrente (titolo I - spese correnti -, intervento 8) del conto del
bilancio (per il codice siope, alla voce econ. 00: Oneri straordinari gestione corrente, cod. gest.
1801 “Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi” sono classificate le spese destinate alla
copertura di perdite accumulate nei confronti di aziende di pubblici servizi); dal punto di vista

60
Detta norma stabilisce che all’ente locale è precluso espressamente la possibilità di ricorrere all’indebitamento per
finanziare i conferimenti volti alla ricapitalizzazione conseguente al ripiano di perdite delle partecipate medesime.
61
Il comma 19 prevede comunque che “Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo
a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.
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economico-patrimoniale, la classificazione è prevista alla voce E29 del conto economico (“Oneri
straordinari”).
Riassunti e classificati come sopra i principali fenomeni che possono determinare
l’esistenza di flussi finanziari intercorrenti tra l’ente locale e l’organismo partecipato, pare utile
rappresentare sinotticamente una ripartizione tra le poste di parte corrente (in cui sono
ricomprese quelle relative o comunque connesse all’esistenza di perdite) e quelle di parte
capitale.
A seguire, i flussi finanziari come sopra classificati sono ricondotti allo schema del
questionario predisposto dalla Corte dei conti ai fini delle linee guida ex art. 1 commi 166 e
seguenti della l.266/2005, con l’avvertenza che i pagamenti (diversi da quelli per l’acquisto di
beni e servizi) che l’ente pubblico effettua a favore dell’organismo partecipato a titolo diverso
dalla sua natura di socio o associato sono inclusi nella classificazione residuale “altro”.
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CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA ENTE LOCALE E ORGANISMI PARTECIPATI
A) PARTITE CONTABILI DI PARTE CORRENTE
SPESE
1
2

Introiti derivanti dal godimento da parte dell’organismo
partecipato di beni dell’ente locale
Utili e dividendi (come remunerazione del conferimento di capitale di
rischio)
Interessi attivi (come remunerazione del conferimento di capitale di
credito a breve, medio e lungo termine).
Altro (categoria residuale)

3
4
5
6
7
8

ENTRATE
Introiti connessi all’attività tipica dell’organismo partecipato

Spesa per acquisto di beni e servizi
Spesa per utilizzo di beni di terzi (tipicamente
noleggi, locazioni, leasing operativo)
Trasferimenti correnti (erogazioni di risorse non
destinate al finanziamento di spese di investimento, in
assenza di controprestazione), articolato nelle seguenti
componenti:
a) contributi in conto esercizio (si intendono quelli
utilizzati per far fronte alle coperture di determinati
costi di gestione e/o ad integrare i ricavi) obbligatori
(da statuto o contratto di servizio o da altra fonte) per
l’ente
locale a supporto dell’attività tipica
dell’organismo partecipato;
b) altri contributi in conto esercizio (si intendono
comunque quelli utilizzati per far fronte alle coperture
di determinati costi di gestione e/o ad integrare i
ricavi).
c) quote associative o di partecipazione (che non
costituiscano conferimento a titolo di capitale di rischio
o di capitale di credito)
d) altri trasferimenti correnti
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9

10
11
12

Interessi passivi ed oneri finanziari (sono gli
interessi passivi ed oneri finanziari sulle operazioni di
finanziamento a breve, medio e lungo termine da parte
dell’organismo partecipato all’ente locale).
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale - Aumento di capitale per perdite
(facoltativo o obbligatorio)
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale - Ripiano perdite
Altro (categoria residuale)
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CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA ENTE LOCALE E ORGANISMI PARTECIPATI
B) PARTITE CONTABILI DI PARTE CAPITALE
1
2

3

4

SPESE
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale -Costituzione di società o acquisto
di partecipazioni
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale -Aumento di capitale (ivi inclusi i
versamenti in conto aumento di capitale ed i
versamenti in conto futuro aumento di capitale)
non per perdite
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale - Contributi in conto capitale (o in
conto impianti): sono connessi all’effettuazione di
specifici investimenti, con un preciso vincolo di
destinazione.
Conferimento di capitale di rischio da parte
dell’ente locale - Versamenti a fondo perduto

5
6

Conferimento di capitale di rischio da parte dell’ente locale
Diminuzione del capitale per recesso o riduzione volontaria del
socio ente locale
Conferimento di capitale di credito da parte
dell’ente locale - Conferimenti da parte dell’ente
locale
aventi
natura
di
finanziamento
(concessione di crediti ed anticipazioni)

7

Conferimento di capitale di credito da parte dell’ente locale Restituzione dei conferimenti all’ente locale aventi natura di
finanziamento (riscossione di crediti)
Conferimento di capitale di credito da parte dell’organismo
partecipato - Assunzione di indebitamento (a breve, medio e lungo
termine), tra cui anche le operazioni di leasing finanziario, di lease back,
di cartolarizzazione immobiliare e di cartolarizzazione finanziaria (per le
cartolarizzazioni, ai fini dell’osservanza dei criteri di contabilità nazionale
adottati in sede comunitaria, in caso di valori inferiori all’85% del valore
del bene).

8

9

ENTRATE

Conferimento di capitale di credito da parte
dell’organismo
partecipato)
Restituzione
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dell’indebitamento
capitale)

(spesa

per

rimborso

quota

10

Operazioni da parte dell’ente
beni/servizi di parte capitale

locale

di

acquisto/vendita

di

Entrata per vendita di beni e servizi, di parte capitale,
11

12

Operazioni
da
parte
dell’ente
locale
di
acquisto/vendita di beni/servizi di parte capitale
Spesa per acquisto di beni e servizi, di parte
capitale
Altro (categoria residuale):
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CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DI SPESA INTERCORRENTI TRA ENTE LOCALE E ORGANISMI PARTECIPATI NEL
QUESTIONARIO DELLE LINEE GUIDA

SPESE
1) Acquisizione di beni e servizi*

classificazione
A6, B11

2) Trasferimenti in conto esercizio

A8

3) Trasferimenti in conto impianti

B3

4) Concessione di crediti

B6

5) Copertura di disavanzi o perdite
6) Acquisizione di capitale
7) Aumenti di capitale non per perdite
8) Aumenti di capitale per perdite
9) Altro

A11
B1
B2, B4
A10
A7, A9, A12, B9, B12, pagamenti
dell’ente pubblico “erogatore”

* esclusione, per la sola voce “acquisizione beni e servizi”, delle utenze per acqua, luce, gas, energia elettrica, rifiuti
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5.3. Esiti della ricognizione sui flussi finanziari di spesa
Riassunti come sopra gli aspetti teorici e classificatori dei flussi finanziari di spesa (e di
entrata) che possono intercorrere tra ente locale e organismi partecipati, si illustrano qui di
seguito le risultanze dei dati afferenti la spesa acquisiti dalla Sezione a mezzo delle relazioni
rese dagli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2007 e sul rendiconto 2008.
L’allegato 7 (Entità e causali dei trasferimenti a favore di organismi partecipati nel 2007 e
nel 2008) espone analiticamente siffatte risultanze degli impegni di spesa (dell’esercizio 2007 e
dell’esercizio 2008) riferiti, per ciascuna delle predette causali, ad ogni singolo ente locale e
presenta, oltre ai totali complessivi per singola causale di spesa a livello regionale, dei totali
riferiti ai comuni di ciascuna provincia. Espone inoltre le risultanze complessive riferite
all’insieme dei comuni e quelle riferite all’insieme delle province 62 .
Deve al riguardo essere precisato che in relazione a 38 enti 63 , tra cui un comune
capoluogo di provincia (Gorizia), non è stata dichiarata alcuna spesa sostenuta a favore di
organismi partecipati tanto nel 2007 quanto nel 2008.
Tenendo conto di siffatte precisazioni, la spesa complessiva degli enti locali del Friuli
Venezia Giulia a favore degli organismi partecipati ammonta a € 75.477.731,45 nel 2007 e a €
76.200.308,07 nel 2008 con un incremento tra i due anni dello 0,96%.
La spesa complessiva è sostenuta in misura sufficientemente paritaria tra i comuni e le
quattro province nel senso che nel 2007 la spesa che fa capo ai comuni è di € 40.975.064,01
pari al 54,29% della spesa complessiva (comuni + province) mentre nel 2008 tale spesa è pari
al 54,00% della spesa complessiva e cioè a € 41.151.191,52.
La parte assolutamente prevalente della spesa complessiva (77,81% nel 2007 e 79,86%
nel 2008) interessa l’acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi forniti dagli
organismi partecipati 64 ; a livello regionale siffatta tipologia di spesa ammonta nel 2007 a €
58.728.732,24 e nel 2008 a € 60.856.842,65. Tale risultanza depone quindi nel senso che la
parte prevalente della spesa attiene a prestazioni (forniture di beni e servizi) che gli organismi
partecipati svolgono a favore o nell’interesse dell’ente pubblico e quindi secondo logiche di
strumentalità rispetto alle attività dell’ente o che comunque prevedono da parte sua il
pagamento di corrispettivi che, come tali, sono direttamente rilevanti sotto il profilo del
necessario rispetto dei principi della concorrenza e della libertà del mercato. In questo
contesto, considerati i principi che hanno caratterizzato l’evoluzione del quadro normativo di
riferimento delle partecipate degli enti locali e viste le (sia pur parziali) risultanze afferenti le
tematiche dell”’in house providing”, acquisterebbe un rilevante significato la verifica in ordine

62

L’allegato 7 tiene conto di quanto comunicato dal Comune di Monfalcone nell’ambito del contradditorio finale.
Si tratta di 24 comuni della provincia di Udine, un comune della provincia di Gorizia, un comune della Provincia di
Trieste, 12 comuni della provincia di Pordenone.
64
Il dato non si riferisce alla spesa afferente le utenze per la fornitura di acqua, luce, gas, energia elettrica,e rifiuti,
espressamente esclusa dalla rilevazione.
63
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ad una più puntuale rilevazione delle caratteristiche dei singoli servizi che generano la spesa
ora in esame e delle modalità del loro affidamento agli organismi partecipati.
La seconda maggiore voce di spesa attiene ai trasferimenti in conto esercizio che
assommano nel 2007 a € 10.252.756,56 e nel 2008 a € 13.600.146,51 pari, rispettivamente al
13,58% e al 17,85% della spesa complessiva. In linea di principio e con le riserve connesse ai
limiti della rilevazione, una siffatta tipologia di spesa potrebbe rappresentare l’entità della
spesa che gli enti sostengono, più che nella loro veste di soci, in quella di soggetti pubblici
erogatori di finanziamento nel senso sopra precisato.
Le due suddette voci di spesa rappresentano, a livello regionale, nel 2007 e nel 2008
rispettivamente il 91,39% e il 97,71% della spesa totale sostenuta dagli enti locali a favore
degli organismi da loro partecipati.
La spesa non classificata in una specifica causale e per tale motivo compresa nella voce
residuale “altro” è particolarmente rilevante nel 2007 (€ 4.752.620,04 pari al 6,30% della
spesa dell’anno) e rimane rilevante (€ 906.635, 24) anche nel 2008 65 .
Particolarmente importanti ai fini di finanza pubblica sono le spese che trovano origine in
una perdita o in un disavanzo d’esercizio che acquistano rilevanza sotto vari profili attinenti alla
loro allocazione contabile in relazione alla natura che viene loro riconosciuta, alla fonte di
alimentazione della spesa, alle valutazioni propedeutiche al loro sostenimento che le
amministrazioni sono tenute a svolgere. Siffatta tipologia di spesa è classificata nelle voci
“copertura di disavanzi o perdite” e “aumento di capitale per perdite” che registrano valori
complessivi non rilevanti rispetto alla massa totale della spesa, ammontando nel 2007
rispettivamente a € 621.730,37 e a € 569.846,98 66 e, nel 2008, a € 89.727,49 a titolo di
copertura di disavanzi o perdite, mentre in quell’anno non si è registrata alcuna spesa a titolo
di aumento di capitale per perdite. In termini percentuali la somma di tali valori, che nel
biennio vengono a interessare solamente 17 enti, rappresenta nel 2007 l’1,58% del totale della
spesa impegnata a favore degli organismi partecipati della regione e solo lo 0,12% di quella
del 2008.
Con riferimento ai singoli enti comunali, la copertura di disavanzo o perdite più
significativa del 2007 (oltre il 50% del totale e cioè € 322.248,78) si registra in capo al
Comune di Trieste, mentre coperture di più modesto significato, ma pur sempre rilevanti si

65

Sotto la voce “altro” è stato ricompreso l’acquisizione di partecipazioni mediante il conferimento di impianti operata
nel 2007 per il valore di € 3.193.250,75 dal comune di Lignano Sabbiadoro. Di importo rilevante è anche la spesa
sostenuta nel 2008 dal Comune di Codroipo (per € 1.525.679,51) a titolo di trasferimenti a ASP "D. Moro" -derivanti
da economie di spesa su capitoli relativi a interventi dell'Ambito socio assistenziale 4.4 gestito fino al 31-12-2007 dal
comune di Codroipo per conto dei comuni facenti parte dello stesso ambito- finalizzati per specifici interventi socio
assistenziali. Altre tipologie di spesa qui allocate dagli enti attengono ai canoni di locazione di immobili (comune di
Pordenone) o alle somme corrisposte a titolo di accordo bonario (comune di Muggia). Va rilevato che numerose spese
classificate dagli enti sotto la voce “altro” attengono in realtà ad altre voci classificate. Così è ad esempio per il
versamento di quote del capitale sociale, per l’acquisto di beni e servizi, per l’acquisto di azioni o di quote consortili e
di quote di “adesione”, per contributi in conto gestione delle ATO.
66
Dalle informazioni acquisite dagli enti in risposta ai questionari di cui alla prima fase della presente indagine è
emerso che tali spese sono completamente afferenti alle ricapitalizzazioni effettuate dagli enti a favore del Consorzio
Aeroporto F.V.G spa.
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registrano in capo al Comune di Ronchi dei Legionari (€ 31.540,45) e al comune di Grado (€
29.210,46).
Sempre relativamente al 2007, in capo al comune di Trieste si registra anche la spesa più
elevata a titolo di aumento di capitale per perdite (€ 125.168,32) che è seguita da quella
sostenuta da parte del Comune di Monfalcone (€ 41.861,00).
Più significative e diffuse sono invece le spese che sempre nel 2007, per le suddette due
causali, coinvolgono gli enti provinciali. La copertura di disavanzo o di perdite interessa in
primo luogo la Provincia di Trieste (€ 130.033) e la Provincia di Udine (€ 106.447,82) mentre
l’aumento di capitale per perdite interessa sia pure con contenuti differenziati, tutte le quattro
amministrazioni provinciali a partire da quella di Pordenone (€ 172.800) e da quella di Gorizia
(€ 146.340).
Le risultanze dei dati trasmessi dagli enti attestano che i fenomeni ora in esame sono
assai meno rilevanti nel 2008, in cui si registra soprattutto la copertura di disavanzi o perdite
operata dal Comune di S. Giorgio di Nogaro per € 75.080.
Una risultanza che meriterebbe ulteriori conferme e soprattutto più specifiche analisi
finalizzate a individuarne le motivazioni è quella che si ricava dal rapporto tra la spesa
complessiva di ogni provincia (spesa dei comuni di ogni provincia + spesa dell’ente “provincia”)
e il numero degli abitanti di quella provincia.
Da tale rapporto, teso a individuare la spesa pro capite, emerge l’esistenza di significative
differenze nelle diverse realtà provinciali, ove le risorse trasferite all’insieme degli organismi
partecipati dagli enti della provincia di Gorizia sono, in entrambi gli anni, nettamente prevalenti
rispetto alle omologhe risultanze registrate in relazione agli enti delle altre province; siffatta
prevalenza è molto netta rispetto agli enti delle province di Trieste e di Udine mentre è meno
marcata (quantomeno nel 2007) rispetto agli enti della provincia di Pordenone. In questo
quadro, molto significative sono le discrepanze tra l’entità della spesa che si registra a carico
degli enti provinciali, ove la Provincia di Trieste e quella di Udine, in entrambi gli anni,
presentano valori notevolmente inferiori a quelli degli omologhi enti provinciali di Pordenone e
di Gorizia 67 .
La tabella che segue espone il dettaglio riferito, per ogni provincia, alla spesa degli enti
comunali e dell’ente provinciale.

67

A questo proposito, nell’ambito del contraddittorio finale, la Provincia di Gorizia ha evidenziato con nota n. 30854/10
che i dati “Trasferimenti 2007” e “Trasferimenti 2008” di cui all’allegato 7 non sono sicuramente omogenei per le
quattro realtà provinciali in quanto, evidentemente per motivi interpretativi, solo le province di Gorizia e di Pordenone
vi hanno fatto rientare gli ingenti trasferimenti per il trasporto pubblico locale (derivanti dal contratto di concessione)
che rappresenta una voce che incide pesantemente sul totale dei trasferimenti.
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Spesa pro-capite per abitante nel 2007 e nel 2008
ENTI

Abitanti
2007

Spesa 2007
€

Spesa
media
procapite
2007

1.787.445,83

3,33

14.901.437,62

27,80

UD Tot

16.688.883,45

Pn - Provincia

Abitanti
2008

Spesa 2008
€

Spesa
media
procapite
2008

Differenza
€

2.038.498,65

3,78

0,44

13.474.398,68

24,97

-2,83

31,14

15.512.897,33

28,75

-2,39

17.927.178,07

58,27

18.020.366,87

57,73

-0,54

13.448.799,07

43,71

15.019.725,62

48,11

4,40

PN Tot

31.375.977,14

101,98

33.040.092,49

105,84

3,86

Go - Provincia

14.469.020,54

101,93

14.711.505,55

103,29

1,36

7.045.912,51

49,64

6.967.671,06

48,92

-0,72

21.514.933,05

151,57

21.679.176,61

152,21

0,64

319.023,00

1,35

278.745,48

1,16

-0,19

5.578.914,81

23,59

5.689.396,16

23,74

0,15

5.897.937,81

24,94

5.968.141,64

24,90

-0,04

76.200.308,07

61,76

-0,01

Ud - Provincia
Ud - Comuni

Pn - Comuni

Go - Comuni

535.992

307.664

141.948

GO Tot
Ts - Provincia
Ts - Comuni

236.457

TS Tot
Regione FVG Totali

1.222.061

75.477.731,45

539.648

312.171

142.433

239.660

61,76 1.233.912

6. Esternalizzazione dei servizi a favore degli organismi partecipati.
Aspetti teorici ed entità del fenomeno

6.1. Premessa
Nella parte introduttiva di questa relazione è stato ricordato come la costituzione, da
parte delle amministrazioni locali, di organismi, soprattutto nella forma di società di capitali,
cui affidare la gestione di servizi pubblici o lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’ente
costitutore, sia un fenomeno che, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso 68 , ha avuto
un forte impulso e sviluppo. E’ stato anche precisato che siffatto processo di esternalizzazione
ha trovato una sua iniziale motivazione nella convinzione che l’utilizzo di strutture di carattere
societario abbinate al coinvolgimento di soggetti privati, avrebbe consentito, anche nella
produzione dei servizi pubblici, il raggiungimento di quei livelli di efficienza da sempre
riconosciuti al mondo imprenditoriale. Tuttavia, negli anni più recenti, il consistente e costante
incremento del fenomeno va attribuito non solo al perseguimento di un maggior grado di
efficienza ed economicità nella produzione dei servizi, ma anche nella ricerca di soluzioni
68
Già dal 1990, con l’art. 22 della L. n. 142/1990, il legislatore riconosceva agli enti locali la possibilità di gestire
servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rendesse opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
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organizzative tali da consentire agli enti di rispettare le norme di finanza pubblica che
impongono un sempre più stringente controllo sull’entità delle spese ed in particolar modo su
quelle riferite al personale. Obiettivi che, elusivamente, diventano facilmente raggiungibili
facendo gravare i costi correlati a servizi e funzioni dell’amministrazione locale, anziché sui
bilanci di comuni o province, su quelli di società, appositamente costituite per la gestione di tali
attività.

Detti

organismi

infatti,

avendo

natura

formalmente

privata,

sono

finora

sostanzialmente sfuggiti alle norme pubblicistiche di finanza pubblica come pure alla norme
dettate a tutela del principio del necessario preventivo confronto concorrenziale ai fini
dell’affidamento dei servizi.
Ciò premesso, è bene comunque precisare che l’esternalizzazione di un servizio pubblico
è solo una delle finalità che possono indurre gli enti locali a costituire o aderire a un organismo
partecipato.
Giova in proposito ricordare che, nel campo del diritto pubblico, con il termine
“esternalizzazione” o, secondo la terminologia anglosassone “outsorcing o contracting out”, si è
soliti intendere quel processo mediante il quale si attua un trasferimento all’esterno di “funzioni
istituzionali” (quelle svolte nell’interesse generale o collettivo), di “servizi pubblici” (quelli
erogati al fine di soddisfare i bisogni fondamentali di una determinata collettività), di “servizi
strumentali” (quelli destinati a soddisfare, in via esclusiva, un bisogno della stessa
amministrazione) prima svolti direttamente da parte della Pubblica Amministrazione.
Come si è in concreto constatato dall’analisi dei dati comunicati dagli enti nell’ambito dei
questionari sulle linee guida, “esternalizzazione” è una nozione che si presta a essere intesa in
vario modo. Indubbiamente il suo significato presenta aspetti di elasticità e di possibile varietà.
Nel suo significato più appropriato, la locuzione pone l’accento sul suo aspetto di scelta
organizzatoria dell’Amministrazione che, sul presupposto di una preventiva individuazione di
un nucleo fondamentale di attività irrinunciabili che l’Amministrazione stessa intende svolgere
direttamente, consiste nell’affidare a terzi, all’esterno, l’esecuzione di attività o servizi
precedentemente svolti all’interno 69 . Ai terzi è rimessa ampia autonomia nella prestazione
dell’attività o del servizio, che deve comunque presentare alcuni contenuti fondamentali
costituenti oggetto di un “contratto di servizio”, che vede i beneficiari finali del servizio (di
regola i cittadini) come i sostanziali creditori delle prestazioni rese dal terzo, specie per quanto
attiene

agli

aspetti

qualitativi.

L’intensità

dell’aspetto

organizzatorio,

che

presuppone

l’esistenza di un processo di governance dell’intero fenomeno in una prospettiva di medio
periodo, come pure l’orientamento verso logiche di risultato distinguono l’esternalizzazione
dall’affidamento dell’attività o del servizio a terzi a mezzo di un rapporto meramente
contrattuale (appalto di servizi), ove l’Amministrazione appaltante, predetermina e specifica
puntualmente i contenuti delle prestazioni che vengono rese dal terzo sulla base di un processo
organizzativo al quale l’Amministrazione rimane estranea.

69

L’esternalizzazione può peraltro venire a interessare anche l’esercizio di talune funzioni istituzionali.
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A ben vedere una siffatta nozione di “esternalizzazione”, che valorizza l’aspetto
organizzatorio dell’Amministrazione, reca in sé il principio fondamentale che deve permeare il
fenomeno delle partecipazioni pubbliche secondo il quale il ricorso alla partecipazione non è un
obiettivo, bensì uno strumento di cui, sotto diversi profili e a cura dell’Amministrazione, deve
essere valutata l’idoneità a perseguire efficacemente gli obiettivi dell’Amministrazione e a
corrispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini.
Da

un

siffatto

carattere

strumentale

consegue

quindi

l’esigenza

che

l’azione

dell’Amministrazione volta all’esternalizzazione dimostri la sua idoneità in relazione al corretto
uso di tale mezzo e cioè in relazione a tutti quegli aspetti gestionali sui quali la fase 2
“governance” di questo controllo ha posto l’attenzione: ciò vale per le motivazioni che hanno
portato alla costituzione o adesione alla partecipazione e per il percorso conoscitivo e
valutativo che è stato all’uopo seguito; vale per l’organizzazione dei rapporti con i
rappresentanti dell’Amministrazione in seno agli organi delle partecipate, vale per le procedure
attivate innanzi tutto per l’adeguata conoscenza dell’attività delle partecipate, la quale
presuppone a sua volta l’esistenza di adeguati apparati gestionali e di adeguate procedure di
controllo; vale per l’attività valutativa che deve essere svolta dall’ente tanto sotto il profilo
dell’economicità dell’azione della partecipata quanto sotto i profili della sua efficienza ed
efficacia nei confronti dei fruitori finali dei servizi resi.
Da un diverso punto di vista, dalla suddetta nozione di esternalizzazione, che pone anche
l’accento sull’orientamento della partecipazione ad un servizio pubblico (locale) a favore dei
cittadini, consegue la possibilità di cogliere con immediatezza la distinzione che intercorre tra
tale fenomeno e quello che interessa le cosiddette società “strumentali” assoggettate alla
specifica disciplina di cui all’art. 13 del d.l. 4.7.2006 n. 223 (cosiddetto decreto Bersani)
convertito con l. 4.8.2006 n. 248, che interessa invece attività e servizi “esternalizzati” che
vedono come loro fruitori non i cittadini, ma la stessa Amministrazione esternalizzante 70 .
La nozione di “esternalizzazione” quale espressione di una scelta organizzativa dell’ente
deve comunque rapportarsi all’esistenza di specifiche normative settoriali che predeterminano
gli assetti gestionali di certi servizi, come ad esempio, con riferimento a disposizioni di livello
regionale, avviene per il servizio idrico integrato che, ai sensi della legge regionale 23.6.2005
n.13, vede quale soggetto affidante il servizio non il singolo ente locale, ma l’Autorità d’ambito

70
I primi due commi dell’art. 13 stabiliscono che: “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o
misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi
strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di
committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con
gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono
l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1”.
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oppure nel settore del trasporto pubblico regionale e locale disciplinato dalla legge regionale
20.8.2007 n. 23.

6.2. La scelta di esternalizzare i servizi pubblici locali: dalla “delibera
motivata” ai sensi del TUEL alla “delibera quadro” di cui al DPR 168/2010
Al fine di rendere conforme ai principi sopra indicati la decisione dell’ente locale di
affidare all’esterno la gestione di servizi pubblici locali, alla stregua dei quali l’esternalizzazione
deve rappresentare uno strumento organizzatorio idoneo a perseguire, nel rispetto dei principi
informatori dell’azione della pubblica amministrazione di efficacia, efficienza ed economicità, gli
obiettivi dell’amministrazione stessa e a soddisfare i bisogni della collettività organizzata, è
necessario, sebbene si tratti di una scelta rimessa alla discrezionalità dell’ente, che di tale
scelta sia data compiuta dimostrazione circa la sua migliore idoneità al soddisfacimento
dell’interesse pubblico. E’, quindi, necessario che l’ente illustri adeguatamente le ragioni della
decisione di costituire o di partecipare ad un organismo terzo, sia esso di tipo societario, sia
non di tipo societario, dimostrando di aver svolto un’adeguata istruttoria.
Ne deriva, pertanto, che alla base di ogni decisione che determina l’ente ad esternalizzare
un

servizio

pubblico

devono

esserci

delle

ragioni

giustificatrici

che

possono

essere

rappresentate dalla necessità di realizzare una gestione più efficiente, dalla esigenza di
migliorare la qualità offerta, dall’esigenza di ridurre i costi di produzione, di gestione e di
erogazione dell’attività e del servizio, dalla possibilità di aumentare l’offerta di prodotti, in
modo da consentire al consumatore/utente la possibilità di scegliere tra più prodotti.
A tal fine non sarebbe sufficiente la considerazione di non avere nel proprio apparato
organizzatorio le professionalità umane adeguate e le strumentalità tecniche necessarie per la
gestione ottimale del servizio pubblico in quanto tali circostanze potrebbero essere superate
aggiudicando un contratto di appalto a soggetti professionalmente qualificati e, per gli enti
locali, costituendo una azienda speciale, dotata delle necessarie strutture aziendalistiche e del
personale professionalmente qualificato.
E’ pertanto necessario che l’ente, prima della concreta utilizzazione di ogni modello
organizzatorio che comporti l’esternalizzazione di propri servizi, predisponga una relazione in
cui, complessivamente vengano evidenziati i risultati storici, costituiti dai risultati ottenuti con
l’utilizzazione di strutture pubbliche per la gestione del servizio pubblico da mettere in
relazione con i costi sostenuti per ottenere tali risultati, gli elementi di carattere finanziario al
fine di evidenziare i costi pubblici da sostenere per la costituzione e l’attivazione della società,
gli eventuali ritorni di capitale (utili), agli investimenti dei soci privati, gli elementi di carattere
economico con riferimento ai costi industriali emergenti dall’attività precedente.
Secondo la previsione contenuta nell’articolo 42, secondo comma, lett. e), del TUEL,
l’ente locale deve provvedere ad assumere una formale deliberazione nella quale deve
dichiarare la propria volontà di scelta in ordine alla esternalizzazione ad un organismo terzo
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per la gestione di un particolare servizio pubblico. Tale deliberazione deve essere assunta
dall’organo assembleare che, nelle Province e nei Comuni, è, rispettivamente, il Consiglio
Provinciale o Comunale.
Alla delibera motivata che l’ente locale, sulla base della disposizione testè citata del TUEL,
deve adottare ogniqualvolta decida di affidare ad un organismo terzo la gestione dei servizi
pubblici locali si sono aggiunte ulteriori valutazioni che gli enti locali sono chiamati a svolgere
sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 2 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 168 71
recante il <<Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica>>
adottato ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 10, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 23 bis, comma 10, lett. g) 72 ,
d.l. cit., è demandato agli enti locali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento (i.e. entro il 27.10.2011 essendo entrato in vigore il 27.10.2010), poi
periodicamente e prima di procedere comunque al conferimento e al rinnovo delle gestioni dei
servizi, il compito di verificare la possibilità di realizzare la liberalizzazione dei servizi pubblici
locali, limitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva ai soli casi nei quali, sulla base di un’analisi
di mercato, l’iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità,
sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
collettività, nel rispetto dei principi di universalità ed accessibilità che il servizio pubblico deve
assicurare (comma 1). Mediante l’adozione di una “delibera quadro”, da adottare all’esito della
verifica di cui sopra, ciascun ente locale è chiamato a illustrare l’istruttoria compiuta e a
evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i
benefici derivanti dal mantenimento di un regime in esclusiva del servizio (comma 2). A tale
delibera deve essere data adeguata pubblicità e deve essere trasmessa all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato ai fini della relazione che annualmente presenta al Parlamento
sull’attività svolta nell’anno precedente (comma 3). Nei servizi liberalizzati gli enti locali, al fine
di assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici cha abbiano ad oggetto la produzione di
beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali, possono definire gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali
compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo (comma 5).
Qualora un’impresa venga incaricata, in esclusiva, della gestione di un servizio pubblico locale,
in applicazione del principio di cd. autoproduzione di cui all’articolo 9 della legge 10 ottobre
71
G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010. In relazione all’ambito di applicazione l’articolo 1 ha stabilito che si applica ai
“servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ad esclusione del servizio di distribuzione del gas naturale (d. lgs 23
maggio 2000, n. 164), dell’energia elettrica (d.lgs 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239), del
trasporto ferroviario regionale (d.lgs 19 novembre 1997, n. 422), della gestione delle farmacie comunali (l. 2 aprile
1968, n. 475), dei servizi strumentali all’attività ed al funzionamento degli enti affidanti di cui all’art. 13, comma 1, d.l.
4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
72
Il principio di delega è quello di “limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità
economica, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche
di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità
del servizio pubblico locale”.
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1990, n. 287, è fatto divieto ai terzi di produrre il medesimo servizio, a meno che la
produzione avvenga per uso proprio, della società controllante o della controllata (comma 6).
Infine, i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati
diversi da quelli i cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall’articolo 8, commi 2 bis e 2 quater, della legge 287/1990 (comma 7).
Ai fini che rilevano, si osserva che l’adozione della “delibera quadro” da parte degli enti
locali deve essere considerata non come un ulteriore gravoso adempimento cui ex novo sono
tenuti gli enti locali, ma come concreta opportunità per procedere, con una visione d’insieme,
nella direzione della apertura al mercato concorrenziale del settore dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.

6.3. La nozione comunitaria di servizio pubblico: i servizi di interesse
economico generale
Nel diritto comunitario l’espressione che, in quanto contenuta nel Trattato dell’Unione
Europea, segnatamente agli articoli 16 73 e 86 74 , par. 2, viene utilizzata per la individuazione
della categoria dei servizi pubblici è quella di “servizi di interesse economico generale” (SIEG),
dai cui è poi derivata nella prassi comunitaria l’espressione più generale di “servizi di interesse
generale”.
Non essendo rintracciabile nel Trattato UE, né tantomeno nella normativa derivata una
precisa definizione di cosa si debba intendere per servizi di interesse economico generale è
stato compito della Commissione Europea e della Corte di Giustizia l’individuazione, in chiave
interpretativa, di una nozione a livello comunitario.
Nella materia che ci occupa la Commissione Europea ha adottato due comunicazioni
costituite dal <<Libro verde sui servizi di interesse generale>>, COM (2003) 270 del 21
maggio 2003, ed il <<Libro Bianco sui servizi di interesse generale >> COM (2004) 374 del 12
maggio 2004.
Nella Comunicazione del 2003 la Commissione, al punto 1.1. relativo alle “definizioni e
terminologia”, preso atto dell’utilizzazione negli Stati membri di termini e definizioni diverse,
ha precisato che l’espressione “servizi di interesse generale” è derivata nella prassi comunitaria
dall’espressione “servizi di interesse economico generale” che è invece utilizzata nel trattato. E’
un’espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di

73
L’articolo 14 del Trattato dell’Unione Europea (ex articolo 16 TCE) affida alla Comunità ed agli Stati membri l’incarico
di garantire, nell’ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori dei servizi di
interesse economico generale di assolvere i loro compiti.
74
L’articolo 106 del Trattato dell’Unione Europea (ex articolo 86 TCE), al paragrafo 2, stabilisce che “le imprese
incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata…”
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mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale
ed assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico 75 .
Tra i servizi di interesse economico generale sono da ricomprendere alcuni servizi forniti
dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione, sia
altre

attività

economiche,

quali,

a

titolo

non

esaustivo,

la

gestione

dei

rifiuti,

l’approvvigionamento idrico, il servizio di radiodiffusione. L’elemento caratterizzante è che si
tratta di servizi che vengono offerti in un determinato mercato di riferimento a fronte del
pagamento di un prezzo, o canone, mediante il quale si coprono i costi e si remunera il capitale
investito.
I servizi di interesse non economico sono invece costituiti dai servizi che non hanno un
mercato di riferimento, quali ad esempio il settore dei servizi sociali, ivi compresi i servizi
sanitari, i servizi previdenziali, i servizi per l’occupazione e i servizi per l’edilizia popolare. Si
tratta, in generale, di servizi basati sul principio di solidarietà che si concentrano sulla persona
e garantiscono che i cittadini possano contare su un elevato livello di protezione sociale e
possano beneficiare in maniera concreta dei propri diritti fondamentali.
In relazione poi alle fonti di disciplina è da rilevare che, a parte le normative settoriali
dettate a livello comunitario per quei settori che presentano una dimensione europea, quali le
grandi industrie a rete (comunicazioni elettroniche, i servizi postali, il gas, l’elettricità ed i
trasporti) e l’applicazione di alcune disposizioni del trattato (principio di non discriminazione,
principio di libera circolazione delle persone, norme in materia di appalti pubblici che valgono
per tutti i tipi di servizi; libertà di fornire i servizi, diritto di stabilimento, norme sulla
concorrenza e sugli aiuti di stato che si applicano soltanto alle attività economiche), spetta alle
autorità nazionali, regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i
servizi di interesse generale, nonché stabilire se l’erogazione di un determinato servizio possa
essere affidata a imprese pubbliche o private.
Possono essere poi individuati, sulla base della normativa comunitaria in tema di servizi
di interesse economico generale una serie di elementi comuni costituiti dall’universalità (nel
senso che il servizio deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali al
livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto
conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile), dalla continuità (il
prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza interruzione), dalla
qualità del servizio (attraverso l’individuazione di parametri di qualità, quali la disciplina sulla
sicurezza, la correttezza e la trasparenza nella tariffazione, la copertura territoriale, la
protezione dalla disconnessione), dall’accessibilità delle tariffe (che consiste nell’offrire il
servizio ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti), dalla tutela degli utenti e dei
consumatori (diritto ad una buona qualità del servizio, elevati livelli di protezione sanitaria e di
sicurezza fisica dei servizi, la trasparenza, la scelta del servizi, la scelta del fornitore, l’effettiva

75
Si intendono per tali alcuni specifici requisiti imposti dalle autorità pubbliche, a livello comunitario, nazionale o
regionale, al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.
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concorrenza tra i fornitori, l’esistenza di organismi di regolamentazione, la disponibilità di
meccanismi di ricorso).
Secondo l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia - che ha contribuito
e continua a contribuire in maniera significativa nell’individuazione dei servizi di interesse
generale con rilevanza economica o senza rilevanza economica – il criterio tradizionalmente
seguito si basa sui concetti di “impresa” 76 e di “attività economica” 77 .
Nell’ambito del diritto della concorrenza è “impresa” qualunque soggetto che svolge
un’attività economica,

indipendentemente dalla forma giuridica

e dal modo del suo

finanziamento; è “attività economica” ogni attività che consiste nella produzione o nello
scambio di beni e servizi in un mercato di riferimento ad un prezzo idoneo a coprire i costi ed a
remunerare il capitale (criterio della redditività).
A tale criterio si aggiunge il criterio negativo 78 secondo il quale l’attività che rientra nelle
funzioni ascrivibili allo Stato, in quanto funzione pubblica, non è attività economica.
Discorso a parte merita poi il riconoscimento o meno della rilevanza economica nel
settore dei servizi sociali 79 , non essendo possibile escludere a priori la loro natura economica
per il solo fatto dello scopo sociale da questi perseguito, essendo viceversa necessario
verificare la sussistenza del principio di solidarietà e la sottoposizione al controllo dello Stato.
Se infatti, l’ente gestore del servizio pubblico di previdenza sociale non può essere considerato
impresa, non perché l’attività persegue scopi sociali, ma perché il servizio è regolato in
maniera tale da escludere la possibilità che prestazioni equiparabili possano essere offerte da
operatori economici privati, costituisce attività economica l’attività di collocamento della
domanda ed offerta di lavoro in quanto non può essere considerata un’attività che partecipa
dell’esercizio dei pubblici poteri 80 .

6.4. La nozione di servizio pubblico nell’ordinamento interno
In ambito nazionale, la nozione comunemente utilizzata dal legislatore sin dall’adozione
della legge 29.3.1903, n. 103, per identificare l’attività materiale di prestazione di servizi
svolta dai pubblici poteri per il soddisfacimento di bisogni della collettività è stata quella di
servizio pubblico.
L’azione amministrativa di prestazione ed organizzazione di servizi pubblici, pur non
rinvenendo nella Costituzione l’affermazione di principi generali ad essa specificamente

76
Corte di Giustizia 23 aprile 1991, causa C-41/90 Hofner e Elser, punto n. 21; 21 settembre 1999, causa C-67/96,
Albany, punto n. 77; 12 settembre 2000, cause riunite da C- 180/98 a C- 184/98, Pavlov e a.,punto n. 74; 10 gennaio
2006, causa C- 222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., punto n. 107.
77
Corte di Giustizia 12 settembre 2000, C-180/98 e C-184/98 Pavlov ed altri, punto n. 74; 25 ottobre 2001, C- 475/99
Ambulanz Glockner, punto 19; 23 marzo 2006 C- 237/04, Enirisorse spa, punto 29.; 26 marzo 2009 causa C- 113/07,
Selex
78
Corte di Giustizia 19 gennaio 1994, causa C- 364/92, Eurocontrol, punto n. 30; 18 marzo 1997, causa C- 343/95,
Diego Cali & figli srl, punto n. 23.
79
Corte di Giustizia, 5 marzo 2009, causa C-350/07, Kattner.
80
Corte di Giustizia, 11 dicembre 1997, causa C-55/96 Job centre II.
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riferibili, quali gli articoli 97 e 98, non risulta estranea ad alcune espressioni costituzionali
dedicate alla pubblica amministrazione, quali ad esempio l’articolo 3, comma 2, dedicato al
principio di uguaglianza sostanziale.
Si può, pertanto, affermare che costituisce servizio pubblico quella relazione complessa
che si instaura tra il soggetto pubblico, che né è titolare, e gli utenti al fine di soddisfare i
bisogni collettivi di una determinata comunità mediante una erogazione diretta o indiretta e
con garanzie di continuità.
Tra le teorie elaborate in dottrina, alla nozione soggettiva di servizio pubblico, che
privilegia il criterio dell’imputazione al soggetto pubblico che ne assume la gestione in via
diretta o indiretta, si è, più recentemente, affiancata la nozione oggettiva alla stregua della
quale ciò che connota in chiave di pubblicità un servizio non è più la sua appartenenza ad un
soggetto pubblico, quanto la sua funzionalizzazione oggettiva al conseguimento di fini sociali.

6.5. La disciplina dei servizi pubblici locali: dai servizi pubblici aventi
“rilevanza industriale” ai servizi pubblici di “rilevanza economica”
Nell’ambito del sistema di riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni delineato
dall’articolo 117 Cost., nel testo novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, la materia dei
servizi pubblici locali è in parte affidata alla potestà legislativa concorrente di cui all’articolo
117, comma 3, Cost. (“porti ed aeroporti civili”; “grandi reti di trasporto e di navigazione”,
“ordinamento

della

comunicazione”,

“produzione,

trasporto

e

distribuzione

nazionale

dell’energia elettrica”) e in parte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo
117, comma 2 (“tutela della concorrenza”, “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”, “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”).
Nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente è riservata allo Stato la
previsione di principi fondamentali, mentre alle Regioni è rimessa l’attuazione delle scelte
nazionali attraverso la legislazione di dettaglio e l’eventuale emanazione di regolamenti
attuativi.
Ne deriva, pertanto, che le Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa
concorrente, non possono dettare disposizioni che si pongono in contrasto con i principi
fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, in particolare laddove eventuali disposizioni di fonte regionale si pongano in
contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza.
Per la disciplina dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, proprio in quanto
non operano in un mercato di tipo concorrenziale, non valgono i principi e i limiti posti dalla
legislazione nazionale.
La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 5, n. 7 dello Statuto regionale, ha
potestà legislativa concorrente in materia di “disciplina dei servizi pubblici di interesse
113

regionale ed assunzione di tali servizi”. Tale potestà deve essere esercitata con l’osservanza
dei limiti generali indicati dall’articolo 4 dello statuto medesimo ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ciò premesso si osserva che, nell’ambito del genus servizio pubblico, è da ricomprendere,
quale species della nozione generale, il servizio pubblico locale.
Già prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del sistema delle autonomie locali,
non è stata mai fornita da parte del legislatore né una rigida definizione, né un’elencazione
tassativa dei servizi che gli enti locali potevano assumere: l’elencazione contenuta sia nella
legge n. 103 del 1903, sia nel t.u. 2578/1925 non solo non ha carattere tassativo, ma non fa
neppure sorgere l’obbligo di assunzione del servizio da parte dell’ente territoriale.
I servizi pubblici locali non sono quindi rigorosamente predeterminati dal legislatore;
pertanto, la scelta di svolgere determinate attività nella forma del servizio pubblico è
sostanzialmente rimessa alla scelta discrezionale dell’ente il quale, sulla base di un’attenta
valutazione che tenga conto del proprio contesto socio-economico e territoriale, potrà decidere
se l’erogazione di quel determinato servizio sia in grado di soddisfare i bisogni fondamentali,
che sono mutevoli, della propria collettività amministrata.
La disciplina di carattere generale in tema di servizi pubblici locali e relative modalità di
affidamento della loro gestione è stata oggetto di una lunga evoluzione legislativa che,
partendo dalla legge n. 142 del 1990, è arrivata sino alle disposizioni contenute nell’articolo 15
d.l. n. 135/2009.
Secondo l’articolo 22, comma 1, legge n. 142 del 1990 “gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali”. Tale disposizione distingueva quindi i servizi pubblici
in servizi pubblici <<di rilevanza economica e imprenditoriale>> e <<servizi sociali>>. Mentre
si riteneva che i primi fossero caratterizzati dal fatto che i rapporti che si instaurano tra il
soggetto erogatore del servizio e gli utenti sono di tipo paritario e sono sostanzialmente dei
rapporti di scambio, cosicchè le prestazioni vengono rese in forma privatistica, i servizi rivolti a
realizzare finalità sociali corrispondono sostanzialmente con i servizi alla persona.
Tale disposizione è stata poi trasposta nell’articolo 112 del d.lgs 18.8.2000, n. 267,
mentre il successivo articolo 113 disciplinava le modalità di gestione e di affidamento sulle
quali si ritornerà nel prosieguo.
Con un successivo intervento legislativo (articolo 35 della legge 23 dicembre 2001, n.
448) che andava a modificare l’articolo 113 del TUEL, ed introduceva ex novo l’articolo 113 bis,
la bipartizione dei servizi pubblici locali in servizi con rilevanza economico-imprenditoriale e
servizi sociali contenuta nel testo originario dell’articolo 113 del TUEL è stata sostituita con i
servizi di rilevanza industriale (art. 113) e servizi senza rilevanza industriale (art. 113 bis), la
cui individuazione era rinviata, dal comma 16 del medesimo articolo 35, all’adozione di un
regolamento governativo, che non è stato mai adottato.
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Tale intervento legislativo introduceva il principio della separazione tra la proprietà delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali riservata all’ente locale (o trasferita
dall’ente a società di capitali con partecipazione maggioritaria, incedibile, di enti locali) dalla
gestione ed erogazione del servizio pubblico (art. 113, comma 2), rinviando alla disciplina di
settore le ipotesi nelle quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti poteva essere
separata dall’erogazione del servizio (art. 113, comma 3); prevedeva, quali modelli di gestione
delle reti, il ricorso a società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali o
imprese individuate mediante procedura di evidenza pubblica (comma 4); viceversa, l’unico
modello di gestione del servizio pubblico era costituito dalle società di capitali individuate
mediante le procedure ad evidenza pubblica (comma 5), ad esclusione delle società che, in
Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto
si estendeva alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società
controllate o collegate con queste ultime, ovvero i soggetti titolari delle gestioni delle reti
quando sia disgiunta dall’erogazione del servizio.
Per i servizi privi di rilevanza industriale (art. 113 bis), rispetto ai quali non veniva fornita
alcuna definizione, erano individuate le modalità di affidamento della loro gestione che
potevano avvenire con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, a
società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali.
Una successiva ed ulteriore revisione al testo dell’articolo 113 TUEL, suggerita dalla
necessità di sottrarre la disciplina nazionale ai rilievi formulati dalla Commissione della Unione
Europea, è avvenuta per effetto dall’articolo 14 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in l.
24 novembre 2003, n. 326 (diposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici).
Con un ritorno al passato si sostituiva al criterio distintivo tra servizi pubblici con
rilevanza industriale e quelli privi di rilevanza industriale, il criterio della rilevanza economica,
si introduceva il principio della inderogabilità da parte delle discipline di settore delle
disposizioni che disciplinano le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali
ed il principio di “tutela della concorrenza” tra i principi fondamentali regolatori della materia
(art. 113, 1 comma, TUEL); si stabiliva che le società affidatarie della gestione delle reti, degli
impianti e delle dotazioni patrimoniali dovessero essere a partecipazione totalitaria di capitale
pubblico; si introduceva un triplice sistema di conferimento della gestione dei servizi pubblici in
favore di società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure di
evidenza pubblica (art. 113, 5 co, n. 1), società miste nelle quali il socio privato sia stato scelto
attraverso procedure ad evidenza pubblica (art. 113,co. 5, n. 2), società a capitale interamente
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (art.
113, co. 5, n. 3).
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Sulla legittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dall’articolo 14 del d.l. citato è
intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 27.7.2004, n. 272, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’intero articolo 113 bis (quello relativo alla disciplina del servizi pubblici
privi di rilevanza economica), considerando invece pienamente legittimo l’intervento del
legislatore nazionale in materia di gestione ed affidamento di servizi pubblici di rilevanza
economica avendo ad oggetto disposizioni generali in tema di tutela della concorrenza (articolo
117, comma 2, lett. e) Cost.).
Ulteriori modifiche al testo dell’articolo 113 TUEL sono state apportate dall’articolo 4,
comma 234, legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha introdotto nel testo dell’articolo 113 i
commi 5 bis, 5 ter 81 , ha aggiunto un periodo al comma 15 bis, ha aggiunto il comma 15
quater.
La disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica è stata nuovamente rimodulata per effetto dell’articolo 23 bis del
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dalla relativa legge di conversione 23 agosto 2008, n.
133 e dell’articolo 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito in legge 20 novembre
2009, n. 166.
Il citato art. 23 bis - nel quale sono contenute disposizioni aventi immediata portata
precettiva (commi 1-9) ed altre destinate ad essere attuate con regolamenti governativi di
delegificazione - si pone quale disciplina di carattere generale, con prevalenza su tutte le
discipline settoriali vigenti ove incompatibili, per l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici
locali che devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e
libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale ed in modo da garantire il diritto di tutti gli utenti alla
universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni ai
sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) Cost. (comma 1).
La modalità di affidamento ordinario per la gestione dei servizi pubblici locali è la
procedura competitiva ad evidenza pubblica per l’individuazione di imprese o società in
qualunque forma costituite (comma 2).
La deroga alla suddetta modalità di affidamento ordinario, per situazioni che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento che non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato, è
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“In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata
con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori
comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o concessione di lavori
pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica,ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi,
sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione
della rete, purchè qualificato ai sensi della normative vigente e purchè la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la
gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad
oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente”.
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costituita da un affidamento diretto da condurre nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria (comma 3). In tale ipotesi è previsto che l’ente affidante debba dare adeguata
pubblicità

alla

scelta,

motivandola

in

base

ad

un’analisi

di

mercato

e

trasmettere

contestualmente una relazione contenenti gli esiti della verifica all’Autorità Garante per la
concorrenza e del mercato, nonché all’autorità di regolazione del settore per l’espressione di un
parere che deve essere reso nel termine di sessanta giorni (comma 4).
Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal già citato d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168
recante il “Regolamento in materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, dal cui
ambito di applicazione restano esclusi i settori della distribuzione del gas naturale e
dell’energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale, della gestione delle farmacie
comunali, dei servizi strumentali all’attività ed al funzionamento degli enti affidanti ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Soffermandosi su alcuni aspetti di disciplina (modalità di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) contenuti nel
predetto regolamento, si osserva, che in attuazione dei principi di delega contenuti nell’articolo
23 bis, comma 10, lettera a), d.l. n. 112/2008, sono stati introdotti alcuni vincoli per gli
affidatari “in house” (acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del d.lgs 12 aprile 2006,
n. 163; rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 per il
reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi) e per le società miste (acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163; rispetto dei principi di cui
all’articolo 35, comma 3, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 per il reclutamento del personale e
per il conferimento di incarichi).
L’articolo 15 del d.l. n. 135/2009, nel modificare l’articolo 23 bis d.l. cit., ha stabilito che,
oltre alla procedura competitiva per l’individuazione di imprese o società in qualunque forma
costituite, l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può
avvenire in favore di società miste, purchè la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione di
compiti operativi e che al socio sia attribuita un partecipazione non inferiore al 40%.
L’affidamento in deroga rispetto alle predette modalità ordinarie può essere adottato per
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un’efficace e utile
ricorso al mercato ed unicamente in favore di società “in house”.
A conclusione dell’excursus svolto in tema di disciplina generale dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, si evidenzia che, all’iniziale previsione contenuta nell’articolo 113,
comma 5, lett. a) del TUEL che limitava la sua operatività ad una particolare categoria di
persone giuridiche (società di capitali), nel senso che l’affidamento mediante gara della
gestione dei predetti servizi poteva avvenire solo in favore di società di capitali, è stata
sostituita, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C/257/07 (Frigerio), con
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l’espressione “imprenditori o società in qualunque forma costituite” (cfr. art. 23 bis, comma 2,
d.l. n. 112/2008; art. 15, comma 2, lett. a, d.l. 135/2009).
Si segnala, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17 novembre 2010
ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da
alcune regioni in relazione alle disposizioni contenute nei richiamati articoli 23 bis d.l.
112/2008. Richiamando precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che le regole che concernono
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica - ivi compreso il servizio
idrico - ineriscono alla materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

6.6. L’affidamento della gestione mediante la società mista
Tale forma di affidamento della gestione del servizio pubblico locale si attua mediante la
costituzione o la partecipazione dell’ente locale ad una società di capitali non interamente
posseduta dall’ente pubblico, ma a capitale misto pubblico-privato alla quale viene affidata la
gestione del servizio.
Come da ultimo precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 3
marzo 2008, n. 1, il fenomeno delle società miste rientra nella figura di partenariato pubblico
privato (PPP), la cui codificazione risale al “Libro verde” della Commissione relativo ai
partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
del 30 aprile 2004. In tale occasione la Commissione ha affermato che il termine PPP si
riferisce in generale “a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese
che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione ed il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”.
Tra le forme di partenariato pubblico-privato la Commissione ne ha individuate due
diverse tipologie: il partenariato di tipo “puramente contrattuale” e quello “istituzionalizzato”.
Il primo è quello “basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso
definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la
progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro
o di un servizio – vengono affidati al partner privato”. Rientrano in tale tipo il contratto di
appalto e la concessione.
Il partenariato di tipo “istituzionalizzato” comporta la creazione di un’entità ad hoc,
munita di una propria personalità giuridica e detenuta congiuntamente dal partner pubblico e
da quello privato, che ha la missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a
favore del pubblico.
Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto è quello della società
mista.
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In ambito comunitario e nazionale, con specifico riferimento alla società mista, la
questione maggiormente dibattuta è stata quella relativa alla legittimità dell’affidamento
diretto del servizio pubblico in favore della società mista in cui il socio privato sia stato
precedentemente scelto con procedura ad evidenza pubblica.
La giurisprudenza comunitaria 82 ha in proposito ritenuto che non contrasta con i principi
comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza previsti nel Trattato
UE l’affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società a capitale misto, pubblicoprivato, purchè il socio privato venga scelto mediante una procedura ad evidenza pubblica e
purchè la gara abbia ad oggetto anche la individuazione del compito operativo da affidare alla
società neo costituita.
Nella giurisprudenza amministrativa, alla tesi negativa 83 secondo la quale sarebbe
necessario l’esperimento della doppia gara per la scelta del socio privato ed una successiva per
l’affidamento della gestione del servizio alla società mista neo costituita, si è contrapposta la
tesi positiva 84 secondo la quale la società mista può essere affidataria diretta dei servizi, alla
sola condizione che la scelta del contraente privato sia avvenuta mediante un’unica procedura
ad evidenza pubblica avente ad oggetto sia la scelta del socio-finanziatore, sia la scelta del
socio-operatore.
Positivizzando i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria ed amministrativa
richiamati, il legislatore nazionale, mediante l’articolo 15, comma 2, lett. b), d.l. 25 settembre
2009, n. 135 ha reintrodotto, tra le modalità di affidamento ordinario della gestione dei servizi
locali di rilevanza economica, il modello della società mista a condizione che a) la selezione del
socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica b) che abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla
gestione e che c) al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.
Come già ricordato nel paragrafo 4, il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 ha previsto il
rispetto di alcuni vincoli da parte delle società miste costituti dall’obbligo di procedere
all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (art. 6),
nonchè dal rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 per
il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi (art. 7).

6.7. L’affidamento diretto o “in house” providing
Con l’espressione “in house providing” si indicano tutte quelle ipotesi in cui, dato il
particolare

rapporto

intercorrente

tra

ente

pubblico

e

soggetto

affidatario,

l’approvvigionamento di beni o servizi da parte della Pubblica Amministrazione o l’erogazione di
servizio pubblico vengono affidati in via diretta, senza il previo espletamento di una procedura
82
83
84

Corte di Giustizia, CE, 15 ottobre 2009, causa C-196/08 Acoset spa.
C.G.A. Sicilia, 27 ottobre 2006,n. 589
Cons. St. Ad. Pl. 3 marzo 2008, n. 1; Cons. St. sez. II, parere n. 456 del 2007.
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ad evidenza pubblica alla quale partecipino una pluralità di aspiranti, a soggetti che possono
essere considerati quali enti strumentali 85 del soggetto affidante in quanto da esso distinti dal
punto di vista formale (in ragione della distinta personalità giuridica), ma non sostanziale
(costituendo una sorta di longa manus dell’ente pubblico dal quale dipendono).
In relazione alla possibilità di ricorrere all’ “in house providing” per la gestione dei servizi
pubblici locali, il legislatore, con le alterne vicende che lo hanno in un primo momento
ammesso in alternativa alle altre forme di gestione previste dall’ art. 113, comma 5, lett. c,
TUEL (nel testo modificato dall’articolo 14 d.l. 30.9.2003, n. 269 86 ), in un secondo momento
reso incerto 87 (art. 23 bis del d.l. 112/2008), poi fortemente limitato (art. 15 d.l. 135/2009) 88 ,
ha positivizzato l’istituto in esame purchè vengano rispettati alcuni requisiti individuati dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza amministrativa.
Tali requisiti, anticipando l’excursus che seguirà, sono costituiti dalla partecipazione
pubblica totalitaria da parte di un unico ente locale o anche da più enti locali (cd. “in house”
pluripartecipato), dall’esercizio da parte dell’ente pubblico di un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, dalla realizzazione da parte della società della parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
Unanimemente la nascita dell’”in house providing”, nel silenzio dei Trattati e del diritto
derivato, viene fatto risalire al <<Libro Bianco sugli appalti pubblici>> della Commissione
Europea del 1998, identificandolo nel fenomeno dell’autoproduzione di beni, servizi o lavori da
parte della pubblica amministrazione in contrapposizione del fenomeno dell’outsourcing o
contracting out.
Successivamente

l’argomento

è

stato

ripreso,

mediante

un

breve

inciso,

dalla

Commissione, nella “Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario”
nella parte in cui è dato leggere che “…un problema particolare si pone se, tra concessionario e
concedente, esiste una forma di delega interorganica che non esula dalla sfera amministrativa
dell’amministrazione aggiudicatrice”.

85
In proposito si rileva che questa Sezione regionale di controllo, nella delibera n. 55/2009 resa in sede consultiva, ha
precisato che anche le società in house possono essere qualificate quali enti strumentali dell’ente di riferimento in
quanto, al pari degli enti strumentali, hanno una personalità giuridica distinta e svolgono, con una limitata autonomia
operativa, attività di pertinenza e di esclusivo interesse dell’ente di riferimento.
86
L’art. 113 TUEL, come modificato dall’articolo 14 d.l. 269/2003 prevedeva un rapporto di alternatività tra le possibili
forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Era, infatti, lasciata alla discrezionalità dell’ente la
decisione se utilizzare il modello della società di capitali individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, o il
modello della società mista, o il modello della società in house.
87
In quanto, oltre ad essere previsto quale modello di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica derogatorio rispetto al modello ordinario, alle condizioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e
positivizzate dal legislatore nel 2003 in presenza delle quali l’affidamento in via diretta è legittimo, è stata aggiunta
l’ulteriore condizione dell’eccezionalità della situazione dovuta a “peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che non consentono un efficace e utile ricorso al
mercato. Ulteriori obblighi sono costituiti dal dare adeguata pubblicità e dal motivare, sulla base di un’analisi di
mercato, la scelta del ricorso all’affidamento diretto, dal trasmettere una relazione contenenti gli esiti di questa verifica
all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato e all’autorità di regolazione del settore ai fini dell’espressione di
un parere da rendere entro il termine di 60 giorni.
88
In quanto l’utilizzazione del modello dell’in house providing è considerato come un’ipotesi derogatoria rispetto alle
modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
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Il percorso iniziato a livello comunitario ad opera della Commissione Europea è stato
proseguito dalla Corte di Giustizia la quale, nelle prime decisioni risalenti agli anni 1998 89 ,
cercando di individuare gli aspetti sintomatici del vincolo interorganico tra amministrazione
aggiudicatrice e soggetto affidatario, poneva l’accento sulla <<dipendenza finanziaria ed
amministrativa>>, espressa sia in termini gestionali sia organizzativi. Si riteneva, infatti, che
la dipendenza finanziaria costituisse un elemento necessario ma non sufficiente per essere in
presenza di un servizio “in house”, in quanto era necessaria e determinante anche la effettiva
influenza gestionale.
Fu nel 1999, con la sentenza resa nel caso Teckal 90 , che la Corte di Giustizia ha fornito un
contributo maggiormente decisivo precisando che, ai fini della legittimità dell’affidamento “in
house”, occorre che l’amministrazione aggiudicatrice possieda la totalità del pacchetto
azionario del soggetto affidatario, eserciti su quest’ultimo un controllo analogo a quello da essa
esercitato sui propri servizi, e che l’affidatario realizzi la parte più importante della propria
attività con l’amministrazione aggiudicatrice che lo controlla. Si tratta di condizioni che devono
essere contemporaneamente presenti al fine di poter escludere, legittimamente, le regole
comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Con le sentenze rese nel 2005 91 nei casi Stadt Halle, Parking Brixen e Modling è
proseguita l’opera di chiarificazione del concetto di “controllo analogo” affermando che
l’esercizio del controllo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sul soggetto affidatario
sarebbe stato reso precario sia per la presenza di capitale privato all’interno del pacchetto
azionario dal momento che l’apporto partecipativo privato obbediva a logiche di impresa che
mal si conciliavano con le finalità proprie dell’azione amministrativa, sia per la vocazione
commerciale assunta dall’affidataria, sia qualora fosse consentito in una fase successiva a
quella della costituzione del soggetto affidatario il mutamento dell’assetto societario attraverso
l’ingresso di quote di capitale privato.
Particolare interesse rivestono anche le precisazioni contenute nelle sentenze Carbotermo
e Consorzio Alisei 92 e Coditel Brabant 93 laddove è stato confermato che, ai fini dell’esercizio del
controllo analogo, è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme
ad altri enti pubblici, l’intero capitale della società partecipata pur essendo in ogni caso
necessario l’esercizio di poteri di controllo più ampi di quelli riconosciuti dal diritto societario
alla maggioranza dei soci.
Ai fini della sussistenza del cd. requisito funzionale, costituito dal prevalente svolgimento
dell’attività in favore dell’ente controllante, la Corte di Giustizia 94 ha precisato che è necessario
accertare che l’attività dell’impresa sia sostanzialmente destinata in via esclusiva in favore
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Corte di Giustizia CE, 9 settembre 1999 C-108/98 RI.SAN; 10 novembre 1998, C-360/96 Arnhem.
Corte di Giustizia CE, 18 novembre 1999, C- 107/98.
91
Corte di Giustizia CE, 11 gennaio 2005 C-26/03 Stadt Halle; 13 ottobre 2005, C- 485/2003, Parking Brixen;10
novembre 2005, C-29/04, Modling.
92
Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, causa C-340/04.
93
Corte di Giustizia CE 13 novembre 2008, causa C-324/07.
94
Corte di Giustizia CE,11 maggio 2006, C-340/04, Carbontermo e Consorzio Alisei.
90
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dell’ente locale, a nulla rilevando la circostanza che il beneficiario delle prestazioni sia la stessa
amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni. Tale valutazione, da condurre sulla
base di tutte le circostanze del caso di specie, deve prendere in considerazione sia dati
quantitativi (fatturato realizzato con l’ente locale controllante o di quello realizzato nel
territorio dell’ente), sia dati qualitativi (fatturato che l’impresa realizza in virtù delle decisioni di
affidamento adottate dall’ente locale controllante; svolgimento preponderante dell’attività di
impresa in favore dell’ente e non del mercato).
In relazione al possibile frazionamento del pacchetto azionario tra più enti pubblici (cd.
“in house” pluripartecipato), la Corte di Giustizia 95 ha osservato che il controllo, da esercitarsi
congiuntamente da parte degli enti, può essere considerato analogo a quello svolto sui propri
servizi nel caso in cui l’attività della società sia limitata al territorio di tali enti, sia esercitata a
beneficio di questi ultimi, si svolga tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti
enti, e nel caso in cui gli enti esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni importanti della società.
In ambito nazionale la giurisprudenza amministrativa ha contribuito ad esplicitare i
requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per l’individuazione delle condizioni
legittimanti l’istituto dell’ “in house providing”, registrandosi per alcuni aspetti anche
orientamenti non sempre coincidenti.
E’ proprio in relazione ad alcuni profili del requisito della partecipazione totalitaria al
capitale sociale da parte dell’ente pubblico che si registra una non uniformità tra l’orientamento
espresso dalla giurisprudenza comunitaria rispetto a quella amministrativa.
Il tradizionale orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia 96 secondo il quale
l’apertura del capitale sociale alla partecipazione da parte di soggetti privati impediva di
considerare la società affidataria di un servizio pubblico una struttura di gestione interna
dell’ente pubblico di riferimento, orientamento che è stato 97 ed è tuttora seguito anche da
parte della giurisprudenza amministrativa 98 , sembra essere stato parzialmente superato a
seguito di un più recente indirizzo del giudice comunitario 99 . E’ stato, infatti, precisato che, in
ragione del principio operante nel diritto societario della cedibilità delle azioni, l’apertura del
capitale sociale ad investitori privati può essere presa in considerazione, ai fini della
sussistenza della permanenza del requisito del controllo analogo, solo se in quel momento
esiste una prospettiva concreta ed a breve termine di una siffatta apertura. Tale condizione se
e quando si dovesse verificare, in quanto costituirebbe un cambiamento di un aspetto
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Corte di Giustizia CE, 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea.
Ex plurimis, Corte di Giustizia, CE, 12 luglio 2005, causa C-231/03 Consorzio Coname.
97
Cons. St., Ad. Pl. 3 marzo 2008, n. 1; Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072. Secondo tale orientamento la proprietà
pubblica della totalità del capitale sociale deve sussistere al momento dell’affidamento del servizio, deve permanere
per tutta la durata del rapporto e deve essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di
cedibilità delle azioni previsto dallo statuto.
98
Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591.
99
Corte di Giustizia CE, 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea; Corte di Giustizia, CE, 17 luglio 2008, causa C371/05 Commissione CE.
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fondamentale dell’appalto, comporterebbe la decadenza dell’affidamento del servizio con
conseguente necessità di indizione di una nuova gara.
Quanto

alla

sussistenza

del

requisito

del

controllo

analogo

la

giurisprudenza

amministrativa, nella disamina delle varie fattispecie sottoposte al suo scrutinio, ha precisato
che il consiglio di amministrazione della società “in house” non deve avere rilevanti poteri
gestionali e l’ente pubblico deve esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto
societario riconosce alla maggioranza dei soci 100 , che le decisioni più importanti devono essere
sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante 101 , che l’esercizio del controllo analogo può
derivare anche dal controllo del bilancio, dal controllo sulla qualità dell’amministrazione, dalla
spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti, dalla totale dipendenza dell’affidatario diretto in
tema di strategie e politiche aziendali 102 .
In relazione al requisito cd. funzionale dello svolgimento prevalente dell’attività di
impresa in favore dell’ente controllante la giurisprudenza amministrativa, pur non avendo
avuto molte occasioni di occuparsi del requisito in questione, essendo chiamata a pronunciarsi
prevalentemente su questioni attinenti alla sussistenza del controllo analogo, ha in una prima
occasione 103 utilizzato il criterio quantitativo del fatturato realizzato dall’attività di impresa
svolta in favore dell’ente controllante, successivamente, adeguandosi alla giurisprudenza
comunitaria, ha utilizzato, oltre il criterio quantitativo anche quello qualitativo 104 . Si osserva,
infine, che la Corte Costituzionale 105 , chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di
una legge della Provincia Autonoma di Bolzano che utilizzava ai fini della valutazione
dell’attività prevalente solo il criterio quantitativo del fatturato e delle risorse economiche
impiegate, ha precisato che non basta calcolare la quota di fatturato della società imputabile
ad attività svolte per conto e nell’interesse degli enti pubblici soci, bensì è fondamentale
“assegnare rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad
esempio, la propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse
economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in
settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente”.
Come già in precedenza ricordato, in attuazione dei principi di delega contenuti
nell’articolo 23 bis, comma 10, lettera a), d.l. n. 112/2008, il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168
ha introdotto alcuni vincoli per gli affidatari “in house” costituiti, a seguito della già citata
sentenza della Corte Costituzionale 17.11.2010 n. 325 106 , dall’obbligo del rispetto dei principi
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Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514.
Cons. St, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 136; Id., 8 gennaio 2007, n. 5.
102
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 4 settembre 2009, n. 719.
103
TAR Sicilia, Catania, sez. II; 13 febbraio 2008, n. 198.
104
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 4 settembre 2009, n. 719
105
Corte Cost., 23 dicembre 2008, n. 439.
106
Con tale sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23 bis, comma 10, lettera a), prima
parte del d.l. 112/2008 limitatamente alla parte in cui prevedeva, mediante l’adozione di un regolamento di
delegificazione, l’assoggettamento degli affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno. Ciò in
quanto “l’ambito di applicazione del patto di stabilità attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica
(…..), di competenza della legislazione concorrente, e non materia di competenza legislativa esclusiva statale, per le
quali soltanto l’articolo 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare” (considerato in diritto
12.6).
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di cui all’articolo 35, comma 3, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 per il reclutamento del
personale e per il conferimento di incarichi (art. 7) e dalla necessità di procedere all’acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (art. 6) 107 .

6.8. Tipologie dei servizi esternalizzati dagli enti locali a organismi partecipati
Premesso quanto sopra in relazione ai fondamentali aspetti teorici e normativi connessi
all’esternalizzazione di un servizio pubblico, rientrava tra le finalità ricognitive dell’odierno
controllo verificare la quantità e l’oggetto delle esternalizzazioni dei servizi pubblici locali ad
opera degli enti locali della regione e a favore di soggetti da questi partecipati. A tale
ricognizione rimangono teoricamente sottese numerose problematiche attinenti agli aspetti
organizzativi degli enti e al corretto e legittimo esercizio della propria attività, tra le quali
primeggia

quella

afferente

la

legittimità

delle

procedure

di

affidamento

del

servizio

all’organismo partecipato, di cui sopra si è detto.
Agli odierni fini ricognitori sono state utilizzate le relazioni presentate dagli organi di
revisione degli enti ai sensi all’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 e in via
residuale le risultanze emergenti dallo specifico quesito istruttorio formulato agli enti
campionati nell’ambito della fase 2 della presente indagine.
I questionari afferenti le cosiddette “linee guida enti locali”, sia in relazione ai bilanci di
previsione sia soprattutto in relazione ai rendiconti, hanno infatti costantemente chiesto agli
organi di revisione degli enti locali di individuare gli organismi partecipati cui risultavano
esternalizzati servizi pubblici.
I relativi quesiti sono stati formulati all’interno della sezione dei questionari dedicati alle
partecipazioni ove sussistevano una pluralità di domande, che in verità presupponevano
situazioni di fatto (ad esempio entità della partecipazione dell’ente locale, risultanze
dell’esercizio dell’organismo partecipato) diverse a seconda della domanda 108 .
Sulla base dei dati presenti nei questionari la Sezione ha operato una ricognizione dei
servizi esternalizzati a organismi partecipati esistenti alla data del 31.12.2008 109 . A tale fine ha
innanzi tutto omogeneizzato le dizioni utilizzate dagli enti per qualificare il servizio
esternalizzato e successivamente ha ricondotto il servizio esternalizzato al settore di attività
107

Non è stata invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla seconda parte dell’articolo
23 bis, comma 10, lett a) d.l. 112/2008 in quanto è stato ritenuto che tale disposizione attiene alla materia della tutela
della concorrenza ed alla materia dell’ordinamento civile.
108
Con riferimento al tema delle esternalizzazioni, le linee guida sul rendiconto 2007 e sul rendiconto 2008 ponevano
dei quesiti che, nei due documenti, si ponevano in posizione di consequenzialità nel senso che quelli delle linee guida
del rendiconto 2008 venivano a completare le informazioni fornite dagli enti nell’ambito del questionario afferente il
consuntivo 2007. Più precisamente nel questionario sul rendiconto 2007 il quesito II.2.6.A richiedeva agli enti di
indicare i servizi esternalizzati (a organismi partecipati) in essere al 31.12.2007 e il quesito successivo i servizi
esternalizzati nel 2008. A sua volta le linee guida sul rendiconto 2008 chiedevano, con un più esplicito riferimento agli
organismi partecipati, una conferma delle esternalizzazioni dei servizi operate nel corso del 2008.
109
Anche in questo caso molte sono state le incoerenze rilevate nei dati acquisiti al controllo, anche alla luce
dell’incrocio di tali dati con quelli acquisiti indipendentemente dalle linee guida. Tali incoerenze possono solo in parte
giustificarsi con l’ampia e differenziata articolazione dei questionari sulle linee guida. I supplementi istruttori all’uopo
svolti dalla Sezione non sono valsi a dirimere del tutto le incongruenze o talune assenze di informazioni che paiono
obiettivamente dubbie.
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risultante dalla specifica classificazione delle attività svolte dagli organismi partecipati operata
dalla Sezione ai fini di questo controllo. Va precisato che la ricognizione operata dalla Sezione
non

ha

preso

in

considerazione

quanto

comunicato

dagli

enti

a)

relativamente

all’esternalizzazione di servizi a soggetti diversi dagli organismi partecipati; b) relativamente al
servizio idrico integrato “affidato alle AATO” 110 ; c) relativamente ad Aziende per i servizi alla
persona che non sono rimaste estranee all’indagine. Inoltre non sono stati presi in
considerazione, ai fini ora in esame, i servizi 111 prestati da ACEGAS APS spa al Comune di
Trieste, che partecipa alla holding ACEGAS APS Holding srl e che non ha comunicato siffatte
esternalizzazioni nell’ambito dei questionari sulle linee guida. Per contro, sono state invece
prese in considerazione anche le esternalizzazioni eseguite a favore di società partecipate
indirettamente quali sono state comunicate dagli enti nei questionari sulle linee guida.
Le risultanze di siffatta attività istruttoria sono riportate nell’allegato 8 di questa relazione
(Esternalizzazione di servizi a favore di organismi partecipati - situazione al 31.12.2008), che
individua per ciascun ente locale della regione i servizi esternalizzati, l’organismo partecipato
affidatario del servizio, il nome del servizio comunicato dagli enti e quello classificato dalla
Sezione nonché il settore di attività in cui può essere ricondotto ciascun servizio. La
corrispondenza tra la classificazione del servizio operata dalla Sezione e le singole qualificazioni
offerte dagli enti è sinotticamente riassunta nell’allegato 9 di questa relazione (Classificazione
dei servizi esternalizzati).
Da tali allegati si desume che, nei limiti sopra indicati, gli enti locali 112 interessati
dall’esternalizzazione a organismi partecipati sono complessivamente 169 113 e che tali servizi
sono 389.
La Sezione ha aggregato, in relazione all’oggetto del servizio, i servizi pubblici
esternalizzati al 31.12.2008 comunicati dagli enti 114 in 16 gruppi e più precisamente:
1)

Distribuzione del gas metano, che rappresenta il 6,37% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessa 22 enti e i seguenti organismi affidatari: AMGA
spa, AUSA Multiservizi srl, IRIS Isontina spa, Multiservizi Azzanese srl, ASCO
Holding spa;

2)

Servizio

acquedotto,

che

rappresenta

il

3,98%

del

totale

dei

servizi

esternalizzati e che interessa 15 enti e i seguenti organismi affidatari: CAFC
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Nei questionari di cui alle linee guida, diversi enti hanno individuato nell’AATO e non nella società che gestisce il
servizio il soggetto cui è stato esternalizzato il servizio idrico integrato. La presente rilevazione della consistenza del
fenomeno non è pertanto completa. Una sua più omogenea rappresentazione è contenuta nel successivo paragrafo 7
di questo capitolo (Gli organismi partecipati nella gestione del servizio idrico integrato).
111
Si tratta dei servizi, non comunicati ai fini delle linee guida, afferenti il servizio acquedottistico e di gestione delle
relative reti e impianti nonché afferente la concessione in uso di beni demaniali e idranti, del servizio fognatura e
depurazione delle acque reflue, del servizio gas ed energia elettrica, dei servizi funerari, di manutenzione delle
fontane, del servizio di igiene urbana.
112
Ai fini ora in questione il riferimento è esclusivamente a comuni e province.
113
Considerato che gli enti interessati dalle linee guida (consuntivo 2008) erano 222, si dovrebbe dedurre che 56 enti
locali della regione non sono interessati da esternalizazione di servizi pubblici locali a organismi partecipati. In realtà,
nonostante le richieste di conferma inoltrate dalla Sezione, 8 enti non hanno confermato nel corso dell’istruttoria il
fondamento di siffatta deduzione.
114
La relazione riporta le denominazioni degli organismi partecipati comunicate dagli enti.
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spa, Acquedotto Poiana spa, AMGA spa, ACEGAS spa, Consorzio Acquedotto
del Carso spa, Acque del Basso Livenza spa;
3)

Depurazione

acque,

che

rappresenta

il

6,63%

del

totale

dei

servizi

esternalizzati e che interessa 26 enti e i seguenti organismi affidatari:
Consorzio Depurazione Laguna spa, CAFC spa, AMGA spa, Ambiente Servizi
spa, Acque del Basso Livenza spa;
4)

Servizio idrico integrato, che rappresenta il 26,53% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessa 97 enti e i seguenti organismi affidatari: CAFC
spa,

Carniacque

spa,

Acquedotto

Poiana

spa,

AMGA

spa,

Consorzio

Depurazione Laguna spa, Consorzio Acquedotto Cornappo, Irisacqua srl, Acque
del Basso Livenza spa, CAIBT spa, GEA spa, Sistema Ambiente s.r.l.;
5)

Energia elettrica, che rappresenta lo 0,27% del totale dei servizi esternalizzati
e che interessa 1 ente e il seguente organismo affidatario: AMGA Energia e
Servizi srl;

6)

RSU Raccolta e/o smaltimento, che rappresenta il 26,26% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessa 100 enti e i seguenti organismi affidatari: CSR
Bassa Friulana spa, A&T 2000 spa, NET spa, Comunità Collinare del Friuli MTF
spa, EXE spa, CAFC spa, IRIS Isontina spa, Ambiente Servizi spa, GEA spa,
Comunità Montana Friuli Occidentale;

7)

Nettezza urbana, che rappresenta il 2,92% del totale dei servizi esternalizzati
e che interessa 10 enti e i seguenti organismi affidatari: Ausa Multiservizi srl,
A&T 2000 spa, NET spa, IRIS Isontina spa, Società coop. “Le Anguane” di
Budoia, GEA spa, GSM spa;

8)

Trasporto urbano, interurbano e scolastico, che rappresenta lo 0,53% del
totale dei servizi esternalizzati e che interessa 2 enti e il seguente organismo
affidatario: ATAP spa PN;

9)

Gestione calore-impianti termici, che rappresenta il 3,18% del totale dei
servizi esternalizzati e che interessa 11 enti e i seguenti organismi affidatari:
AMGA Calore e Impianti srl, AMGA spa, IRIS Isontina spa;

10)

Gestione/Manutenzione illuminazione pubblica, che rappresenta il 5,57% del
totale dei servizi esternalizzati e che interessa 21 enti e i seguenti organismi
affidatari: AMGA spa, CAFC spa, IRIS Isontina spa;

11)

Gestione

parcheggi,

che

rappresenta

il

1,59%

del

totale

dei

servizi

esternalizzati e che interessa 6 enti e i seguenti organismi affidatari: Servizi e
Parcheggi Lignano srl, Sistema Sosta e Mobilità spa, AMT spa, GSM spa;
12)

Servizi amministrativi, che rappresentano il 4,24% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessano 21 enti e i seguenti organismi affidatari:
Comunità Collinare del Friuli, Esatto spa, A&T 2000 spa, Consorzio Culturale
del Monfalconese, CISES;
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13)

Servizi sociali, che rappresentano il 6,10% del totale dei servizi esternalizzati e
che interessano 21 enti e i seguenti organismi affidatari: CAMPP, CISI,
Residence Stati Uniti d’America srl, Società Coop. “Le Anguane” di Budoia,
Consorzio NIP per la provincia di PN – Maniago, ATAP spa PN;

14)

Promozione economica, che rappresenta lo 0,80% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessa 4 enti e i seguenti organismi affidatari: ASDI
Sedia Soc. Cons. spa, Enoteca di Buttrio scrl, Società Consortile Collio srl,
Consorzio NIP per la provincia di PN – Maniago;

15)

Gestione farmacia comunale, che rappresenta lo 0,80% del totale dei servizi
esternalizzati e che interessa 3 enti e i seguenti organismi affidatari: Ausa
Servizi Salute srl, Farmacia Comunale di Tavagnacco srl, Farmacia Comunale
di Azzano Decimo srl;

16)

Altri servizi, che rappresentano il 4,24% del totale dei servizi esternalizzati e
che interessano 13 enti e i seguenti organismi affidatari: Parco Archeologico
dei Castelli srl, Ausa Multiservizi srl, Comunità Collinare del Friuli, ACEGAS
spa, Società Agricoltura e Servizi scrl, Cimoliana Soc. Coop, Consorzio
Culturale del Monfalconese.

In relazione ai dati di cui sopra, che come detto sono tratti dalle relazioni elaborate ai
sensi delle linee guida 115 , pare doveroso segnalare innanzi tutto la loro solo parziale
coincidenza con le risultanze acquisite da questa Sezione sulla base della prima fase
(ricognizione) di questo controllo. In relazione a diversi enti, tale non corrispondenza pare
infatti non del tutto giustificabile con il più ampio oggetto della ricognizione operata dalla
Sezione (che ha interessato tutti gli organismi partecipati) rispetto ai dati raccolti a mezzo
delle linee guida (che ha riguardato gli organismi partecipati affidatari di pubblici servizi) né
con la diversità temporale delle due rilevazioni (al 31.12.2007 la prima, al 31.12.2008 la
seconda 116 ).
Ad ogni modo, tali dati, che al momento sono gli unici disponibili con un siffatto dettaglio,
indicano inequivocabilmente i contenuti della concentrazione delle esternalizzazioni nel settore
di attività afferente l’acqua che, unificando le tre tipologie a ciò correlate (servizio acquedotto,
depurazione acqua e servizio idrico integrato) rappresenta il 37,14% dei servizi esternalizzati
ad organismi partecipati.
Rinviando gli approfondimenti sulle questioni che riguardano i singoli enti ai controlli che
potranno conseguire al presente referto, si può comunque precisare e anticipare che, poiché le
partecipazioni a organismi operanti nel settore dell’acqua e più in generale le tematiche
afferenti l’attuazione del servizio idrico integrato costituiscono argomenti di indagine di
115

Tali risultati tengono conto, relativamente alle partecipate dirette, di quanto comunicato nell’ambito del
contradditorio finale, dai Comuni di Doberdò del Lago, Monfalcone, Osoppo, San Pietro al Natisone, Pulfero, e Colloredo
di Monte Albano.
116
Più precisamente con riferimento a tre enti (Comuni di Latisana, S. Giovanni al Natisone, Tavagnacco) che
nell’ambito delle linee guida non avevano segnalato esternalizzazioni di servizi a organismi partecipati, i dati esposti in
tabella sono stati acquisiti nell’ambito della fase 2 del presente controllo e pertanto fanno riferimento alla data del
31.12.2009).
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primario interesse per la finanza pubblica generale e locale, siffatte tematiche hanno già
costituito 117 e, secondo le logiche della propria programmazione, potranno costituire oggetto di
specifica indagine di carattere sistemico da parte della Sezione, specie alla luce dell’evoluzione
del quadro legislativo (nazionale e regionale) di riferimento. Per gli aspetti ricognitori del
fenomeno operati ai fini dell’odierno controllo, si rimanda allo specifico paragrafo di questa
relazione (Gli organismi partecipati nella gestione del servizio idrico integrato regionale).
Al secondo posto, per diffusione sul territorio di servizi esternalizzati a organismi
partecipati, si collocano quelli classificati nelle tipologie della raccolta e/o smaltimento dei rifiuti
e della nettezza urbana che congiuntamente rappresentano il 29,18% del totale dei servizi.
Il servizio afferente la distribuzione del gas metano rappresenta invece il 6,37% dei
servizi esternalizzati cosicchè l’insieme delle esternalizzazioni dei tre fondamentali servizi a
rete connessi all’acqua, alla gestione dei rifiuti e della nettezza urbana, alla distribuzione del
gas viene a costituire il 72,69% del totale dei servizi pubblici esternalizzati a organismi
partecipati.

6.9. Contratti di servizio e carte dei servizi
I dati sopra esposti sulle esternalizzazioni dei servizi a organismi partecipati delineano i
contenuti e la vastità del fenomeno.
Come si desume dall’allegato 8 le attività demandate agli organismi partecipati
consistono in assoluta prevalenza nella prestazione di un servizio pubblico, come tale
indirizzato a favore dei cittadini, essendo per contro marginali i casi in cui il servizio presenta la
natura di un servizio strumentale, il cui beneficiario è l’amministrazione stessa ovvero i casi in
cui l’attività esternalizzata all’organismo partecipato consiste nello svolgimento di funzioni
amministrative.
Con riferimento a queste risultanze marginali, si rinvengono casi di esternalizzazione di
servizi strumentali all’interno della classificazione “Gestione calore-impianti termici” che
attengono alla gestione e alla manutenzione degli impianti di riscaldamento di edifici di
proprietà comunale, come pure all’interno della classificazione “Servizi amministrativi”, ove
sono ricomprese attività afferenti la riscossione dei tributi oppure ancora i servizi informatici.
A proposito della seconda situazione marginale, è appena il caso di precisare che l’idea
dell’ ”esternalizzazione di una funzione amministrativa” è il frutto della dilatazione della
nozione di servizio pubblico (anche in relazione ad attività non aventi rilevanza economica) che
a sua volta è sostanzialmente riconducibile da un lato all’intensa funzionalizzazione di attività
dell’ente locale dipendenti dalla proliferazione degli interessi alla cui tutela l’ente stesso è oggi
chiamato a provvedere e dall’altro all’ampliamento del ricorso a modalità di azione dell’ente
117

Il riferimento è alla disamina di carattere finanziario eseguita dalla Sezione sulle risorse destinate dalla Regione per
l’attuazione della legge 13/2005 sul servizio idrico integrato nell’ambito della relazione accessoria al giudizio di
parificazione del rendiconto della Regione FVG per l’esercizio 2009 (deliberazione n. 200/2010).
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nelle forme del diritto privato in settori originariamente assoggettati ai principi del diritto
amministrativo. L’obiettiva difficoltà di distinguere tra l’esternalizzazione di un servizio
strumentale e l’esternalizzazione di una funzione amministrativa non impedisce comunque di
poter rintracciare la sussistenza di quest’ultima fattispecie in quei casi in cui l’affidamento
all’esterno riguardi talune sequenze più o meno ampie di un’attività, caratterizzata da una
posizione di supremazia dell’Amministrazione, volta al perseguimento di interessi generali o
collettivi di cui l’amministrazione rimane titolare, quali ad esempio nel campo della
programmazione e della progettazione urbanistica o per le attività di valutazione affidate a
soggetti esterni nell’ambito dei controlli sulla gestione.
In esito all’odierno controllo paiono ricollegabili a un’esternalizzazione di funzioni
amministrative le attività, riscontrabili all’interno della classificazione “Servizi amministrativi”,
consistenti nella gestione economica del personale oppure in quelle afferenti il sistema
informativo territoriale.
Al di fuori di queste due situazioni marginali, gli organismi partecipati rilevati dall’indagine
sono dunque interessati esclusivamente dall’esternalizzazione di servizi aventi le caratteristiche
dei servizi pubblici locali e cioè direttamente o indirettamente indirizzati alla soddisfazione dei
bisogni dei cittadini.
Ciò premesso, va precisato che esulava dagli obiettivi dell’odierno controllo la rilevazione
dell’entità del fenomeno concernente l’affidamento di servizi pubblici operato dagli enti a
favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati. Pur in assenza di un siffatto riscontro
complessivo sui servizi pubblici esternalizzati dagli enti locali della regione e dei rapporti tra
esternalizzazioni complessive e quelle a favore di organismi partecipati, gli esiti dell’odierno
controllo sono comunque idonei a evidenziare certamente la considerevole ampiezza e la
complessità del fenomeno ora in esame.
A quest’ultimo proposito deve osservarsi che l’esternalizzazione del servizio pubblico
operata a favore di un soggetto partecipato dall’ente locale non si esaurisce nell’esistenza di
rapporti riconducibili esclusivamente a logiche di natura contrattuale, ma presuppone
l’esercizio da parte dell’ente di una più ampia funzione particolarmente intensa e qualificante:
si tratta di una funzione e di un ruolo che l’ente locale viene ad assumere non tanto quale
parte del rapporto contrattuale afferente l’erogazione del servizio pubblico, quanto piuttosto
nella sua veste di soggetto che, a tutela degli interessi pubblici affidatigli, ne deve
predeterminare adeguatamente i contenuti (attività di regolazione e di indirizzo) e soprattutto
deve verificare la qualità della prestazione resa (attività di controllo) dal gestore del servizio.
Nell’ambito dell’odierna indagine, siffatto ruolo di regolazione, indirizzo e controllo da
parte dell’ente locale è stato investigato, nell’ambito degli approfondimenti sulla governance,
sotto diverse prospettive e cioè in un’ottica societaria afferente i comportamenti che l’ente,
quale socio pubblico, è tenuto a osservare con gli organismi partecipati e con i loro
amministratori per assicurare la migliore corrispondenza tra l’attività esternalizzata e la tutela
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degli interessi pubblici collegati. E’ questa un’attività dell’ente che attiene prima di tutto agli
aspetti organizzatori di governance e di efficienza circa l’attività dell’organismo partecipato.
Sotto altro profilo l’ente deve preoccuparsi che l’attività della partecipata presenti anche
caratteristiche di efficacia e cioè che la sua azione nello svolgimento del servizio pubblico sia
effettivamente idonea a perseguire l’interesse pubblico sotteso all’avvenuta esternalizzazione
del servizio.
Una tale verifica di efficacia può essere esercitata dall’ente con un’azione preventiva volta
a predeterminare i migliori contenuti del servizio che dovrà essere prestato e con un’azione
successiva diretta a riscontare nei fatti la consistenza e la qualità del servizio effettivamente
prestato.
In quest’ottica, tesa alla verifica dell’efficacia dell’azione svolta dall’organismo partecipato
affidatario del servizio pubblico, è del tutto evidente l’importanza che riveste il contratto di
servizio, che è l’atto che, in doverosa conformità con gli obiettivi strategici individuati dall’ente
in fase di programmazione, disciplina le modalità di esercizio del servizio pubblico
esternalizzato e che a tale fine individua i contenuti del rapporto che intercorre tra
l’amministrazione e l’affidatario del servizio. Altrettanto importante è la carta dei servizi che, in
conformità a quanto stabilito dal contratto di servizio, disciplina i rapporti tra il gestore del
servizio e i cittadini utenti destinatari del servizio 118 nell’ambito di un maggiore orientamento
del servizio pubblico verso la domanda.
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Si riportano di seguito i fondamentali atti legislativi e normativi adottati per la disciplina della carta dei servizi.
-Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994: la direttiva si compone di tre parti.
La prima enumera i principi fondamentali, a cui deve uniformarsi l’attività di erogazione dei servizi pubblici:

eguaglianza dei diritti degli utenti,

imparzialità dei soggetti erogatori,

continuità dell’erogazione del servizio,

diritto di scelta per l’utente tra più soggetti erogatori,

partecipazione degli utenti alla prestazione del servizio, anche tramite il diritto di accesso,

efficienza ed efficacia del servizio.
La seconda parte concerne gli strumenti che consentono di rendere effettivi i principi sopra enunciati, ovvero:

definizione degli standard di qualità e quantità del servizio,

semplificazione delle procedure,

informazione degli utenti in merito alle modalità con le quali il servizio viene reso,

modalità di gestione del rapporto con l’utenza,

valutazione degli standard,

diritto di rimborso per l’utente, spettante nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è
inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati.
La terza parte su cui si articola la direttiva è inerente la tutela degli utenti e, quindi, i meccanismi per la corretta
applicazione delle carte.
Si prevedono due strumenti diversi:

le procedure di reclamo dell'utente e l’istituzione di uffici di controllo interno, che curano la valutazione dei
risultati conseguiti dal soggetto erogatore nonché la gestione dei reclami presentati dall'utente,

l’istituzione di un Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi pubblici, composto da tre
esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici.
-Art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995,
n. 273 – Attribuisce forza di legge ad un atto amministrativo (DPCM 27 gennaio 1994), prescrivendo per diversi
settori, l’obbligo di intervenire con degli schemi generali di riferimento per la predisposizione di carte di servizi pubblici,
elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica d’intesa con le amministrazioni interessate.
-Legge 14 novembre 1995, n. 481 - istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.
La legge oltre ad attribuire alle Autorità compiti generali di regolazione e controllo sui servizi pubblici, conferisce loro
poteri afferenti il perseguimento dell’obiettivo della concreta attuazione dei principi già stabiliti nella direttiva del 1994.
A tal fine, alle Autorità vengono attribuiti poteri:

precettivi, consistenti nell’emanazione di direttive sulla produzione e sull’erogazione dei servizi pubblici con
definizione dei livelli generali di qualità e dei livelli specifici di qualità, sentiti i soggetti esercenti il servizio ed i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziati per settore e tipo di prestazione,
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propositivi, ovvero inerenti la modifica, delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle esigenze manifestate dagli
utenti,

di controllo, affinché ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei
singoli servizi,

di soluzione delle controversie tra gli utenti e gli enti erogatori del servizio, mediante la valutazione dei
reclami, delle istanze e delle segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio. In tal caso l’Autorità interviene
imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio dei servizi ovvero procede alla revisione dei
regolamenti di servizio; nell’esercizio dei poteri in esame, la stessa Autorità può adottare, nell'ambito della
procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità
dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del
soggetto esercente.
-Art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e l’art. 112 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267- La
disposizione stabilisce che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il
miglioramento della qualità e assicurano sia la tutela dei cittadini e degli utenti, sia la loro partecipazione, nelle forme,
anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
Rispetto a questi ultimi, la norma, pur facendo salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni
servizi pubblici, ad autorità indipendenti, contiene il superamento del precedente sistema imperniato, sull’adozione, da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica degli schemi generali di riferimento, cui si doveva uniformare il
contenuto delle carte dei servizi.
Tali schemi vengono sostituiti dall’adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiornabili
annualmente, con cui sono stabilite, insieme ai casi e alle modalità di adozione delle carte dei servizi, ai criteri di
misurazione della qualità dei servizi, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché ai casi e alle modalità di indennizzo
automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità, anche le modalità di definizione,
adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità siano essi generali, oppure specifici.
Il legislatore ha espressamente previsto che per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
regioni e dagli enti locali, si provvede ai fini della redazione delle carte, anziché con lo strumento della direttiva, con
atti di indirizzo e coordinamento, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
-Legge costituzionale n. 3/2001 - Ha generato delle modifiche per quanto concerne l’esercizio della funzione
normativa nell'ambito specifico delle carte dei servizi.
Tale materia, deve essere fatta rientrare, per quel che riguarda i servizi la cui erogazione è attribuita direttamente allo
Stato, all'interno della "organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, comma 2,
lett. g, della Costituzione) ed è quindi riconducibile, per quel che concerne la funzione normativa, alla competenza
esclusiva di questo livello istituzionale.
Con riguardo ai servizi pubblici non statali, la competenza esclusiva viene attribuita alle Regioni. Peraltro, nel caso in
cui il servizio sia prestato dai Comuni o dalle Province, è necessario che la regolamentazione della qualità del servizio
non sia così stringente da svuotare di significato l'attribuzione dell'autonomia organizzativa che l'art. 114, comma 2
della Costituzione, riconosce alle amministrazioni locali.
-Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19
dicembre 2006 La direttiva costituisce un richiamo forte alle amministrazioni pubbliche alla quantità e al
miglioramento continuo, attraverso:
- l’adozione di processi di autovalutazione delle prestazioni rese,
- la pianificazione dei cambiamenti necessari a ottimizzare i processi di produzione e di erogazione dei servizi,
- la razionalizzazione dell’uso delle risorse,
al fine di anticipare le aspettative e soddisfare le esigenze dei cittadini, portatori di interessi e destinatari delle politiche
pubbliche.
-Art. 2, comma 461 della legge, legge n. 244/07 - Introduce la carta della qualità dei servizi, quale evoluzione
della vecchia carta dei servizi.
Nell’ottica della governance e della sussidiarietà orizzontale, si introducono norme stringenti per i soggetti contraenti il
contratto di servizio, ossia per il regolatore e il gestore dei servizi pubblici locali, al fine di tutelare i diritti dei
consumatori e degli utenti, nonché di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni.
In sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere a carico del soggetto gestore una serie
di obblighi, quali:

la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori per la redazione e la pubblicizzazione della
carta della qualità dei servizi, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali di settore. La
consultazione delle associazioni di consumatori costituisce un aspetto fondamentale per incidere sulla
governance e sull’orientamento dei servizi pubblici locali, rendendoli il meno possibile autoreferenziali ed il più
possibile coerenti e congrui rispetto ai bisogni ed alle aspettative degli utenti,

la verifica periodica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi, in conformità a quanto
riportato nel contratto di servizio tra ente e soggetto erogatore dello stesso, per mantenere costantemente
aggiornate ed attuali le condizioni di produzione ed erogazione, tanto più in contesti complessi e dinamici,

l’adozione di un sistema di monitoraggio permanente nel rispetto dei parametri negoziati nel suddetto
contratto di servizio e nella carta della qualità, sotto la diretta responsabilità dell’ente locale,

l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi con il coinvolgimento dell’ente
locale, dei gestori dei servizi, delle associazioni di consumatori, utile all’implementazione di una strategia di
miglioramento continuo che consenta di consolidare, se non di innalzare progressivamente, il livello di
soddisfacimento dei bisogni serviti.
Al gestore dei servizi, invece, la norma affida il compito di:
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Ai fini che in questa sede maggiormente interessano, va osservato che il contratto di
servizio

è

il

documento

ove

non

solo

debbono

essere,

tra

l’altro,

adeguatamente

predeterminati gli standard qualitativi del servizio con fissazione di livelli minimi essenziali delle
prestazioni, anche in una prospettiva di necessario adeguamento temporale, ma anche ove
debbono essere individuati con precisione i poteri di indirizzo e di controllo che competono
all’ente pubblico, i contenuti della carta dei servizi, la rapportistica sugli andamenti gestionali
cui è tenuto l’affidatario del servizio, le conseguenze di eventuali inadempimenti del gestore.
Nell’ambito della fase 2 del controllo “governance” la Sezione ha formulato alcuni quesiti
istruttori a un campione di 30 enti 119 tesi innanzi tutto ad aggiornare al 31.12.2009 le
risultanze dell’esternalizzazione dei servizi a organismi partecipati desumibili dalle relazioni
degli organi di revisione sui rendiconti 2007 e 2008 e in relazione a ciò a verificare l’esistenza
dei contratti di servizio nonché l’avvenuta emanazione di carte dei servizi da parte degli
organismi stessi. E’ stato inoltre richiesto se gli enti nel biennio 2008-2009 avessero
provveduto a controllare l’osservanza del contratto di servizio da parte dell’organismo
affidatario, se, sulla base di siffatti riscontri, fossero state elaborati report o analisi o assunti
provvedimenti e infine se nello stesso biennio fossero state eseguite indagini o comunque
acquisiti atti afferenti il grado di soddisfazione dell’utenza in relazione ai servizi pubblici
prestati dagli organismi partecipati.
Alla luce delle informazioni fornite dagli enti in ordine alle esternalizzazioni di servizi
pubblici a organismi partecipati esistenti alla data del 31.12.2009 è emersa una sostanziale
conferma della situazione rilevata dalla Sezione con riferimento alla data del 31.12.2008 a
eccezione

di

cinque

enti,

che

hanno

dichiarato

l’esistenza

di

esternalizzazioni

non

rappresentate nelle relazioni elaborate ai sensi delle cosiddette linee guida 120 . In base alle

eseguire scrupolosamente quanto fissato nel contratto di servizio e nella carta della qualità, sottoponendosi
ad una attenta verifica annuale e infrannuale dei risultati raggiunti;

concorrere in termini finanziari alla realizzazione di tali nuovi istituti e strumenti, essendo previsto il
finanziamento di tali attività a suo carico.
-Art. 30 della legge 18 giugno 2009 n. 69 - Impone che le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che
erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengano la previsione della possibilità, a favore dell'utente o categoria
di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale della controversia.
I rimedi alternativi rispetto a quelli tipicamente giurisdizionali devono essere pubblicizzati attraverso lo strumento della
carta dei servizi.
Inoltre, la norma stabilisce:
il termine (pari a 30 giorni) entro il quale gli strumenti di tutela sono attivabili,
prevede l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente,
allo scopo di assicurare il pieno rispetto dei diritti o dell'interesse giuridico oggetto della violazione,
demanda, per i servizi pubblici non locali, la definizione dello schema-tipo di procedura conciliativa alle
autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti
nonché al Ministro dello Sviluppo economico.
119
I Comuni di Aviano, Cividale del Friuli, Muzzana del Turgnano e la Provincia di Pordenone ricompresi nel campione
hanno rappresentato l’inesistenza di servizi esternalizzati a organismi partecipati.
120
Le esternalizzazioni di servizi pubblici a organismi partecipati in precedenza non rilevate nell’ambito delle relazioni
sulle linee guida riguardano:
1. il Comune di S. Giorgio di Nogaro relativamente all’esternalizzazione di servizi sanitari a Centro Medico
Università Castrense srl, di distribuzione gas e realizzazione reti a Amga Multiservizi spa, di servizi sociali per
l’handicap a CAMPP;
2. il Comune di Udine relativamente all’esternalizzazione dei servizi di igiene urbana e ambientale a NET spa, di
gestione sosta a pagamento a SSM spa, di gestione del mercato ortofrutticolo a Udine Mercati spa;
3. il Comune di Trieste relativamente all’esternalizzazione dei servizi di igiene urbana, servizi funerari,
manutenzione fontane, distribuzione gas, elettricità, acqua, fognatura e depurazione acque reflue ad ACEGAS
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risultanze complessive dell’odierno controllo, pare peraltro di poter affermare che non si tratti
di nuove esternalizzazioni di servizi operate nel 2009, quanto piuttosto di incompletezze delle
precedenti informazioni fornite dagli enti. Per contro è stata anche registrata la mancata
conferma di taluni servizi rilevati come esistenti alla data del 31.12.2008 121 .
Per quanto concerne la fonte convenzionale per la regolazione della prestazione del
servizio pubblico, tutti i servizi pubblici rilevati dal controllo risultano disciplinati al 31.12.2009
da un contratto di servizio, ad eccezione di quello afferente il contratto di raccolta e
smaltimento dei rifiuti operato da A&T 2000 spa nell’interesse dei Comuni di S. Giovanni al
Natisone e di Remanzacco, il quale ha peraltro precisato che il contratto è stato stipulato nel
corso del 2010. Il Comune di S. Giovanni al Natisone ha invece precisato che la gestione del
servizio è normata dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dalle norme
tecniche

di

attuazione 122 .

Non

è

stata

rappresentata

una

situazione

di

avvenuta

contrattualizzazione di tale regolamento.
Gli enti interessati da partecipazioni operanti nel settore dell’acqua e del servizio idrico
integrato hanno inoltre precisato che il contratto di servizio con le loro partecipate è stipulato
non dagli enti stessi, ma dall’AATO in conformità alle disposizioni della legge regionale
13/2005. Al riguardo hanno anche segnalato che alla stessa Autorità competono anche i
controlli e le verifiche relative all’osservanza del contratto di servizio.
Non per tutti i servizi pubblici esternalizzati risulta emanata al 31.12.2009 una carta dei
servizi. Il controllo, relativamente ai servizi rivolti direttamente a un’utenza indistinta, ha
registrato un siffatto negativo riscontro a carico del Comune di Cervignano del Friuli
relativamente al servizio di gestione degli impianti e di erogazione del gas (Ausa Multiservizi
srl), a carico del Comune di Gorizia relativamente al servizio di distribuzione del gas metano
(IRIS spa), a carico del Comune di Lignano Sabbiadoro relativamente ai servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (MTF srl, EXE spa) e di gestione della sosta (Servizi e Parcheggi Lignano
srl), a carico del Comune di Monfalcone limitatamente al servizio di distribuzione del gas
metano (IRIS spa) e di manutenzione impianti di sollevamento acque bianche (Irisacqua srl) a
carico dei Comuni di Mortegliano, Pavia di Udine, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone per
quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (A&T 2000 spa), a carico del
Comune di S. Giorgio di Nogaro per quanto attiene ai servizi sanitari prestati da Centro Medico
Castrense srl e al servizio di distribuzione del gas metano (Amga Multiservizi spa), a carico del
Comune di Pordenone relativamente ai servizi di gestione dei parcheggi (GSM spa) e di
gestione del ciclo dei rifiuti (GEA spa), a carico del Comune di S. Vito al Tagliamento
APS spa e del servizio di gestione delle aree pubbliche destinate a parcheggio con custodia a pagamento ad
AMT spa;
4. la Provincia di Udine relativamente all’esternalizzazione del servizio di controllo delle centrali termiche ai sensi
della legge 10/1991 a UCIT srl;
5. la Provincia di Trieste relativamente all’esternalizzazione del servizio di hosting portale Provincia e sottositi a
TCD srl.
121
Il Comune di Monfalcone ha comunicato l’avvenuta cessazione dall’ottobre 2009 della gestione dell’appalto calore. Il
Comune di Ruda non ha confermato la prestazione di servizi sociali per l’handicap a CAMPP e il Comune di Tarvisio non
ha confermato la prestazione del servizio idrico integrato ad opera di Carniacque spa.
122
Tali documenti sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale del 16.2.2009 n. 11.
133

relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Ambiente e Servizi spa) e gestione
dei parcheggi a pagamento (GSM spa), a carico del Comune di Udine relativamente al servizio
di distribuzione del gas (Amga Multiservizi srl) e di gestione del mercato ortofrutticolo (Udine
mercati spa).
In relazione all’esistenza di verifiche eseguite dagli enti circa l’osservanza dei contratti di
servizio, all’elaborazione di report e analisi e all’eventuale adozione di atti o provvedimenti
consequenziali il controllo ha riscontrato che 16 dei 23 123 enti effettivamente interessati dalla
problematica ora in parola hanno esercitato nel biennio 2008-2009 dei controlli con riferimento
almeno ad alcuni dei servizi in questione, mentre 6 enti 124 non hanno esercitato alcun controllo
sull’osservanza del contratto di servizio, neanche in forma congiunta o condivisa con altri enti,
a fronte di una compartecipazione di più enti locali ad un medesimo organismo.
In ordine all’elaborazione di report o analisi e all’adozione di atti conseguenti alla verifiche
eseguite sull’osservanza del contratto di servizio, l’indagine ha evidenziato che l’attività svolta
dagli enti raramente riguarda tutti i servizi esternalizzati e presenta caratteristiche di
ricorrenza nel tempo a cui è sottesa l’esistenza di periodiche procedure di verifica e di
controllo.
In questo contesto si distinguono gli atti di valutazione e segnalazione assunti nel corso
del biennio dal Comune di Gorizia nei confronti di IRIS spa, la rapportistica mensile del
Comune di Monfalcone sul servizio di spazzamento urbano svolto da IRIS spa, cui ha fatto
seguito la ripetuta adozione di atti da parte dell’ente, le rilevazioni mensili eseguite dal
Comune di Pordenone in relazione al servizio di gestione della sosta a pagamento esercitato da
GSM spa, le segnalazioni operate dal Comune di Trieste nel corso del biennio nei confronti di
ACEGAS APS spa a fronte di report conseguenti a verifiche giornaliere relativamente al servizio
di igiene urbana e settimanali in ordine ai servizi funerari e di pulizia delle fontane 125 .
Gli unici casi in cui è stata rappresentata l’effettuazione nel biennio 2008-2009 di indagini
o comunque l’acquisizione di verifiche svolte sul grado di soddisfazione dell’utenza riguardano
la Provincia di Gorizia in ordine al servizio di trasporto pubblico esercitato dalla sua partecipata
APT spa nella quale peraltro l’ente non riconosce l’esistenza dell’esternalizzazione di un servizio
pubblico e dal Comune di Gorizia relativamente al servizio idrico integrato prestato da
Irisacqua srl.

123

Ai cinque enti non interessati dal fenomeno di cui si è detto in precedente nota vanno aggiunti anche il Comune di
Tolmezzo e il Comune di Grado interessati, ai fini che ora rilevano, esclusivamente dal servizio idrico integrato
demandato al controllo e vigilanza dell’AATO competente.
124
Si tratta dei Comuni di Latisana, Mortegliano, Pavia di Udine, Remanzacco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro.
125
Il comune di S. Vito al Tagliamento ha precisato di svolgere ordinariamente verifiche sulla corretta esecuzione dei
servizi pubblici a mezzo dei propri uffici e che nel biennio considerato non sono state rilevate inadempienze.
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7. Gli organismi partecipati nella gestione del servizio idrico integrato
regionale

7.1. Premessa
La gestione del servizio idrico integrato organizzata, a partire dalla legge 5.1.1994 n. 36
(legge Galli) a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) coinvolge gli enti locali in due
tipologie di organismi partecipati rilevati dall’odierno controllo e cioè, da un lato, in quelli
aventi forma societaria che prestano i servizi pubblici afferenti il cosiddetto ciclo dell’acqua e,
dall’altro, nelle Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) preposte al governo e alla
regolazione

della

gestione

del

servizio

secondo

logiche

che

possono

ricondursi

al

perseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali, il primo dei quali riveste un significato
organizzatorio e strumentale al raggiungimento degli altri tre:
1. organizzazione su base locale del Servizio Idrico Integrato (SII), regolando la
produzione e l’erogazione dello stesso mediante:
a. la ricognizione degli impianti e degli standard qualitativi in atto;
b. la definizione del Piano d’ambito, che individua gli interventi necessari per superare
le criticità esistenti in modo da assicurare, tramite il potenziamento e il
rinnovamento delle reti e degli impianti, standard qualitativi omogenei in ciascun
Ambito Territoriale, nel pieno rispetto delle norme di tutela ambientale;
c. la definizione di una convenzione per l’affidamento della gestione del servizio idrico
integrato a un soggetto idoneo al quale compete la realizzazione del Piano d’Ambito;
d. l’affidamento e il controllo della gestione;
e. l’adozione e la revisione periodica della tariffa;
2. garanzia di un ottimale approvvigionamento d’acqua potabile, privilegiando la qualità,
ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente;
3. regolazione della produzione e dell’erogazione all’utenza dei servizi afferenti il ciclo
dell’acqua attraverso un funzionale rapporto di committenza ad uno o più soggetti;
4. tutela del consumatore rappresentando la domanda collettiva del servizio.
Le fondamentali logiche sottese a un siffatto disegno legislativo di cui, a livello statale,
sono espressione prima la già citata legge Galli e poi il d.lgs del 3 aprile 2006 n. 152 - Norme
in materia ambientale (Testo unico in materia di ambiente) - puntano all’integrazione delle fasi
del ciclo idrico e all’accorpamento delle gestioni a livello territoriale, tendendo verso l’unicità
del soggetto gestore. Tali logiche si accompagnano a quelle tese a costituire una
organizzazione gestionale dei servizi afferenti il ciclo dell’acqua che presenti caratteristiche di
economicità e contenuti idonei a favorire un’interlocuzione con il privato, soprattutto ai fini
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dell’apporto del capitale necessario all’adeguamento e alla modernizzazione degli impianti e
delle reti.
Un plesso organizzatorio di questo genere incide profondamente sulle tematiche che
costituiscono, sia pure a livello generale e sistematico, oggetto dell’odierno controllo,
interferendo sul sistema delle relazioni tra ente pubblico e organismi partecipati.
Ciò rileva sotto diversi profili attinenti sia ai meccanismi di affidamento dei servizi, con
particolare riferimento alle tematiche dell’in house providing, sia agli aspetti di governance, la
cui gestione, attraverso l’adesione dell’ente locale all’AATO, è totalmente demandata a
quest’ultima.
La ricognizione operata sui servizi esternalizzati (a organismi partecipati) di cui sopra si è
detto

ha

individuato

(alla

data

del

31.12.2008)

la

dimensione

del

fenomeno,

ove

l’esternalizzazione dei servizi afferenti il ciclo dell’acqua, nell’accezione dichiarata dagli enti e
accorpata dalla Sezione nel “servizio acquedotto”, nel “servizio depurazione acque” e nel
“servizio idrico integrato”, rappresenta il 37,14% del totale dei servizi esternalizzati e coinvolge
i seguenti 14 organismi partecipati: CAFC spa, Acquedotto Pojana spa, AMGA spa, ACEGAS
spa, Consorzio Acquedotto del Carso spa, Acque del Basso Livenza spa, Consorzio Depurazione
Laguna spa, Ambiente Servizi spa, Sistema Ambiente srl, Carniacque spa, Consorzio
Acquedotto Cornappo, Irisacqua srl, CAIBT spa, GEA spa 126 .
Le tematiche afferenti la partecipazione degli enti locali agli organismi di cui ora si tratta
risentono anche dell’instabilità del quadro normativo di riferimento che è venuta a interessare
innanzi tutto il fondamentale aspetto relativo alle procedure di affidamento del servizio
pubblico 127 di cui in precedenza si è detto 128 . Sotto questo profilo non può essere trascurata
l’esistenza nell’ordinamento regionale di una norma (art. 23, comma 1 della l.r. 13/2005) che
prevede come modalità ordinaria di affidamento del servizio idrico integrato quella operata in
via diretta a società a capitale interamente pubblico aventi le caratteristiche dell’”in house
providing”.
Siffatta instabilità coinvolge anche gli stessi assetti istituzionali degli organismi coinvolti
nella gestione del servizio idrico. In questo senso fondamentale rilevanza riveste l’art. 1,
comma 1 quinquies del d.l. 25.1.2010 n.2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e
regioni” (convertito con l. 26.3.2010 n. 42) che ha soppresso le Autorità d’ambito
territoriali 129 .
126

Non sono ricompresi i servizi esternalizzati a organismi non partecipati da enti locali.
Ciò è avvenuto in ossequio alle disposizioni (da ultimo art. 23 bis d.l. 112/2008 come successivamente modificato
dall’art. 15 del. 25.9.2009 n. 135) che si sono succedute nel settore dei servizi pubblici locali aventi rilevanza
economica nella logica del rispetto dei principi comunitari della libertà del mercato e della tutela della concorrenza.
128
Cfr. supra cap. 2.6 - Aspetti teorici dell’esternalizzazione dei servizi.
129
L’art. 1 comma 1-quinquies introdotto dalla legge di conversione stabilisce che “All'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, (entrata in vigore il 1.1.2010) dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli
articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine,
ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto
127
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La Regione, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale 130 , sarà
dunque nuovamente chiamata a intervenire al fine di definire un nuovo assetto organizzatorio
del servizio idrico integrato regionale, nel rispetto dei principi comunitari e di quelli di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Come è stato anticipato nel capitolo introduttivo del presente referto, l’ampiezza e lo
spessore delle problematiche relative alla gestione del servizio idrico integrato regionale
congiuntamente all’attuale non definitezza del quadro legislativo di riferimento, i procedimenti
di acquisizione e fusione tra soggetti gestori attualmente pendenti a livello regionale richiedono
una trattazione delle tematiche relative al servizio idrico integrato regionale che non potrebbe
trovare adeguato spazio nell’odierna relazione e che pertanto verrà eseguita, anche utilizzando
i dati e le informazioni acquisiti nell’odierno controllo, nei tempi e secondo le logiche della
programmazione dell’attività di controllo di questa Sezione. Questa relazione, nell’ambito del
presente capitolo di carattere ricognitivo e descrittivo dei fenomeni rilevanti ai fini dell’odierno
controllo, si limita pertanto a illustrare il quadro normativo regionale di riferimento, a
individuare gli organismi partecipati coinvolti nella gestione del servizio idrico e i rapporti che si
configurano tra di loro, a illustrare gli assetti istituzionali delle AATO e l’attività finora svolta, a
descrivere le procedure seguite per l’affidamento del servizio.

7.2. Attuazione e dimensioni delle AATO regionali
A partire dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli), recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche”, il settore idrico, è stato oggetto a livello nazionale di un processo di
riorganizzazione finalizzato al superamento della frammentazione dell’offerta, per permettere
lo sviluppo di un sistema di gestione dei servizi idrici efficiente, efficace ed economico.
Il legislatore ha cercato di favorire:
- l’integrazione funzionale del ciclo dell’acqua (distribuzione, raccolta e depurazione delle acque
reflue),
- l’espansione dell’ambito di azione degli operatori (dai singoli comuni all’Ambito Territoriale
Ottimale),
- la definizione di tariffe di monopolio fissate dall’Autorità d’Ambito (AATO) seguendo un
tariffario elaborato a livello nazionale dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche,
- la netta separazione di ruoli tra l’attività di regolazione e controllo e quella più propriamente
gestionale.

legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
Già l’art. 2 comma 38 della legge 244/2007, prendendo atto del mancato raggiungimento di quella unità idrografica
della gestione che rappresentava l’obiettivo principale della L. 36/94 e partendo dall’esigenza di contrarre le spesa
pubblica anche attraverso una razionalizzazione delle funzioni, aveva disposto l’eliminazione degli ATO, affidando alle
Regioni la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi.
130
Il riferimento è in particolare alla recente sentenza 325/2010 e alla sentenza 246/2009.
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I confini degli Ambiti Territoriali Ottimali sono stati individuati tenendo conto delle
seguenti necessità:
a) rispetto dell’unità del bacino idrografico, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro
vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni esistenti;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali (al fine del perseguimento di economie di
scala ed di un adeguato know-how per realizzare il ciclo integrato in modo industriale), definite
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politicoamministrative 131 .
Il d.lgs 3.4.2006 n.152, nell’abrogare la l. 36/94, ha confermato l’organizzazione del
servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti attraverso gli ambiti territoriali ottimali,
distinguendo tra:
o

A.A.T.O., alla quale competono la definizione degli obiettivi, il controllo della
qualità dei servizi, delle tariffe, degli investimenti, la realizzazione del piano,
l’attività di supporto al consumatore per la fruizione del servizio, la revisione
periodica della tariffa per l’adeguamento ad eventuali mutate condizioni;

o

soggetto gestore, al quale spettano l’organizzazione del servizio, l’attuazione del
piano, la riscossione della tariffa 132 .

Tutto ciò premesso, nella regione Friuli Venezia Giulia i principi di cui alla legge Galli
hanno trovato attuazione a mezzo della legge regionale 23.6.2005 n. 13 (e quindi poco prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) recante “Organizzazione del servizio idrico integrato
e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36”.
Il ritardo con cui la legge regionale è entrata in vigore (rispetto ai previsti 6 mesi
dall’emanazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36), ha certamente contribuito ad una tardiva
esplicazione e generalizzata attuazione sul territorio regionale dei suddetti principi affermati
131

Pare utile ricordare che l’art. 8 della l. 36/94 intitolato – Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato –
riservava alle regioni tre funzioni:
1. la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (comma 2), con riferimento alle attività di programmazione e
di pianificazione, previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183,
2. l’aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e la programmazione degli interventi
attuativi occorrenti, in conformità alle procedure previste dalla L. 183/89, per i bacini idrografici di
competenza (comma 4),
3. la definizione delle norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti
e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (comma 5).
132
L’art. 75 (Competenze) del decreto, al primo comma, ha previsto con una disposizione di carattere generale che “le
regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali”.
Ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo, si dispone altresì che le regioni provvedano:
1. ad assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e a trasmettere al
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale i dati conoscitivi e le informazioni relative all’attuazione della parte terza del decreto,
2. a favorire l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione delle attività inerenti la difesa del
suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e alla gestione delle risorse
idriche,
3. affinchè gli obiettivi di qualità ambientale ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici
ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati,
avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
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dalla legislazione statale ed esplicitati dalla legge regionale nel perseguimento delle seguenti
finalità:
1. delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico
integrato 133 ,
2. disciplina della cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale
ottimale,
3. definizione dei criteri e degli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato con la
definizione delle procedure per l’organizzazione del servizio medesimo,
4. fissazione delle misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli
sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.
Per quanto riguarda la prefigurazione degli organismi preposti al perseguimento delle
suddette finalità, l’art. 2 della legge regionale ha individuato quattro Ambiti territoriali
ottimali 134 :
-

l’Ambito

territoriale

ottimale,

denominato

"Occidentale",

comprendente

il

territorio della Provincia di Pordenone (ad esclusione dei comuni inseriti nell’ATO
interregionale),
-

l’Ambito territoriale ottimale, denominato "Centrale", comprendente il territorio
della Provincia di Udine,

-

l’Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale goriziano", comprendente il
territorio della Provincia di Gorizia,

-

l’Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale triestino" comprendente il
territorio della Provincia di Trieste,

cui si aggiunge un Ambito territoriale ottimale interregionale (art. 4 l.r. 13/2005) che
ricomprende i comuni del bacino idrografico del fiume Lemene.
Nella tabella di seguito riportata viene evidenziato il numero degli enti locali inclusi negli
Ambiti Territoriali Ottimali qui sopra richiamati. Le differenti dimensioni della distribuzione degli
enti locali all’interno di ciascun ATO, che traspaiono dalla tabella, lasciano intendere l’esistenza
di una diversa complessità dei processi tesi a rendere “omogenei” i sistemi di gestione
preesistenti.

133

L’art. 8 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 prevedeva che gli Ambiti territoriali ottimali coincidessero con il territorio
della provincia in quelle regioni in cui non fosse stata definita l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045/1998 erano stati previsti n. 4 ATO.
134
Il comma 2 dell’articolo citato prevede tuttavia la possibilità di modifica delle delimitazioni riportate anche mediante
fusione di due o più ambiti territoriali ottimali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a
sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorità di bacino e le Autorità d’ambito interessate.
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ENTI ADERENTI

ATO CENTRALE

137 comuni della provincia di Udine e la Provincia di Udine

ATO OCCIDENTALE

36 comuni della provincia di Pordenone e la Provincia di Pordenone

ATO ORIENTALE
GORIZIANO
ATO ORIENTALE
TRIESTINO

25 comuni della provincia di Gorizia e la Provincia di Gorizia
6 comuni della provincia di Trieste e la Provincia di Trieste

ATO INTERREGIONALE

11 comuni del Veneto e 15 della Regione Friuli Venezia Giulia, le Province di Venezia, Treviso e

LEMENE

Pordenone

Una disomogeneità si rileva, come si evince dalla tabella di seguito riportata, anche
nella tempistica afferente la stessa costituzione degli Ambiti, che si è realizzata in tempi
molto diversi fra loro: infatti, se l’ATO goriziano si è costituito nel 1999, ovvero ancor prima
dell’emanazione della norma regionale di attuazione della legge Galli, la formazione dell’ATO
interregionale del Lemene è stata successiva di ben nove anni (2008). Tra questi due
momenti temporali estremi si colloca la costituzione degli altri tre Ambiti che è intervenuta
nel corso del 2006.

Anno di costituzione

ATO
OCCIDENTALE

ATO ORIENTALE
GORIZIANO

ATO ORIENTALE
TRIESTINO

si è formalmente
costituito
il
13.11.2006 (data
sottoscrizione
della convenzione
per la costituzione
del consorzio tra
gli ee.ll) ma è
operativo
dal
maggio 2007

la convenzione di
cooperazione
è
stata sottoscritta
in
data
12
febbraio 1999

la convenzione di
cooperazione
è
stata sottoscritta il
7 febbraio 2006

ATO CENTRALE

si è formalmente
costituito
il
18.10.2006

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE
in data 21.4.2008,
con deliberazione n.
4
la
Conferenza
d’ambito ha preso
atto
dell’avvenuta
sottoscrizione della
convenzione, dello
statuto e dei patti
parasociali da parte
degli enti aderenti

7.3. Struttura giuridica e ordinamento delle AATO
L’analisi della struttura giuridica delle Autorità d’ambito porta a considerare tre aspetti
fondamentali:
1.

le forme di cooperazione adottate dagli enti locali della regione per la

costituzione delle Autorità,
2.

le modalità di partecipazione degli enti locali alle Autorità stesse,

3.

l’ordinamento adottato.
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Forma di cooperazione
Si premette che l’istituzione dell’Autorità d’Ambito, così come descritta dall’art. 9 della
l.r. 13/2005, prevedeva diverse fasi:
1.

la convocazione, da parte del sindaco del comune capoluogo della provincia di

riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, di una conferenza composta dai
presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti
nell’ambito 135 ;
2.

l’individuazione da parte della Conferenza della forma di cooperazione da

adottare nell’ATO;
3.

la predisposizione dell’atto convenzionale per la cooperazione (da approvare

entro i successivi novanta giorni da ciascun ente) e sua stipulazione (nei successivi
trenta giorni);
4.

la convocazione dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, da parte del sindaco del

capoluogo di provincia, per l’elezione dei suoi organi 136 .
Uno specifico accordo tra il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione
Veneto 137

rappresentava,

inoltre,

atto

propedeutico

alla

costituzione

dell’Ambito

Interregionale del Lemene, secondo la procedura sopra descritta.
Ciò premesso, relativamente alla forma di cooperazione da adottare la legislazione
regionale dava facoltà agli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale di
organizzare il servizio idrico integrato sulla base di due modelli di cooperazione e cioè, in
alternativa:
- a mezzo della convenzione di cui all’articolo 30 del d.lgs. 267/2000,
- a mezzo del consorzio di funzioni di cui all’art. 31 del medesimo decreto 138 ,
in relazione alle quali gravava sulla Giunta Regionale l’onere di elaborare gli schemi della
convenzione di cooperazione e di statuto di consorzio tra gli enti locali entro 20 giorni
dall’entrata in vigore della L. 23 giugno 2005 n. 13139 .
Le scelte organizzatorie operate dagli enti hanno determinato, come evidenziato nella
tabella di seguito riportata, una ripartizione della regione in due settori: nella parte
occidentale, che comprende tre ambiti territoriali (Centrale, Occidentale e Interregionale del

135

La rappresentanza in seno alla Conferenza d’Ambito spettava ai sindaci/assessori delegati dei comuni ricadenti
nell’ambito per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente (sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici
comunali riferiti all’anno precedente) e per il 40 per cento, in rapporto alla superficie del territorio.
136
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall’individuazione della forma di cooperazione la Giunta Regionale
previa diffida agli enti inadempienti, avrebbe dovuto nominare un commissario il quale avrebbe provveduto in via
sostitutiva all’adozione degli atti e le cui funzioni sarebbero cessate decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente
dell’Autorità d’Ambito. Gli oneri conseguenti all’attività del Commissario sarebbero stati a carico del bilancio dell’ente
interessato.
137
Secondo quanto indicato dall’art. 4 della l.r. 13/05, il mancato raggiungimento di un’intesa con tutti i comuni
interessati non avrebbe precluso la conclusione dell’accordo volto alla costituzione dell’ambito interregionale in quanto
i comuni che non aderivano all’intesa sarebbero stati inclusi nell’ambito occidentale.
138
Qualora la decisione della conferenza d’ambito non fosse intervenuta entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della l.r 13/05, la forma di cooperazione dell’Ambito territoriale ottimale sarebbe stata quella del consorzio di funzioni
(comma 6 dell’art. 9 della l.r. 13/05).
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A ciò si è provveduto con DGR 1794 dd. 22.07.2005 e con DGR 1959 dd. 03.08.2005
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Lemene - cui aderiscono 188 comuni e le province di Pordenone e Udine) è stata adottata la
forma del consorzio di funzioni; nella parte orientale, che comprende due ambiti territoriali
(Goriziano e Triestino - costituiti complessivamente sul territorio di 31 comuni e delle
province di Trieste e Gorizia) si è privilegiata, al contrario, la forma associativa della
convenzione.

FORMA DI COOPERAZIONE ADOTTATA

ATO CENTRALE

Consorzio obbligatorio di funzioni

ATO OCCIDENTALE

Consorzio obbligatorio di funzioni

ATO ORIENTALE GORIZIANO

Convenzione

ATO ORIENTALE TRIESTINO

Convenzione

ATO INTERREGIONALE LEMENE

Consorzio obbligatorio di funzioni

Sotto il profilo ordinamentale pare opportuno soffermare l’attenzione sull’art. 12 della
l.r. 13/2005 che stabilisce che le Autorità d’ambito sono dotate di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. Al riguardo pare
infatti che si configuri una non totale coerenza e compatibilità tra tali principi legislativi e la
forma di cooperazione della convenzione.
Va infatti osservato che la natura giuridica delle due forme di cooperazione previste
dall’ordinamento regionale è significativamente diversa l’una dall’altra:
- la convenzione è infatti una forma associativa a contenuto prettamente organizzativo in
quanto

rappresenta

uno

strumento

di

amministrazione

concertata

ovvero

fondata

sull’accordo di due o più soggetti pubblici posti su un piano di parità atta a consentire
interventi congiunti senza necessità di istituire una apposita struttura burocratica dotata di
personalità giuridica autonoma. Trattasi quindi di accordi aventi natura contrattuale che non
danno ordinariamente origine a un soggetto giuridico diverso e autonomo rispetto agli enti
locali che ne prendono parte 140 ;
- il consorzio di diritto amministrativo e cioè quello che rinviene la sua fonte nell’art. 31 del
TUEL, è, al contrario, una soluzione organizzatoria adottata congiuntamente da una pluralità
di enti locali per la gestione associata di determinate attività e fondata su un accordo
istituzionale di tipo pubblicistico.

140

La l.r. n. 1/2006 all’art. 21 recita: “1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi
determinati. 2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”
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Ai sensi dell’art. 31 del TUEL tali attività possono consistere:
1. nella gestione associata di funzioni; si tratta quindi di attività con una vocazione
orientata al funzionamento degli apparati degli enti o comunque strumentale agli
stessi. Al consorzio di funzioni si applica la disciplina regolatrice dell’attività degli enti
pubblici;
2. nella gestione associata di servizi; si tratta di attività con una vocazione orientata
all’esterno degli enti e a favore di soggetti terzi. A loro volta i servizi svolti possono
avere natura economica o meno (ad es. servizi sociali).
La costituzione avviene mediante la sottoscrizione di una convenzione che disciplina le
modalità di nomina degli organi del consorzio, le loro competenze, la trasmissione agli enti
aderenti degli atti fondamentali, nonché la modalità di partecipazione dei singoli enti ed i
contenuti dello statuto del consorzio.
Quest’ultimo:
-

disciplina le modalità di nomina degli organi del consorzio, le loro competenze e
l’organizzazione,

-

individua gli atti fondamentali di competenza del consiglio di amministrazione oggetto di
approvazione da parte dell’assemblea,

-

indica l’entità delle partecipazioni degli enti locali.
Il consorzio, diversamente dalla convenzione, rappresenta pertanto un soggetto
autonomo, ordinariamente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico 141 , di uno statuto
e di propri organi 142 .
A fronte della circostanza che il riconoscimento in capo alle AATO della personalità
giuridica e dell’autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale discende direttamente
dalla legge indipendentemente dalla forma giuridica assunta (art.12, primo comma
l.r.13/2005), la disamina deve spostarsi sui contenuti degli atti costitutivi delle AATO aventi
la forma giuridica della convenzione 143 al fine di verificare la loro coerenza con i principi legali
suddetti.
A questo proposito si riscontra un contenuto non omogeneo degli atti costitutivi delle
due AATO aventi la forma della convenzione, in ragione della diversa epoca in cui essi sono
stati adottati 144 .

141

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del d.lgs. 267/00.
Gli organi del consorzio sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea, il direttore e l’organo di
revisione.
143
Per quanto concerne la forma di cooperazione fondata sul consorzio, si evidenza come gli statuti degli Ambiti
territoriali Centrale, Occidentale e Interregionale del Lemene, dispongano, conformemente a quanto previsto nello
schema tipo predisposto dalla Regione, la costituzione di tre consorzi denominati “Autorità d’Ambito”, dotati di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, di autonomia finanziaria, di autonomia
patrimoniale.
144
A questo proposito pare opportuno ricordare, da un lato, quanto disposto su base nazionale dalla L. 36/94, prima, e
dal d.lgs. 152/06, successivamente; dall’altro, quanto disposto a livello regionale dalla legge n. 13/05.
L’art. 9, comma 3, dalla L. 36/94, recante “Disciplina della gestione del servizio idrico integrato”, riportava: “Per le
finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi
in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142 , le regioni e le
142

143

Infatti, la convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2006 per la costituzione dell’ATO
triestino dispone all’art. 3 145 , che “con l’approvazione e la sottoscrizione della presente
convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale
13/2005, una Autorità d’ambito denominata “ATO Orientale Triestino”, avente personalità
giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di
svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.”,
conciliando lo strumento della convenzione con la creazione di un nuovo soggetto
istituzionale.
Diversamente, in ossequio alla disciplina legislativa vigente al momento del suo
perfezionamento, l’art. 1 della Convenzione di cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nell’Ambito territoriale denominato “Orientale Goriziano”, sottoscritta in data 2 febbraio 1999
e quindi prima della l.r. 13/2005, indica che “al fine di organizzare e gestire il servizio idrico
integrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali
citati in premessa appartenenti all’Ambito territoriale denominato “Orientale Goriziano”,
convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente
convenzione. A tale scopo con la presente convenzione viene istituita l’Autorità d’Ambito con
oggetto e finalità..”(indicate nella convenzione stessa) 146 .
province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1,
della L. 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri
elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Decorso inutilmente il termine fissato
dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.”.
In seguito il legislatore, con l’introduzione del decreto legislativo n. 152 del 29.4.2006, ha abrogato la L. 36/94, e ha
stabilito - art. 148 comma 1 - che “L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica […]” e – art. 148
comma 2 - che “Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al
comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato”.
Si tratta di una modifica di portata rilevante in quanto il riconoscimento della personalità giuridica per le Autorità
d’ambito incide sulle forme di cooperazione che gli enti locali possono adottare per la costituzione degli ambiti
territoriali poiché le uniche modalità associative conciliabili con la costituzione di un soggetto dotato di personalità
giuridica sono rappresentate dai consorzi e dalle unioni di comuni. Di fatto, nel d.lgs. 152/06 non si riscontra più alcun
riferimento alle convenzioni, contrariamente a quanto avveniva nel testo della legge n. 36/94.
Dalla disciplina nazionale ora richiamata, discende che le forme di cooperazione adottate prima dell’introduzione del
d.lgs. 152/06 sono (potenzialmente) diverse rispetto quelle adottabili successivamente all’entrata in vigore del codice
dell’ambiente.
Ma il quadro normativo ora descritto risulta complicato dall’intervento del legislatore regionale che con la legge 13 del
23 giugno 2005, all’articolo 12, ha previsto (anticipando il legislatore nazionale), che l’Autorità d’ambito sia dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
Tuttavia la legge regionale sembra aver attinto elementi diversi - e non conciliabili tra loro - delle due discipline
(nazionali) sopra richiamate: la forma di cooperazione della convenzione, della originaria legge 36/94 - che viene
riproposta all’articolo 8-, e la personalità giuridica per le Autorità d’ambito – introdotta all’articolo 12 -, prevista nel
successivo d.lgs. 152/06.
Con la conseguenza che l’Autorità costituita attraverso convenzione in realtà assume, a livello regionale, un
ordinamento del tutto analogo a quella del consorzio, ma difforme dalle sue originarie finalità.
145
Peraltro conformandosi allo “Schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell’Ambito
territoriale ottimale” approvato con DGR n.1959 dd. 3.8.2005.
146
Tali finalità sono:
1. “La gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed
economicità: […]
2. La protezione, la salvaguardia e l’utilizzazione ottimale delle risorse idriche, in particolare di quelle destinate
ad uso idropotabile.
3. I livelli standard di qualità dei servizi che risultino omogenei ed adeguati nell’organizzazione e la qualificazione
dei servizi idrici, privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico, alla depurazione e al riutilizzo delle
acque reflue.
4. L’adozione di un programma di investimenti per l’estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi
idrici, privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico, alla depurazione e al riutilizzo delle acque reflue.
144

Relativamente

al

riconoscimento

della

personalità

giuridica

e

dell’autonomia

organizzativa, finanziaria e patrimoniale, la convenzione costitutiva dell’ATO Orientale
Goriziano nulla prevede, mentre quella dell’ATO Triestino all’art. 3 stabilisce che “con
l’approvazione

e

la

sottoscrizione

della

presente

convenzione

gli

enti

partecipanti

costituiscono [..] una autorità d’ambito denominata ATO Orientale Triestino avente
personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il SII 147 .”
Sulla base di queste premesse che evidenziano una non completa omogeneità dei
contenuti ordinamentali di fonte convenzionale e statutaria tra le AATO regionali, si
espongono qui di seguito i fondamentali tratti dell’ordinamento delle Autorità d’Ambito
regionali.
Ordinamento dell’Autorità d’ambito
In merito all’ordinamento dell’Autorità d’ambito e qualora l’organizzazione del servizio idrico
integrato faccia riferimento allo schema della convenzione di cui all’art. 30 del d.lgs
267/2000, l’articolo 11 della l.r. 13/05 prevede, quali organi dell’Autorità stessa:
-

l’Assemblea d’ambito,

-

il Presidente,

-

il Direttore,

-

il Comitato istituzionale (organo eventuale)

mentre, qualora l’organizzazione del servizio si articoli secondo lo schema del consorzio di cui
all’art. 31 del d.lgs 267/2000, gli organi dell’Autorità sono
-

l’Assemblea d’ambito,

-

il Presidente,

-

il Consiglio di amministrazione,

-

il Collegio dei revisori dei conti,

-

il Direttore.

La disamina delle convenzioni per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell’Ambito
territoriale ottimale “Orientale Triestino” e “Orientale Goriziano” consente di individuare le
seguenti fondamentali attribuzioni degli organi delle due Autorità d’ambito.

5.

L’unitarietà del regime tariffario nell’Ambito, determinato in funzione delle qualità delle risorse e del servizio
fornito.
6. Il controllo sull’erogazione del servizio.”
147
Negli statuti delle forme consortili all’art. 2 si prevede: “L’autorità d’ambito è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di organizzare il SII, nonché di svolgere
le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo”.
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ATO Orientale Triestino

ORGANI

COMPOSIZIONE

ATTRIBUZIONI

ASSEMBLEA D’AMBITO

rappresentanti degli enti
convenzionati
nella
persona del Presidente
della
Provincia,
del
Sindaco o Assessori loro
delegati,
nonché
dai
rappresentanti delle Zone
territoriali
omogenee,
qualora costituitesi.
E’ organo permanente.

PRESIDENTE

E’ eletto dall’Assemblea
tra i suoi componenti. Il
presidente
designa
un
vice-presidente
fra
i
componenti
dell’Assemblea.

L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
dell’Autorità d’ambito.
Rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea i seguenti atti:
a) elezione del Presidente e del Comitato istituzionale, qualora previsto,
nonché loro revoca;
b) dichiarazione della decadenza dei componenti del Comitato istituzionale,
qualora previsto, nei casi e con le procedure per le ipotesi di incompatibilità,
ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali ovvero provinciali e negli
altri casi previsti dalla convenzione;
c) nomina del Direttore su proposta del Presidente;
d) deliberazioni concernenti le modifiche della convenzione;
e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in
particolare:
1)scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;
2)individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere
secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2005;
3)individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono
provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;
f) organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
g) adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del
connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Direttore;
h) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano
finanziario di cui al punto g), a seguito di una specifica attività di controllo di
gestione e di qualità, su proposta del Direttore;
i) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra
l’Autorità d’ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Direttore;
l) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed
instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Direttore;
m) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di
quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/94, nonché dell’articolo
25 della legge regionale 13/2005;
n) determinazione della indennità di carica del Presidente dell’Autorità
d’ambito, del Direttore, dei componenti del Comitato istituzionale, qualora
previsto;
o) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative
variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Direttore;
p) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli Enti locali, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle
modalità di assunzione, su proposta del Direttore;
q) assunzione del personale e deliberazione di conferimento di incarichi
professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, su
proposta del Direttore;
r) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, su proposta del
Direttore;
s) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni;
t) deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
u) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Comitato
istituzionale, qualora previsto;
v) approvazione, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli
utenti di cui all’articolo 22 della presente convenzione, degli schemi di
riferimento delle Carte del servizio pubblico, su proposta del Direttore;
w) approvazione del proprio regolamento;
x) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;
y) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre
Autorità di ambito;
z) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato
al suo voto dal Direttore ovvero dal Comitato istituzionale, qualora previsto.
a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;
b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;
c) convoca e presiede il Comitato istituzionale, qualora previsto, e ne firma i
processi verbali;
d) vigila sull'applicazione della convenzione, nonché sul rispetto delle diverse
competenze degli organi dell’Autorità;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché
all’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale,
qualora previsto;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere
tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli
all’Assemblea o al Comitato istituzionale, qualora previsto, per la ratifica;
g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua
competenza;
h)stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza dell’Autorità d’ambito;
i) propone all’Assemblea la nomina del Direttore;
l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dalla convenzione,
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dai regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato
istituzionale, qualora previsto, ovvero gli siano attribuite per legge.
DIRETTORE

Nominato dall’Assemblea
su
proposta
del
Presidente,
sulla
base
delle disposizioni di cui
all’art.
110
del
d.lgs
267/00.

Ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa
dell’Autorità. In particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato
istituzionale, qualora previsto, e ne redige i processi verbali;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni
dell'Assemblea d'ambito agli enti convenzionati; in particolare provvede,
entro il 31 gennaio di ogni anno, all’invio della relazione informativa di cui
all’articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005;
h) propone all’Assemblea ovvero al Comitato istituzionale, qualora previsto, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle
modalità di assunzione, nonché i regolamenti interni;
l) propone all’Assemblea:
1) il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità
d’ambito ed i soggetti gestori;
2) le procedure di affidamento del servizio idrico integrato e
l’instaurazione dei relativi rapporti;
3) l’assunzione del personale ed il conferimento di incarichi
professionali, di consulenza e di assistenza che si rendano
necessari;
4) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
5) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
6) gli schemi di riferimento delle carte del servizio pubblico,
assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di
cui all’articolo 22 della convenzione.
Spettano, inoltre, al Direttore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i
regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo
dell'Autorità di ambito.

COMITATO
ISTITUZIONALE

E’
composto
complessivamente da un
minimo di tre membri,
compresi il Presidente ed il
Vice-presidente,
eletti
dall’Assemblea tra i suoi
componenti sulla base di
liste
bloccate.
Del
Comitato
Istituzionale
fanno parte di diritto i
rappresentanti delle Zone
Territoriali Omogenee.

Il comitato istituzionale è organo esecutivo dell’Autorità d’ambito.
Spettano al Comitato Istituzionale:
a) nomina del Direttore su proposta del Presidente;
b) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli Enti locali, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle
modalità di assunzione, su proposta del Direttore;
c) assunzione del personale e deliberazione di conferimento di incarichi
professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, su
proposta del Direttore;
d) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, su proposta del
Direttore;
e) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni;
f) deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
g) approvazione, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli
utenti di cui all’articolo 22 della presente convenzione, degli schemi di
riferimento delle Carte del servizio pubblico, su proposta del Direttore;
h) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;
i) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre
Autorità di ambito;
l) approvazione del proprio regolamento interno.

Inoltre:
-

l’articolo 4 della convenzione attribuisce funzioni di coordinamento per l’ambito al

Comune del luogo capoluogo della Provincia di Trieste. Il sindaco del comune
capoluogo di Provincia è chiamato ad assicurare, con la propria struttura
organizzativa il primo funzionamento dell’Autorità d’Ambito;
-

l’Autorità d’ambito predispone, ai sensi dell’art. 12 comma 6 della l.r 13/05, un

ufficio al fine di svolgere funzioni di controllo sui servizi di gestione, volte alla
verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi

e tariffari fissati

negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché alla
verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e
del rispetto dei diritti dell’utenza.
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Le attribuzioni degli organi dell’AATO Orientale Goriziano (Assemblea d’Ambito,
Presidente,

Direttore,

Comitato

Istituzionale

e

segreteria

tecnico-operativa)

quali

si

desumono dal vigente regolamento di funzionamento dell’Autorità d’ambito, che ha rivisitato
l’originaria struttura 148 in sintonia con quanto previsto dallo schema di Convenzione
regionale, vengono di seguito riportate.
ATO Goriziano Orientale
ORGANI

COMPOSIZIONE

ATTRIBUZIONI

ASSEMBLEA D’AMBITO

Sono attribuite le competenze di cui alla l.r 13/05. Compete
altresì all’Assemblea:
a) nominare il Direttore dell’Aato;
b) approvare i regolamenti, le convenzioni e le delibere
necessarie al funzionamento dell’ente;
c) approvare la relazione annuale ai sensi dell’art. 12,
comma 8 della l.r. 13/2005;
d) determina la dotazione organica della segreteria
tecnico-operativa, anche attraverso delega al Direttore;
e) approvare il bilancio economico preventivo ed il
rendiconto;
f) nominare un Comitato istituzionale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 11, comma 4 della l.r. 13/2005.

PRESIDENTE

- ha la rappresentanza istituzionale e legale dell’AATO, e ne
svolge tutte le attività connesse;
- convoca e presiede l’Assemblea dell’AATO e il Comitato
Istituzionale
- trasmette ai Consigli Comunali ed a quello provinciale la
relazione annuale di cui al c. 8 art. 12 l.r. 13/2005.

DIRETTORE
È nominato dall’Assemblea dell’AATO
con
provvedimento
motivato
in
considerazione della natura e delle
caratteristiche
dei
programmi
da
realizzare, tenuto conto delle attitudini
e delle capacità professionali del
candidato.
La nomina del Direttore avviene a
seguito di selezione pubblica o per
chiamata diretta o mediante le forme
di convenzione con enti locali previste
dal d.lgs 267/2000 e leggi regionali.

COMITATO
ISTITUZIONALE

È composto da 8 membri, di cui:
-il Presidente dell’AATO;
-il rappresentante del Comune
Gorizia;
-il rappresentante del Comune

di
di

Al direttore spettano funzioni e responsabilità organizzative e
gestionali della struttura operativa dell’Autorità.
In particolare:
emana ordinanze, diffide, ecc. necessarie al buon
andamento quotidiano dell’attività istituzionale dell’Autorità
d’Ambito stessa;
predispone la relazione annuale sull’organizzazione e
sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;
determina tutti gli impegni dell’Aato che non investano
i poteri e le competenze, tassativamente elencate ai sensi
degli articoli sopradetti e previste da fonti normative,
riservate all’Assemblea d’Ambito;
è il responsabile della Segreteria operativa dell’Aato e
la coordina nei suoi rapporti con l’ufficio controllo analogo
dei Comuni;
adotta tutte le azioni necessarie relative alla dotazione
organica dell’ufficio dell’Aato-Segreteria Operativa;
attiva collaborazioni professionali esterne, previa
verifica di impedimenti, temporali/professionali da parte del
personale interno o dati dall’elevata professionalità richiesta
eccedente a quella di inquadramento del personale stesso;
ricopre il ruolo di “Datore di lavoro”, ai sensi e per gli
effetti della normativa del lavoro, per il personale impiegato
presso la Segreteria Operativa;
partecipa alle sedute del Comitato istituzionale e
dell’Assemblea d’Ambito;
risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza;
formula i pareri di competenza.
-esprime parere su tutte le deliberazioni da sottoporre
all’Assemblea dell’AATO,
- svolge altresì compiti di elaborazione e di proposizione delle
azioni dell’AATO medesimo.
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L’ATO goriziano si caratterizzava originariamente per l’esistenza di una struttura ordinamentale molto snella e
coerente con la forma giuridica convenzionale che constava di una Conferenza d’Ambito e di un Comitato Tecnico
Consultivo. La convenzione di cooperazione individuava poi un ente locale responsabile del coordinamento,
rappresentato dalla Provincia di Gorizia, che provvedeva alla convocazione della Conferenza, alla trasmissione degli atti
e provvedimenti adottati dalla Conferenza agli enti partecipanti, che svolgeva le funzioni demandate dagli enti locali e
che stipulava la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con il soggetto gestore.
148

SEGRETERIA
TECNICO-OPERATIVA

Monfalcone;
-il rappresentante del Comune di
Grado;
-quattro rappresentanti degli altri
Comuni.
La struttura organizzativa dell'AATO si
articola in:
-area legale -affari generali
-area tecnica
-area finanziaria-contabile.
Essa è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità,
economicità di gestione e secondo i
principi di professionalità e
responsabilità.
La sua dotazione organica non può
essere inferiore a:
-n.
1
avvocato,
iscritto
all’albo
professionale,
con
comprovata
esperienza amministrativa/ambientale;
-n. 1 tecnico, con competenze nel
campo servizi idrici ed idraulici;
- n. 1 impiegato
amministrativo/finanziario.

Assolve funzioni di carattere tecnico e operativo.

Nel regolamento ora citato, le funzioni di Assemblea, Presidente, Direttore, Comitato
Istituzionale vengono elencate richiamando le competenze generali individuate dalla l.r.
13/05 in capo a tali organi ed elencando i compiti principali spettanti a ciascuno di essi.
La disamina degli atti convenzionali e regolamentari suddetti consente innanzi tutto di
individuare negli atti costitutivi delle due AATO, oltre alla citata divergenza in ordine a un
espresso riferimento all’esistenza di personalità giuridica, la sussistenza di elementi quali
l’esistenza di un bilancio autonomo, di un proprio patrimonio, di proprie dotazioni organiche e
apparati

gestionali

e

regimi

di

competenze

che,

tenendo

conto

delle

competenze

effettivamente declinate negli atti costitutivi, depongono nel senso della configurabilità di
un’ampia autonomia non solo organizzativa, ma anche finanziaria e patrimoniale, come del
resto previsto dalla legge, ma non dalle convenzioni.
Il raffronto tra la struttura ordinamentale dell’ATO Orientale Triestino e quella dell’ATO
Orientale Goriziano non risulta comunque molto agevole in ragione del diverso grado di
analiticità con il quale le funzioni dei vari organi sono state elencate, pur potendosi
individuare una sostanziale omogeneità delle funzioni. Infatti, ciò che si può osservare è che
tali strutture, inizialmente profondamente diverse, con le modifiche apportate in forma
regolamentare presso l’ATO Goriziano, si sono progressivamente uniformate fino a prevedere
gli stessi organi con analoghe competenze generali.
Pare che le sole modalità relative all’individuazione del Direttore divergano tra i due
ambiti: nell’ATO Orientale Triestino la stessa avviene da parte dell’Assemblea su proposta del
Presidente, mettendo in risalto l’importanza della sussistenza di un rapporto fiduciario con gli
altri organi dell’Autorità; nell’ATO Goriziano, si apre invece un quadro di possibilità più
ampio, prevedendo la facoltà di ricorso a selezione pubblica, a incarico diretto, o a
convenzione con altri enti locali senza alcun potere di proposta da parte del Presidente per la
designazione del Direttore.
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A livello organizzativo, si rileva invece che tra gli “organi” dell’ATO Orientale Goriziano
viene individuata (forse impropriamente) la Segreteria tecnico-operativa, mentre nella
convenzione dell’ATO Orientale Triestino, figura quale apparato operativo (e non quale
organo), l’”ufficio di gestione” di cui all’art. 12 comma 6 della l.r. 13/05.
A fronte di organismi egualmente dotati di personalità giuridica e sostanzialmente
accomunati nelle proprie prerogative organizzative, finanziarie, patrimoniali e gestionali,
degna di nota è l’assenza nelle ATO basate sulla forma della convenzione del collegio dei
revisori dei conti, specie in considerazione del fatto che le attività di controllo che, nello
schema organizzativo consortile, competono a tale organo non sono attribuite ad altri organi
delle AATO che si fondano sulla convenzione.
Passando alla forma organizzatoria consortile, la disamina degli statuti delle AATO così
organizzate consente di individuare le seguenti fondamentali attribuzioni degli organi delle
tre Autorità d’ambito interessate.
ATO Centrale, Occidentale, interregionale del Lemene

ORGANI

COMPOSIZIONE

ATTRIBUZIONI

ASSEMBLEA D’AMBITO

Rappresentanti degli enti
convenzionati
nella
persona del Presidente
della
Provincia,
del
Sindaco o Assessori loro
delegati,
nonché
dai
rappresentanti delle Zone
territoriali
omogenee,
qualora costituitesi.
E’ organo permanente.

L’Assemblea è l’organo di indirizzo
e di controllo politico
amministrativo dell’Autorità d’ambito. Rientrano tra le attribuzioni i
seguenti atti:
a) elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del
Collegio dei revisori dei conti*;
b) revoca del Presidente, del Consiglio di amministrazione*;
c) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi
e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità,
ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi
previsti dallo statuto;
d) deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto;
e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su
proposta del Consiglio di amministrazione, in particolare:
1) scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio
medesimo;
2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere
secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale
13/2005;
3) individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono
provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;
f) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra
l'Autorità di ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Consiglio di
amministrazione;
g) espletamento delle procedure volte all’affidamento del servizio idrico
integrato ed all’instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del
Consiglio di amministrazione;
h) organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione,
di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del
Consiglio di amministrazione**;
i) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto
di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 legge 36/94, su proposta del
Consiglio di amministrazione, nonché dall’articolo 25 della legge
regionale 13/2005;
l) approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e
del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del
Consiglio di amministrazione;
m) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano
finanziario di cui al punto l), a seguito di una specifica attività di
controllo di gestione e di qualità, su proposta del Consiglio di
amministrazione;
n) determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile, su
proposta del Consiglio di amministrazione;
o) determinazione della indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente dell’Autorità di ambito, del Direttore, dei componenti del
Consiglio di amministrazione, nonché del trattamento economico del
Collegio dei revisori dei conti***;
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p) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative
variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Consiglio di
amministrazione;
q) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di
amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti****;
r) approvazione del proprio regolamento interno;
s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o
demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.
* Si aggiunga nomina e revoca
del Vice Presidente per l’ATO
Interregionale del Lemene e per l’ATO Occidentale
** Per l’ATO Centrale trattasi di definizione delle linee guida per
l’organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognatura e di depurazione
***Si aggiungano la determinazione dell’indennità di carica del
Direttore per gli ATO Occidentale e Interregionale del Lemene

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Composto da un minimo
di tre ad un massimo di
sette membri*, compresi il
Presidente
ed
il
Vicepresidente,
eletti
dall’Assemblea tra i suoi
componenti
Dura in carica 5 anni.

(*) Sette membri per
l’ATO Centrale e per l’ATO
Interregionale del Lemene
PRESIDENTE

E’ eletto dall’Assemblea
fra i suoi componenti.

**** Con esclusivo riferimento agli ATO Occidentale e Interregionale
del Lemene
E’ l’organo esecutivo dell’Autorità d’Ambito. Compie tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto
all’Assemblea e che non rientrino tra le competenze del Presidente e
del Direttore. In particolare:
a) nomina del Direttore*,
b) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del
regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e
delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;
c) assunzione del personale e deliberazione del conferimento di
incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano
necessari**;
d) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;
e) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
f) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
g) proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
l), m), n), p) del comma 2 dell'articolo 10;
h) deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
i) approvazione assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi
degli utenti di cui all’articolo 24 del presente statuto, degli schemi di
riferimento delle Carte del servizio pubblico;
j) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con
altre autorità.***
(*)su proposta del Presidente, per gli Ato Occidentale e Interregionale
del Lemene
(**)su proposta del Direttore per l’Ato Interregionale del Lemene
(*** )Trattasi di altre Autorità d’ambito per il caso dell’Ato
interregionale del Lemene.
Per l’Ato Interregionale del Lemene a tali atti si aggiunge
l’approvazione, da parte del Consiglio, del proprio regolamento interno.
a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;
b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;
c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i
processi verbali;
d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse
competenze degli organi statutari;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché
alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di
amministrazione;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in
genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza,
sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua
competenza;
h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile*;
i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto,
dai regolamenti, dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di
amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
(*) per l’ATO Centrale il Presidente provvede alla sola stipula dei
contratti di servizio di cui all’art. 10 c. 2 dello statuto.

COLLEGIO DEI REVISORI

DIRETTORE

Composto da 3 membri
individuati
secondo
i
criteri fissati dall’art. 234
del d.lgs. 267/00.
Nominato dal Consiglio di
Amministrazione*,
sulla
base delle disposizioni di

Funzioni e responsabilità di cui al d.lgs. 267/2000.

a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del
Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
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cui all’art. 110 del d.lgs
267/00.

(*)
su
proposta
Presidente
negli
Occidentale
Interregionale

del
ATO
e

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le
deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti consorziati; in
particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’invio della
relazione informativa di cui all’articolo 12, comma 8 della legge
regionale 13/2005;
h) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento
sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità
di assunzione;
i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni. *
Spettano, inoltre, al Direttore tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo
statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri
organi di governo dell'Autorità di ambito.
(*) Per l’ATO Interregionale del Lemene: propone altresì al Consiglio di
Amministrazione le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi
successivi.

Riassunte come nella precedente tabella le (lievi) difformità in ordine alle competenze
dei vari organi delle tre AATO di cui si tratta, rimane da osservare, in relazione ad un
fenomeno che, in virtù di quanto sopra precisato sul significato da attribuirsi alla forma
convenzionale, ai fini ordinamentali dovrebbe presentare caratteristiche tendenzialmente
omogenee, che il raffronto tra le strutture convenzionali e le strutture consortili delle AATO
regionali conduce a focalizzare l’attenzione sulle seguenti circostanze:
1. la forma di cooperazione “consortile”, oltre agli organi condivisi con la forma
convenzionale (Assemblea, Presidente e Direttore) prevede il Collegio dei revisori dei
conti, quale organo con funzioni di controllo, che invece non è previsto nelle convenzioni
costitutive delle AATO.
La

presenza

del

collegio,

essendo

immediatamente

ricollegabile

all’esistenza

di

personalità giuridica e dell’autonomia finanziaria e patrimoniale 149 , dovrebbe essere
presente in entrambe le forme organizzatorie. L’assenza di tale organo nella forma
convenzionale pare aggravata dal fatto che a nessuno degli altri organi siano attribuite
funzioni di controllo;
2. la distinzione dell’organo cui competono le funzioni attuative dei deliberati delle
assemblee che nella forma consortile sono attribuite al Consiglio di amministrazione,
mentre nelle Autorità d’ambito che hanno adottato quale forma di cooperazione la
convenzione, spettano ad un organo eventuale quale il Comitato istituzionale.

7.4. Soggetti gestori dei servizi afferenti il ciclo dell’acqua al 31.12.2009
L’art. 23 della legge 13/2005 disponeva che le Autorità d’ambito (nel rispetto del Piano
d’ambito) avrebbero dovuto affidare la gestione del servizio idrico integrato prioritariamente
nella forma prevista dall’art. 113 comma 5 lett. c) del d.lgs 267/2000, ovvero a società a
149

Così prevede l’art. 2 dello schema di statuto elaborato dalla Regione.
Si precisa che all’art. 3 dello schema di convenzione si prevede semplicemente che l’Autorità d’ambito sia dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico senza esplicito riferimento alle autonomie organizzativa, finanziaria e
patrimoniale che peraltro sono comunque riconosciute all’Autorità dall’art. 12 della l.r 13/05.
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capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
esercitassero sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzasse la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici
che la controllavano.
L’affidamento della gestione a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica o a società di capitale misto pubblico privato, nelle
quali il socio privato fosse scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica – ovvero, nelle forme di cui all’art. 113 comma 5 lett. a) e b) del d.lgs 267/2000 era consentito esclusivamente come forma residuale ovvero qualora non fosse possibile (per
motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento a contrarre dell’Autorità d’ambito)
provvedere con un affidamento a società a capitale interamente pubblico.
Per ragioni di particolare natura territoriale e amministrativa, l’Autorità d’ambito poteva
organizzare il servizio idrico integrato anche mediante ricorso a più soggetti gestori,
garantendo comunque il rispetto dei criteri:
-

di interesse generale,

-

di qualità del servizio prestato all’utenza,

-

di risparmio nei costi di gestione,

ed individuando il soggetto coordinatore del servizio.
Una specifica tutela veniva inoltre posta per i comuni di dimensione demografica
inferiore a 5000 abitanti: con tali enti il soggetto gestore era chiamato a stipulare, specifici
contratti finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, con
la conseguenza che il mancato rispetto degli standard così definiti avrebbe determinato la
revoca dell’affidamento da parte dell’Autorità con efficacia per l’intero ambito di riferimento.
Al fine di consentire una prima attivazione del servizio idrico integrato, le Autorità
d'ambito dovevano 150 :
1.

individuare le gestioni esistenti per le quali poteva essere riconosciuta la

salvaguardia 151 . La stessa, infatti, poteva essere concessa esclusivamente a:
a.

gestioni già esistenti alla data di entrata in vigore della l.13/05,

b.

caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità.

La salvaguardia non doveva comunque determinare diseconomie di scala o lievitazioni di
costi pregiudizievoli all’economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché
significative differenziazioni delle tariffe nei casi individuati dall’Autorità d’ambito;

150

Secondo quanto disposto dall’art. 16 della l.r 13/05.
Il Comitato per la vigilanza e sull’uso delle risorse idriche, ha precisato che la salvaguardia - in considerazione a
quanto riportato dall’art. 9 della l. 36/94 e all’applicazione che dell’istituto è stata fatta –rappresenta già una delle
forme in cui il servizio idrico integrato può trovare attuazione. Nell’ambito dell’Audizione alla Commissione 13°
“Territorio, Ambiente, Beni Ambientali” del Senato della Repubblica del 10 marzo 2005 avente ad oggetto “La riforma
dei servizi idrici e il ruolo del Comitato” ha precisato che alla gestione salvaguardata dovrebbe essere applicato il c.d.
Metodo normalizzato (D.M. 1 agosto 1996) sulla base di una convezione e di un piano ex art. 11 della l. 36/94,
indicanti gli obblighi del gestore nell’arco temporale della salvaguardia.

151

153

2.

determinare il superamento delle gestioni in economia e di quelle non

rispondenti ai requisiti necessari ai fini della salvaguardia, le quali sarebbero dovute
confluire nelle gestioni salvaguardate o essere affidate ad un nuovo soggetto gestore;
3.

determinare la tariffa iniziale e la modulazione temporale della stessa, per

ciascuna delle gestioni esistenti, sulla base di piani stralcio del Piano d'ambito, applicando
i principi e i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa
di riferimento del servizio idrico integrato);
4.

per le acque reflue industriali, non disciplinate dal Decreto Ministeriale 1 agosto

1996, determinare e disciplinare la tariffa;
5.

elaborare

indirizzi

volti

alla

progressiva

integrazione

degli

organismi

salvaguardati.
Il disegno legislativo prevedeva dunque, in un contesto generale che si caratterizzava per
la finalità ultima di un affidamento del servizio idrico integrato ad opera delle Autorità d’ambito
di regola a favore di società di capitale interamente pubblico aventi i requisiti dell’”in house”,
l’esistenza di un regime transitorio di salvaguardia durante il quale sarebbero dovute venire
meno le gestioni in economia e quelle esercitate da soggetti ritenuti non idonei.
A fronte di un siffatto disegno, la ricognizione operata dalla Sezione sulla base dei dati e
delle informazioni comunicate dalle AATO regionali ha rilevato, con riferimento alla data del
31.12.2009, l’esistenza di un differenziato stato di realizzazione degli obiettivi di legge nel
senso che è stata riscontrata l’esistenza di:
1. “nuovi affidamenti” del servizio operati dalle AATO in conformità a quanto previsto dal
suddetto articolo 23 delle l.r. 13/2005 152 ;
2. “salvaguardia” riconosciuta a soggetti già gestori del servizio alla data di entrata in
vigore della l.r. 13/2005 e subentro dell’AATO nei rapporti con i gestori del servizio
che originariamente facevano capo ai comuni;
3. gestioni in “economia” esercitate dai comuni;
4. gestioni esercitate sulla base di “concessione” o di appalto di servizi.
La tabella che segue espone, con riferimento a ciascun ATO, la situazione riscontrata sul
territorio di competenza alla data del 31.12.2009 in ordine al titolo in base al quale vengono
esercitati i servizi (integrati o meno) afferenti il ciclo dell’acqua:
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Nel contraddittorio finale l’AATO Occidentale ha precisato che l’affidamento del S.I.I. da essa operato è avvenuto
non solo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della l.r. 13/2005, ma anche di quanto previsto dall’art.
23 bis del d.l. 112/2008. A tale fine ha elaborato una specifica relazione che, sulla base di uno studio del territorio, ha
analizzato i fattori di natura ambientale, economica e sociale volti a motivare la scelta della forma di gestione in house
del S.I.I. da parte dell’Autorità d’ambito.
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ATO
OCCIDENTALE

Titolo delle
gestioni del
servizio attive

Nuovi affidamenti

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO
Nuovo
affidamento

Concessione o
appalto

ATO ORIENTALE
TRIESTINO

ATO CENTRALE

Concessione o
appalto

Salvaguardia

ATO
INTERREGIONALE DEL
LEMENE
Concessione o appalto
Economia

Economia

Economia

La tabella che segue individua invece i soggetti che risultano, sempre alla data del
31.12.2009, affidatari del servizio idrico integrato sulla base di un nuovo affidamento operato
dalla AATO o in regime di riconosciuta salvaguardia.

ATO
OCCIDENTALE

Soggetto gestore

- Gea spa

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO
-Irisacqua srl

- Sistema Ambiente
srl

ATO
ORIENTALE
TRIESTINO

ATO CENTRALE

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE

-CAFC SPA
-AMGA- Azienda
Multiservizi Udine spa
-Consorzio Depurazione
Laguna spa
-Carniacque spa
-Acquedotto Poiana spa
- CID srl

In ordine alle risultanze della tabella pare opportuno precisare che:
- nell’ATO Occidentale il “nuovo affidamento” della gestione è stato disposto a favore di due
soggetti, Gea spa e Sistema Ambiente srl, in data 29.6.2009,
- nell’ATO Orientale Goriziano, la gestione del servizio idrico integrato ad Irisacqua srl, era
stata affidata, secondo la modalità in house, ancora a partire dal 1.1.2006,
- nell’ATO Centrale il subentro nella gestione del servizio idrico integrato era stata fatta a
favore dei soggetti salvaguardati CAFC SPA, AMGA – Azienda Multiservizi spa, Consorzio
Depurazione Laguna spa, Carniacque spa, Acquedotto Poiana spa sulla base, rispettivamente,
delle deliberazioni n. 39, 40, 43, 41, e 42 del 19.12.2008. Con la società CID srl, alla data del
31.12.2009, non era ancora stata sottoscritta la relativa convenzione per la gestione del
servizio.
L’ATO interregionale del Lemene e l’ATO Orientale Triestino, al 31.12.2009, non avevano
ancora provveduto al perfezionamento della salvaguardia o all’affidamento dell’attività di
gestione del servizio idrico integrato.
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Dalle informazioni acquisite emerge che:
nell’ATO Occidentale, accanto alle società Gea spa e Sistema Ambiente srl, cui è stata

-

affidata la gestione del servizio idrico da parte dell’Autorità d’ambito, figuravano ancora alcune
gestioni in economia e alcuni concessionari della gestione dei servizi inerenti certe fasi del ciclo
idrico. Trattasi in particolare delle società Compagnia Generale delle Acque spa, che gestiva il
servizio idrico in comune di Sacile, della società Acque Potabili spa, che gestiva il servizio
acquedotto nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, della società CST srl, che gestiva il
servizio acquedotto nel comune di San Quirino, e della società Depura spa, che gestiva il
servizio depurazione nel comune di Maniago;
nell’ATO Centrale la gestione del servizio idrico apparteneva esclusivamente ai soggetti

-

salvaguardati CAFC spa, CID srl, AMGA spa, Acquedotto Poiana, Carniacque spa.
In relazione alla necessità di trasferire le gestioni in economia e le gestioni non salvaguardate
ad uno dei soggetti gestori salvaguardati:
a)

con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito n. 4/2008 erano state disposte,

per ogni segmento del ciclo idrico di ciascun comune:
- la confluenza delle gestioni in economia di fognatura e depurazione, al gestore salvaguardato
dell’acquedotto;
- la confluenza delle gestioni in economia dell’acquedotto e comunque dell’acqua potabile, al
gestore salvaguardato di fognature e depurazione;
- in assenza di gestioni salvaguardate, la confluenza delle gestioni dell’ente al gestore
salvaguardato di cui il comune era socio 153 ;
b)

per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità

montane, con deliberazione n. 25/08 - Determinazioni ai sensi del vigente art. 148, c.5 d.lgs.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni - erano state date indicazioni affinché si
provvedesse a mantenere o ad assumere la partecipazione societaria diretta nel soggetto
gestore salvaguardato di riferimento, consentendo a quest’ultimo lo svolgimento del ciclo idrico
integrato sul territorio comunale;
-

nell’ATO Interregionale del Lemene, erano presenti tre società (CAIBT spa, Acque del Basso

Livenza spa, Ambiente Servizi spa) ed il Consorzio dei comuni di Arzene, Valvasone, San
Martino al Tagliamento oltre alle gestioni in economia dei comuni di Zoppola, Casarsa della
Delizia, Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda e Morsano al Tagliamento;
-

nell’ATO Orientale Triestino, le forme di gestione adottate si diversificavano, nei sei enti,

per singoli segmenti del servizio idrico integrato. Il Comune di Trieste ed il Comune di Muggia
erano gli unici ad aver affidato l’intero ciclo integrato in concessione alla società ACEGAS APS
spa, mentre il Comune di San Dorligo della Valle era l’unico a gestire l’intero servizio in
153

Con deliberazione dell’Assemblea dell’A.A.T.O n. 21/2008, le gestioni dei servizi di depurazione del Comune di
Forgaria nel Friuli, dei servizi di fognatura e depurazione del Comune di Santa Maria la Longa e del servizio di
depurazione e di gestione sfioratori di piena del Comune di Treppo Grande, sono state trasferite dal soggetto gestore
salvaguardato AMGA SpA al soggetto gestore salvaguardato CAFC SpA. Alla luce degli atti intercorrenti tra Comune e
gestore, si è ritenuto che la gestione di AMGA SpA nei tre Comuni debba intendersi quale appalto al servizio di una
gestione in economia, piuttosto che quale concessione di servizio pubblico.
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economia. I Comuni di Monrupino e Sgonico avevano affidato il servizio acquedotto in
concessione alla società Acquedotto Carso spa; nel comune di Duino Aurisina i servizi di
depurazione e fognatura erano oggetto di appalto a terzi, mentre il servizio acquedotto era
stato dato in concessione alle società Acquedotto Carso spa e ACEGAS APS spa.
Con riferimento alle Autorità che avevano provveduto all’affidamento della gestione
secondo la modalità dell’in house providing si riscontravano, alla data del 31.12.2009, le
seguenti quote di partecipazione degli enti locali al capitale sociale delle società di gestione del
servizio:

ATO OCCIDENTALE

SISTEMA
AMBIENTE S.R.L.

GEA SPA
ENTI PARTECIPANTI
valore
nominale

quota % di capitale
sociale detenuta

valore
nominale

quota % di
capitale sociale
detenuta

1 Provincia di Pordenone
2 Comune di Andreis
3 Comune di Arba
4 Comune di Aviano
5 comune di Barcis

256

0,02874%

512

0,05747%

1.282

0,14391%

400

0,04490%

500

0,05613%

2.564

0,28782%

1.000

0,11226%

410

0,04602%

1.000

0,11226%

1.000

0,11226%

410

0,04602%

6 Comune di Brugnera
7 Comune di Budoia
8 Comune di Caneva
9 Comune di Castelnovo del Friuli
10 Comune di Cavasso Nuovo
11 Comune di Cimolais
12 Comune di Claut
13 Comune di Clauzetto
14 Comune di Cordenons
15 Comune di Erto e Casso
16 Comune di Fanna
17 Comune di Fontanafredda
18 Comune di Frisanco
19 Comune di Maniago
20 Comune di Meduno
21 Comune di Montereale Valcellina
22 Comune di Pinzano al Tagliamento
23 Comune di Polcenigo

2.000

0,22451%

256

0,02874%

2.500

0,28064%

863.000

96,87616%

3.174

0,35630%

5.000

0,56128%

1.000

0,11226%

2.564

0,28782%

24 Comune di Porcia
25 Comune di Pordenone
26 Comune di Prata di Pordenone
27 Comune di Roveredo in Piano
28 Comune di Sacile
29 Comune di San Quirino
30 Comune di Sequals
31 Comune di Spilimbergo

70.000

21,4256%

2.294

0,7021%

45.130

13,8134%

2.280

0,6979%

70.000

21,4256%

4.511

1,3807%

32.854

10,0560%

3.709

1,1353%

8.333

2,5506%

70.000

21,4256%

7.445

2,2788%
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ATO OCCIDENTALE

SISTEMA
AMBIENTE S.R.L.

GEA SPA
ENTI PARTECIPANTI
valore
nominale

quota % di capitale
sociale detenuta

valore
nominale

32 Comune di Tramonti di Sopra

2.010

0,6152%

2.655

0,8126%

1.780

0,5448%

3.711

1,1359%

326.712

100%

33 Comune di Tramonti di Sotto
34 Comune di Travesio

1.000

0,11226%

1.000

0,11226%

890.828

100%

35 Comune di Vajont
36 Comune di Vito d'Asio
37 Comune di Vivaro
TOTALE

quota % di
capitale sociale
detenuta

ATO ORIENTALE GORIZIANO

IRISACQUA SRL
ENTI PARTECIPANTI

quota % di
capitale sociale
detenuta

valore
nominale

1 Provincia di Gorizia
2 Comune di Gorizia
3 Comune di Capriva del Friuli
4 Comune di Cormons

7.726.817,28
221.885,52
1.164.898,96

5 Comune di Doberdò del Lago

92.186,70

6 Comune di Dolegna del Collio

110.942,76

7 Comune di Farra d’Isonzo

221.885,52

8 Comune di Fogliano-Redipuglia

503.406,46

9 Comune di Gradisca d’Isonzo

998.484,82

10 Comune di Grado

2.241,26

11 Comune di Mariano del Friuli

221.885,52

12 Comune di Medea

110.942,76

13 Comune di Monfalcone

2.966.451,58

14 Comune di Moraro

110.942,76

15 Comune di Mossa

221.885,52

16 Comune di Romans d’Isonzo

554.713,78

17 Comune di Ronchi dei Legionari

1.340.983,28

18 Comune di Sagrado

417.014,32

19 Comune di San Canzian d’Isonzo

772.516,62

20 Comune di San Floriano del Collio

110.942,76

21 Comune di San Lorenzo Isontino

221.885,52

22 Comune di San Pier d’Isonzo

245.925,36

23 Comune di Savogna d’Isonzo

277.356,90

24 Comune di Staranzano

801.058,72

25 Comune di Turriaco

305.388,42

38,6341%
1,1094%
5,8245%
0,4609%
0,5547%
1,1094%
2,5170%
4,9924%
0,0112%
1,1094%
0,5547%
14,8323%
0,5547%
1,1094%
2,7736%
6,7049%
2,0851%
3,8626%
0,5547%
1,1094%
1,2296%
1,3868%
4,0053%
1,5269%
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ATO ORIENTALE GORIZIANO

IRISACQUA SRL
ENTI PARTECIPANTI

26 Comune di Villesse
TOTALE

quota % di
capitale sociale
detenuta

valore
nominale
277.356,90
20.000.000,00

1,3868%
100%

7.5. Rapporti tra le parti coinvolte nella gestione del servizio
Gli attori del nuovo sistema di gestione del servizio idrico integrato sono rappresentati:
-

dagli enti locali, comuni e province, che attraverso le forme di cooperazione della
convenzione e del consorzio costituiscono le Autorità d’ambito;

-

dalle Autorità d’ambito, che nella veste di enti esponenziali delle volontà locali assumono le
funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico;

-

dai soggetti gestori, cui è affidata l’attività di produzione e distribuzione dei servizi idrici,
secondo le regole e gli standard definiti dalle Autorità d’ambito;

-

dagli utenti destinatari finali del servizio idrico.
Tra gli stessi si intrattengono una serie di relazioni improntate alle regole di volta in volta

fissate dal legislatore al fine di garantire il buon funzionamento del sistema per la produzione
di un adeguato servizio finale.
Di seguito si evidenziano i caratteri fondamentali che contraddistinguono i rapporti tra:
-

le Autorità d’ambito e gli enti locali,

-

le Autorità d’ambito e i soggetti gestori,

-

i soggetti gestori e gli utenti.

7.5.1. Rapporto AATO - enti locali: principio di rappresentanza
Secondo il legislatore, le Autorità d’ambito debbono costituire forme di cooperazione tra
gli enti ai fini di una gestione tendenzialmente unitaria del servizio idrico sia sotto il profilo del
contenuto del servizio (integrato) sia sotto il profilo del centro programmatorio e decisionale
che viene delegato all’AATO. In questo contesto gli enti locali debbono mantenere, secondo il
proprio “peso specifico” il potere di indirizzo e di controllo del servizio idrico attraverso i propri
rappresentanti nell’Assemblea e negli organi esecutivi degli Ambiti 154 .

154

Nelle intenzioni del legislatore ciò era anche preordinato a evitare l’inserimento nel ruolo di amministratori dell’ATO
di figure esterne all’ambiente istituzionale, con un conseguente incremento delle spese di funzionamento delle
Autorità.
159

In proposito l’articolo 11 della l.r. 13/05, al comma 8, ha fissato le seguenti modalità di
determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali in seno all’Assemblea, sia per il
caso in cui la forma di cooperazione adottata sia quella della convenzione, che nel caso dei
consorzi:
-

alla provincia spetterebbe una quota pari all’1%,

-

ai comuni aderenti la restante quota del 99% ripartita fra gli stessi in funzione di

due pesi
o

per il 60% in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati

anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali,
o

per il 40 % in rapporto alla superficie territoriale 155 .

Tale meccanismo di determinazione delle quote di partecipazione si riscontra in tutte le
Autorità d’ambito con le peculiarità di seguito riportate:
-

per l’Ambito Territoriale Ottimale Goriziano, l’art. 3 della convenzione di cooperazione
prevede,

con riferimento alle modalità di funzionamento della Conferenza, il rinvio a

successivo regolamento, “il quale dovrà tenere conto della rappresentatività dei singoli enti
partecipanti applicando ove ritenuto opportuno degli appositi correttivi”. Il regolamento
richiamato indica che la rappresentanza in seno alla Conferenza “spetta ai sindaci o loro
delegati in funzione della media risultante dal rapporto percentuale dei parametri
popolazione (riferita all’ultimo censimento Istat) e superficie territoriale dei rispettivi
comuni.” Nel vigente Regolamento di funzionamento dell’Autorità d’ambito, all’art. 3 recante “Composizione dell’Assemblea d’ambito” – si evidenzia come l’Assemblea sia
composta da n. 26 membri in rappresentanza di tutti gli enti locali e della Provincia di
Gorizia. “Le votazioni avvengono secondo la regola della doppia maggioranza di numero e
di rappresentanza, come definito negli articoli successivi. La Provincia viene calcolata solo
ai fini numerici e non rappresentativi”;
-

per l’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del Lemene, l’art. 3 dello statuto ha
disposto che “la rappresentanza dei Comuni in seno all’Assemblea […]” è “determinata”
esclusivamente “in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti
annualmente dagli uffici comunali. I Presidenti delle province o i loro delegati sono
computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.” 156 ;

-

per l’Ato Centrale si riscontra la presenza in Assemblea delle Zone Territoriali Omogenee
della Carnia e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Le stesse partecipano
all’Assemblea attraverso un rappresentante nominato dai sindaci dei comuni inclusi nella
Zona Territoriale di riferimento 157 .

155

A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l’Assemblea d’ambito può determinare un diverso criterio di
attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
156
Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni
superiori al 10% per gli Ato triestino, Centrale e Interregionale del Lemene,
superiori al 3% per l’Ato Occidentale.
157
I rappresentanti di zona sono vincolati alle decisioni delle proprie assemblee.
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Nelle seguenti tabelle si riportano le quote di rappresentanza dei comuni e delle province
in seno all’Assemblea al 31.12.2009:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ORIENTALE GORIZIANO
1 Provincia di Gorizia

-

2 Comune di Gorizia

18,32

3 Comune di Capriva del Friuli

1,24

4 Comune di Cormons

6,46

5 Comune di Doberdò del Lago

3,34

6 Comune di Dolegna del Collio

1,53

7 Comune di Farra d’Isonzo

1,68

8 Comune di Fogliano-Redipuglia

1,83

9 Comune di Gradisca d’Isonzo
10 Comune di Grado

3,5
15,63

11 Comune di Mariano del Friuli

1,48

12 Comune di Medea

1,09

13Comune di Monfalcone

12,06

14 Comune di Moraro

0,64

15 Comune di Mossa

1,22

16 Comune di Romans d’Isonzo

2,88

17 Comune di Ronchi dei Legionari

5,41

18 Comune di Sagrado

2,23

19 Comune di San Canzian d’Isonzo

5,72

20 Comune di San Floriano del Collio

1,43

21 Comune di San Lorenzo Isontino

0,97

22 Comune di San Pier d’Isonzo

1,64

23 Comune di Savogna d’Isonzo

2,4

24 Comune di Staranzano

4,17

25 Comune di Turriaco

1,35

26 Comune di Villesse

1,85

TOTALE

100,07

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OCCIDENTALE
1 Provincia di Pordenone

1

2 Comune di Andreis

0,685

3 Comune di Arba

0,689

4 Comune di Aviano

5,028

5 comune di Barcis

2,373

6 Comune di Brugnera

3,089

7 Comune di Budoia

1,499

8 Comune di Caneva

2,760
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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OCCIDENTALE
9 Comune di Castelnovo del Friuli

0,768

10 Comune di Cavasso Nuovo

0,666

11 Comune di Cimolais

2,379

12 Comune di Claut

4,01

13 Comune di Clauzetto

0,742

14 Comune di Cordenons

6,349

15 Comune di Erto e Casso

1,279

16 Comune di Fanna

0,67

17 Comune di Fontanafredda

3,921

18 Comune di Frisanco

1,557

19 Comune di Maniago

4,825

20 Comune di Meduno

1,192

21 Comune di Montereale Valcellina

2,828

22 Comune di Pinzano al Tagliamento

0,963

23 Comune di Polcenigo

2,011

24 Comune di Porcia
25 Comune di Pordenone
26 Comune di Prata di Pordenone
27 Comune di Roveredo in Piano

4,762
15,493
2,647
1,82

28 Comune di Sacile

6,284

29 Comune di San Quirino

2,283

30 Comune di Sequals

1,248

31 Comune di Spilimbergo

4,947

32 Comune di Tramonti di Sopra

2,894

33 Comune di Tramonti di Sotto

2,018

34 Comune di Travesio

1,161

35 Comune di Vajont

0,492

36 Comune di Vito d'Asio
37 Comune di Vivaro
TOTALE

1,46
1,208
100,00

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ORIENTALE TRIESTINO
1 Provincia di Trieste
2 Comune di Duino Aurisina

1
10,61

3 Comune di Sgonico

6,38

4 Comune di San Dorligo della Valle

6,07

5 Comune di Muggia
6 Comune di Monrupino
7 Comune di Trieste
TOTALE

5,8
2,58
67,56
100,00
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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE DEL LEMENE
1 Comune di Arzene

0,96

2 Comune di Azzano Decimo

7,91

3 comune di Casarsa della Delizia

4,65

4 Comune di Chions

2,82

5 Comune di Cordovado

1,50

6 Comune di Fiume Veneto

6,09

7 Comune di Morsano al Tagliamento

1,61

8 Comune di Pasiano di Pordenone

4,27

9 Comune di Pravisdomini

1,71

10 Comune di San Giorgio della Richinvelda

2,52

11 Comune di San Martino al Tagliamento

0,82

12 Comune di San Vito al Tagliamento

7,89

13 Comune di Sesto al Reghena

3,25

14 Comune di Valvasone

1,19

15 Comune di Zoppola

4,67

Totale

51,86

Totale quote spettanti ai comuni della Regione Veneto

48,14

TOTALE COMPLESSIVO

100,00

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CENTRALE
1 ZTO della Carnia

14,372028

2 ZTO del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

10,505088

3 Comune di Aiello del Friuli

0,356004

4 Comune di Aquileia

0,690030

5 Comune di Artegna

0,428076

6 Comune di Attimis

0,483714

7 Comune di Bagnaria Arsa

0,546282

8 Comune di Basiliano

0,911592

9 Comune di Bertiolo

0,501336

10 Comune di Bicinicco

0,336204

11 Comune di Buja

0,984654

12 Comune di Buttrio

0,581724

13 Comune di Camino al Tagliamento

0,370458

14 Comune di Campoformido

1,006632

15 Comune di Campolongo al Torre

0,128304

16 Comune di Carlino

0,561726

17 Comune di Cassacco

0,417582

18 Comune di Castions di Strada

0,684288

19 Comune di Cervignano del Friuli

1,652904

20 Comune di Chiopris-Viscone

0,144738

21 Comune di Cividale del Friuli

1,705374

22 Comune di Codroipo

2,268288

23 Comune di Colloredo di Monte Albano

0,417186
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24 Comune di Corno di Rosazzo

0,473022

25 Comune di Coseano

0,443718

26 Comune di Dignano

0,490248

27 Comune di

0,127314

Drenchia

28 Comune di Faedis

0,724878

29 Comune di Fagagna

0,984456

30 Comune di Fiumicello

0,686862

31 Comune di Flaibano

0,273240

32 Comune di Forgaria nel Friuli

0,454212

33 Comune di Gemona del Friuli

1,706562

34 Comune di Gonars

0,684684

35 Comune di Grimacco

0,182754

36 Comune di Latisana

1,759230

37 Comune di Lestizza

0,710226

38 Comune di Lignano Sabbiadoro

0,894564

39 Comune di Lusevera

0,512226

40 Comune di Magnano in Riviera

0,329868

41 Comune di Majano

0,904662

42 Comune di Manzano

1,019304

43 Comune di Marano Lagunare

0,956142

44 Comune di Martignacco

0,838332

45 Comune di Mereto di Tomba

0,531036

46 Comune di Moimacco

0,276012

47 Comune di Mortegliano

0,814374

48 Comune di Moruzzo

0,396000

49 Comune di Muzzana del Turgnano

0,503316

50 Comune di Nimis

0,600534

51 Comune di Osoppo

0,513414

52 Comune di Pagnacco

0,662310

53 Comune di Palazzolo dello Stella

0,623700

54 Comune di Palmanova

0,716562

55 Comune di Pasian di Prato

1,120878

56 Comune di Pavia di Udine

0,914760

57 Comune di Pocenia

0,483714

58 Comune di Porpetto

0,464112

59 Comune di Povoletto

0,933174

60 Comune di Pozzuolo del Friuli

1,011384

61 Comune di Pradamano

0,485298

62 Comune di

0,386298

Precenicco

63 Comune di Premariacco

0,778140

64 Comune di Prepotto

0,368478

65 Comune di Pulfero

0,519552

66 Comune di Ragogna

0,518958

67 Comune di Reana del Rojale

0,709830

68 Comune di Remanzacco

0,896346

69 Comune di Rive d'Arcano

0,446886

70 Comune di Rivignano

0,726264

71 Comune di Ronchis

0,372042

72 Comune di Ruda

0,483714

73 Comune di San Daniele del Friuli

1,178100

74 Comune di San Giorgio di Nogaro

1,042668
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75 Comune di

San Giovanni al Natisone

76 Comune di San Leonardo

0,849816
0,354816

77 Comune di San Pietro al Natisone

0,442926

78 Comune di San Vito al Torre

0,246114

79 Comune di San Vito di Fagagna

0,251856

80 Comune di

0,429462

Santa Maria la Longa

81 Comune di Savogna

0,246906

82 Comune di

Sedegliano

0,834174

83 Comune di

Stregna

0,208296

84 Comune di Taipana

0,612612

85 Comune di Talmassons

0,817146

86 Comune di Tapogliano

0,091476

87 Comune di Tarcento

1,287594

88 Comune di Tavagnacco

1,608750

89 Comune di

Teor

90 Comune di Terzo d'Aquileia
91 Comune di

Torreano

0,363528
0,540144
0,540540

92 Comune di Torviscosa

0,739332

93 Comune di Treppo Grande

0,291654

94 Comune di Tricesimo

0,981288

95 Comune di Trivignano Udinese

0,336600

96 Comune di Udine

11,300058

97 Comune di Varmo

0,626868

98 Comune di Villa Vicentina

0,199584

99 Comune di Visco

0,109890

100 Provincia Udine

1,000000

TOTALE

100,00
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In relazione all’entità della partecipazione degli enti alle AATO, pare il caso di osservare
che le quote di rappresentanza (in termini percentuali) degli enti in seno all’Assemblea
(dell’AATO) non coincidono con le quote di partecipazione degli stessi nelle società di gestione
partecipate (così come riportato nei precedenti paragrafi), cosicchè la loro influenza sulle
politiche intraprese a livello di ambito territoriale e sugli indirizzi afferenti la gestione
dell’attività imprenditoriale esercitata dai soggetti gestori (e da loro partecipati) dipende,
specie nelle gestioni in house providing, dall’entità della partecipazione all’ATO e non dall’entità
della partecipazione al capitale sociale del soggetto gestore.

7.5.2. Rapporto AATO - soggetti gestori/salvaguardati: principio di separazione delle
funzioni di governo da quelle gestionali
Ciò che caratterizza il rapporto tra AATO e soggetti gestori/salvaguardati è il principio di
separazione delle funzioni di governo del servizio idrico integrato da quelle gestionali. Un
siffatto principio è stato introdotto già dalla Legge Galli: le prime sono affidate alle Autorità
d’ambito, mentre le seconde sono affidate al soggetto gestore.
Le funzioni di governo che competono alle Autorità d’ambito includono funzioni di
regolazione e funzioni di controllo.
Le prime, volte a garantire la continuità del servizio, la sua qualità, la tutela della
comunità locale, constano dei compiti di programmazione e di organizzazione di seguito
riportati, che trovano una loro concretizzazione nel Piano d’Ambito o nella convenzione da
stipulare con il soggetto gestore 158 :
-

scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato,

-

salvaguardia degli organismi di gestione esistenti,

-

definizione dei contenuti e approvazione dei contratti di servizio per la gestione del

servizio idrico e del relativo disciplinare,
-

espletamento delle procedure di affidamento del servizio e instaurazione dei relativi

rapporti,
-

organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione,

fognatura e depurazione esistenti,
-

adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello

gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base del modello
della convenzione tipo elaborata dalla regione,
-

aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario,

158
E’ infatti con la stipulazione del contratto di servizio che l’Autorità subentra ai comuni nel rapporto con le forme di
gestione.
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-

determinazione della tariffa del servizio idrico integrato 159 .
Le funzioni di controllo esercitate sempre dall’Autorità d’ambito ma nella fase successiva

all’affidamento del servizio, sono finalizzate a garantire il rispetto (da parte del soggetto
gestore) delle obbligazioni contrattualmente assunte in merito al raggiungimento degli
standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di
servizio, la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario nonché il
rispetto dei diritti dell’utenza. Il loro esercizio avviene (secondo le previsioni della l.r. 13/05)
mediante la costituzione di un ufficio per il controllo sui servizi di gestione.
Le funzioni di gestione del servizio di competenza del soggetto gestore riguardano, al
contrario, lo svolgimento dell’attività di produzione e di offerta all’utente (che includono attività
a contenuto organizzativo, finanziario, economico), secondo le condizioni e le modalità
precisate dall’Autorità mediante il Piano d’ambito.
Si rileva, in merito all’attività gestionale, che l’art. 28 della l.r. 13/05 stabilisce dirette
interrelazioni tra decisioni di competenza dell’AATO e organizzazione del soggetto gestore,
prevedendo che l’Autorità trasferisca 160 a quest’ultimo, sulla base di una disciplina stabilita
dalla Regione, personale dipendente dalle amministrazioni comunali, consorzi, aziende speciali
ed altri enti pubblici, nei limiti dei posti e delle qualifiche disponibili, così come risultanti dal
modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla
stessa Autorità 161 .

7.5.3. Rapporto soggetto gestore – utenti; principio della tutela del consumatore
finale
L’elemento caratterizzante il rapporto tra i soggetti gestori del servizio idrico integrato e
gli utenti dello stesso è rappresentato dalla necessità di tutelare il consumatore da un soggetto
gestore monopolista che, nella logica imprenditoriale di massimizzazione del profitto, potrebbe
tendere ad offrire bassi standard di servizio.
In tal senso, la l.r. 13/05 è intervenuta:
o

prevedendo la costituzione da parte delle Autorità d’ambito (art. 21), nel proprio
territorio, del Comitato consultivo degli utenti, finalizzato al controllo della qualità dei
servizi idrici e alla predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e
responsabilizzazione degli stessi. I criteri in ordine alle modalità di costituzione e

159

L’art. 12 della l.r. 13/05, prescrive per l’esercizio delle funzioni sopra indicate, deliberazioni assunte con voto
favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia nei termini di rappresentanza di cui all’art. 11 commi 8 e
9, che in termini di numero degli enti.
160
Nel contraddittorio finale l’AATO Occidentale ha qualificato tale trasferimento come un obbligo dell’AATO.
161
In caso di trasferimento, viene riconosciuta, al personale dipendente degli enti locali che svolga mansioni, anche in
via non esclusiva, concernenti il S.I.I., facoltà di optare per l’assegnazione al gestore o per rimanere in carico all’ente
locale di appartenenza. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti
gestori del personale di cui trattasi.
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funzionamento del predetto comitato, sono definiti con deliberazione della giunta
regionale, su proposta dell’autorità per la vigilanza 162 ;
o

disponendo l’elaborazione da parte dell’Autorità d’ambito degli schemi di riferimento
delle carte del servizio pubblico relative al servizio idrico (art. 20). Le stesse devono
indicare diritti e obblighi per gli utenti e devono essere redatte dal gestore in conformità
ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.4.1999 163 , agli atti previsti all’art.
11, comma 2, del d.lgs 286/99 nonché agli indirizzi emanati dall’Autorità di Vigilanza.
Le carte dei servizi costituiscono parte integrante del contratto di somministrazione
stipulato con l’utenza, indicando i dati relativi ai livelli del servizio che il gestore si
impegna ad assicurare, oltre alle procedure di reclamo, modalità di segnalazione e
riparazione dei guasti alla rete, alla continuità del servizio, alle forme di pagamento
delle bollette. In merito, si riscontra che nonostante la Regione non abbia provveduto -a
seguito della solo recente costituzione dell’Autorità di vigilanza - ad individuare i criteri
in ordine alle modalità di costituzione e di funzionamento dei Comitati consultivi degli
utenti, le AATO si sono già attivate al fine dell’approvazione degli schemi di carta del
S.I.I. (carta del servizio provvisoria);

o

istituendo l’Autorità Regionale per la Vigilanza sui servizi idrici. Trattasi di organo
monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di
designazione del consiglio regionale, che dura in carica cinque anni e può essere
rinnovato una sola volta con funzioni di:
-

definizione degli standard minimi del servizio,

-

pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi,

-

elaborazione di atti di indirizzo per l’adozione della carta dei servizi,

-

valutazione comparata dell’attività svolta da ciascuna Autorità d’ambito,

-

segnalazione delle necessità di modifica delle clausole contrattuali e degli atti
che regolano il rapporto tra autorità e gestore dei servizi,

-

individuazione delle situazioni di criticità,

-

definizione degli indicatori di produttività per la valutazione economica dei
servizi,

-

definizione dei parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche
tariffarie,

-

pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso
all’utente.

162

Alla data del 31.12.2009, il predetto comitato non era stato ancora costituito. Con deliberazione n. 1754 del
9.9.2010 la Giunta regionale ha approvato un documento recante criteri e indirizzi per la composizione, costituzione e
modalità di funzionamento dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’art. 21 della legge regionale 13/2005.
163
Lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato” introdotto dal
DPCM 29 aprile 1999 individua gli indicatori di qualità, relativi sia ai tempi massimi per le principali prestazioni
richieste dall’utente sia alla qualità del servizio, lasciando ai singoli gestori il compito di determinare le soglie da
applicare a tali indicatori.
168

L’Autorità è stata designata nel corso dell’esercizio 2008 (seduta n. 85 dd. 30.7.2008 del
Consiglio Regionale).

7.6. Contenuti della convenzione AATO – soggetti gestori
La gestione del servizio idrico integrato, specie se caratterizzata da forme di affidamento
che non presuppongono un preventivo confronto concorrenziale in regime di mercato, rende di
fondamentale importanza l’attività di regolazione e di controllo dell’Autorità d’ambito, in quanto
attraverso la stessa è possibile evitare il formarsi di rendite ingiustificate e tutelare l’interesse
delle comunità locali e dei cittadini utenti.
Il sistema di regolazione previsto per legge si caratterizza per il fatto di essere un sistema
di regolazione per contratto; come precisato dall’art. 24 della l.r. 13/05, i rapporti fra Autorità
d'ambito e soggetti gestori, sono infatti regolati dai contratti di servizio e relativi disciplinari,
che definiscono ex ante gli obblighi di prestazioni, le sanzioni e le penalità, il corrispettivo
economico, il sistema di controllo sul gestore e una metodologia per aggiornare il corrispettivo
economico per gli esercizi futuri.
In questo contesto la stipulazione del contratto di servizio rappresenta un momento
fondamentale nel passaggio al nuovo sistema di gestione del servizio idrico, in quanto in tale
fase l'Autorità subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione.
Dopo l’affidamento del servizio l’Autorità assume un ruolo prevalentemente di garante
con il compito di controllare che il gestore adempia puntualmente alle obbligazioni contrattuali
previste nella convenzione.
La legge 36/94 attribuiva alle Regioni il compito di adottare la Convenzione tipo e il
relativo disciplinare per regolare i rapporti fra gli Enti locali e il gestore del servizio idrico
integrato.
La stessa, costituiva il prototipo in base al quale doveva essere definito il contratto di
servizio stipulato tra l’Autorità d’ambito ed era volta a:
o

garantire all’Autorità d’Ambito la piena realizzazione degli obiettivi, qualitativi e
quantitativi, stabiliti con il Piano d’Ambito;

o

consentire al soggetto gestore di svolgere con stabilità la sua attività imprenditoriale
ovvero secondo un quadro di regole che consentissero agli utenti e alla comunità di
beneficiare dei servizi;

o

prevedere modalità e strumenti operativi tesi a sviluppare un rapporto di collaborazione
e cooperazione fra Autorità di Ambito e Gestore, finalizzato al recupero di efficienza,
efficacia ed economicità nel funzionamento e nell’erogazione del servizio.
Secondo le previsioni dell’art. 151 del d.lgs. 152/06, la convenzione tipo della Regione

doveva precisare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
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b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con
riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del
loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un
sistema tecnico adeguato a tal fine;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di
controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di
affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi
che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché
l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le
prescrizioni dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e
delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato
di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i
principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
La convenzione tipo prevista dalla l.r.13/2005 è stata approvata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1008 del 18.5.2006.
La stessa comprende una traccia di disciplinare tecnico volto a specificare e quantificare
le modalità secondo cui il gestore svolgerà le attività affidate con la convenzione, nonché
definire analiticamente i rapporti tra l’Autorità d’ambito e il gestore al fine di ridurre al minimo
le possibilità di contenziosi a seguito di diverse interpretazioni contrattuali tra le parti. 164
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La bozza di disciplinare prevista dalla Regione si compone di 22 articoli concernenti specificazioni in merito:
all’elenco delle opere, impianti canalizzazioni affidati in concessione al gestore,
alle attività comprese nel servizio affidato eseguibili mediante soggetti terzi,
alla definizione e all’individuazione delle modalità tecniche di esecuzione dei servizi di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e delle ulteriori attività
regolate e non regolate,
all’elenco delle fonti di approvvigionamento affidate e alle modalità di reperimento, affidamento, sostituzione
e alle condizioni tecnico economiche per l’utilizzo di nuove fondi di approvvigionamento,
ai livelli dei servizi al momento dell’affidamento,
ai livelli dei servizi obiettivo previsti durante il periodo della gestione,
alle modalità di esecuzione della gestione,
al superamento delle gestioni in economia,
al coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori,
al risparmio delle risorse idriche,
al compenso spettante al soggetto gestore,
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Di seguito vengono riportate alcune delle principali disposizioni contenute nella
convenzione-tipo regionale:
OGGETTO DEL CONTRATTO

Affidamento della gestione del s.i.i. ovvero dei servizi di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
delle acque reflue. (art. 3)

Livelli di qualità dei servizi

Il gestore si impegna a:
-garantire i livelli di servizio attuali,
-perseguire i livelli obiettivo previsti nel Piano d’ambito e nel
disciplinare. (art. 9)
- La gestione del servizio affidato deve avvenire secondo il modello
gestionale, economico e finanziario previsto nel Piano d’ambito e nel
disciplinare.
- Il gestore organizza in piena autonomia le risorse necessarie al servizio;
rimane unico responsabile delle erogazioni e delle prestazioni previste nel
Piano d’ambito. (art. 10)

Modalità di erogazione del servizio

Risorse affidate al soggetto gestore

Modalità di trasferimento del personale

-

Affidamento al gestore:
- per l’alimentazione del servizio, delle fonti di approvvigionamento
specificate nel disciplinare,
- -delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni funzionali all’esercizio
affidato, nonché delle relative immobilizzazioni tecniche materiali e
immateriali e delle attività e delle passività relative all’esercizio del
servizio idrico. I beni indicati vengono consegnati al gestore mediante
verbali di consegna. (art. 30)
Inoltre:
- messa a disposizione del gestore di tutta la documentazione
amministrativa e tecnica disponibile relativa agli impianti e ai beni;
- responsabilità del gestore per il buon funzionamento dei servizi
dalla data indicata nel verbale di consegna. (art. 14)
Il gestore:
per l’intera durata dell’affidamento e fino alla consegna dei beni
inerenti il sii, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine
di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità,
è responsabile dell’adeguamento alle norme tecniche di settore
vigenti o emanate successivamente all’affidamento,
è tenuto all’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria così come previsto nel programma degli interventi del
Piano d’Ambito,
provvede costantemente all’aggiornamento dell’elenco delle
opere, degli impianti e delle canalizzazioni, (art. 31)
si impegna all’esecuzione di tutte le attività necessarie alla
realizzazione delle opere previste nel Piano con le risorse ivi indicate,
(art. 32)
alla scadenza della convenzione, in caso di riscatto o risoluzione
anticipata, restituisce gratuitamente all’Autorità d’ambito tutte le opere,
gli impianti e le canalizzazioni affidate inizialmente e quelle
successivamente realizzate a spese dell’Autorità d’ambito. Le opere, gli
impianti e le canalizzazioni eseguite a spese del gestore facenti parte
del servizio, sono trasferite all’Autorità d’ambito che, ove non
completamente ammortizzate, è tenuta alla corresponsione del loro
valore industriale residuo. (art. 33)
L’Autorità d’ambito trasferisce al gestore il personale dipendente
delle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e degli
altri enti pubblici, nonché delle società di capitali derivanti da
trasformazioni di consorzi ed aziende speciali e ad altri enti pubblici, già
adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione,
fognatura e depurazione. Il gestore applica al personale trasferito i
trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di
settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.
(art. 35)

all’attribuzione dei rischi,
all’attuazione del Piano, alle modalità di verifica ed aggiornamento del medesimo,
alle modalità e ai termini per il trasferimento al gestore di beni, immobilizzazioni, attività, passività e rapporti
giuridici,
agli standard di conservazione e funzionalità dei beni del servizio idrico integrato e modalità degli interventi di
manutenzione,
alle modalità di realizzazione di nuove opere, impianti e canalizzazioni,
alle modalità,ai termini e alle condizioni di assunzione del personale,
al controllo della gestione e alle modalità di redazione del bilancio per la parte attinente al servizio idrico
integrato,
alla determinazione della natura e dell’entità dei rischi da assicurare,
alla definizione delle ulteriori penali a cui sono soggette le violazioni del gestore,
alla definizione delle condizioni e modalità per il recesso da parte dell’Autorità d’ambito.
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Misure per garantire la sicurezza per i fruitori del
servizio

Possibilità di ricorso a terzi per lo svolgimento
dell’attività
Informazioni da fornire all’utenza
DURATA DEL CONTRATTO

ADEMPIMENTI DEL GESTORE
Sistema informativo-contabile per il monitoraggio
dell’attività

Certificazione del bilancio

Attuazione del Piano d’ambito

Certificazione della qualità

Obbligo di predisporre la carta dei servizi

Piano di gestione delle interruzioni di servizio di
fornitura idrica, Piano di emergenza per la
sicurezza del servizio di raccolta e depurazione
delle acque reflue, valutazione periodica delle
perdite

Obblighi assicurativi e previdenziali

Divieto di cessione del contratto

Divieto di modificare la natura giuridica della
compagine sociale
Obbligo di adeguare la propria attività alle
prescrizioni di legge vigenti e future

Il rapporto tra il gestore e gli utenti è disciplinato dal regolamento
del s.i.i nel quale sono dettagliatamente descritte le modalità e le
condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore si
impegna a fornire i servizi agli utenti. Il regolamento è sottoposto ad
approvazione da parte dell’Autorità d’ambito ma viene elaborato dal
gestore. (art. 15)
E’ fatto divieto al gestore di subaffittare anche in parte la gestione
del s.i.i a terzi. Il gestore può avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione di
singole attività ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del
risultato.(art. 2)
Obbligo di fornire informazioni chiare e tempestive all’utenza in
merito alle variazioni tariffarie intervenute (art. 25)
La durata delle convenzioni non può essere superiore ai 30 anni.
Essa è tacitamente rinnovata alla scadenza in assenza di formale disdetta.
(art. 23)
-Deve consentire all’Autorità d’ambito tutti gli accertamenti e
sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o
necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti
attinenti i servizi oggetto di affidamento.
-Entro il mese di marzo presenta all’Autorità d’ambito una relazione
concernente la verifica
del raggiungimento di standard economici,
qualitativi e tariffari fissati nel disciplinare, nonché la verifica della
puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel piano finanziario e
del rispetto dei diritti dell’utenza.
-Ogni semestre deve presentare all’Autorità d’ambito e all’Autorità
regionale per la vigilanza sui servizi idrici una relazione concernente gli
aspetti riguardanti il rapporto con l’utenza ed il rispetto della carta del
servizio idrico integrato.
-Deve redigere il conto economico e lo stato patrimoniale relativi
alla gestione. Il bilancio deve essere redatto secondo le modalità di cui al
d.lgs. 127/91. I dati e le informazioni devono essere forniti all’Autorità
d’ambito, al Comitato di Vigilanza sull’uso delle risorse idriche,
all’Osservatorio dei servizi idrici. (art. 37)
Il bilancio è certificato dalla società di revisione iscritte all’Albo
speciale di cui all’art. 17 del d.lgs. 88/92, qualora il gestore abbia ricavi
derivanti dall’attività caratteristica superiori a 7.000.000,00 di euro annui
desunti dal conto economico dell’ultimo bilancio sociale approvato. (art.
37)
Il Piano è predisposto dall’Autorità d’ambito. Il gestore è tenuto a
provvedere alla realizzazione del programma degli interventi e deve
proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al
miglioramento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del sii
e/o capaci di ridurre la tariffa. (art. 29)
Per le gestioni con un bacino di utenza superiore ai 100.000
abitanti, il gestore deve adottare un Sistema di qualità sulla base del
manuale della qualità redatto dal soggetto gestore stesso e redatto
conformemente alle norme vigenti. (art. 18)
La carta dei servizi deve essere predisposta dal gestore entro il
termine indicato nel contratto di servizio. La carta costituisce elemento
integrativo obbligatorio dei contratti di fornitura e va aggiornata su
indicazione dell’Autorità d’ambito per adeguarla all’innalzamento dei livelli
di servizio previsti nel disciplinare. (art. 16)
-Obbligo del soggetto gestore di adottare un Piano di gestione delle
interruzioni del servizio di fornitura idrica, sottoponendolo alla preventiva
approvazione dell’Autorità d’ambito. (art. 19)
-Obbligo del gestore di adottare un Piano di emergenza per la
sicurezza del servizi di raccolta e depurazione delle acque reflue,
sottoponendolo all’approvazione dell’Autorità d’ambito (art. 20)
-Il gestore è tenuto ad effettuare una valutazione periodica delle
perdite e dei relativi bilanci idrici; in dipendenza dell’esito dei bilanci idrici,
il gestore procederà ad una appropriata e specifica campagna di ricerca
delle perdite per provvedere alle necessarie riparazioni. Il soggetto
gestore ha l’obbligo di riduzione degli sprechi d’acqua potabile di almeno il
10% entro il 31.12.2010.(art. 21)
- Adozione e trasmissione all’Autorità d’ambito da parte del gestore
del manuale di sicurezza per la protezione e prevenzione
antinfortunistica dei lavoratori in ottemperanza agli obblighi imposti in
materia dal d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii.
- Obbligo del gestore di rispettare quanto previsto dal d.lgs. 494/96
(art. 17)
Il gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità
del risultato, può avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione di singole
attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento
dell’esecuzione di opere, di servizi e forniture.
Il gestore deve comunicare all’Autorità d’ambito ogni notizia o fatto
che possa determinare la diminuzione o perdita delle garanzie di
carattere tecnico, economico e finanziario, nonché il variare della
compagine sociale, in base alle quali è stato individuato (art. 38)
Il gestore deve adeguare le attività affidate alle disposizioni
normative vigenti nei termini previsti. Ove necessario, comunica
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Adempimenti del soggetto affidante
Compenso

MECCANISMI DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL
GESTORE

all’Autorità d’ambito la necessità di aggiornamento del Piano determinata
dalle norme di legge. (art. 29)
L’Autorità d’ambito provvede alla definizione della tariffa e sue
variazioni (art. 24).
La Tariffa costituisce il corrispettivo delle attività regolate del sii. La
stessa deve assicurare la copertura integrale dei costi e tiene conto di
una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito.
Nel disciplinare sono riportati i criteri di calcolo della TRM desunti dal
Piano. L’articolazione tariffaria per i primi tre anni è riportata nel
disciplinare. Per ogni anno successivo al primo la TRM sarà adeguata
secondo il tasso programmato di inflazione.(art. 24)
Le variazioni tariffarie sono imputabili:
- a disposizioni legislative che modificano i livelli di qualità del prodotto
o del servizio o le indicazioni del metodo di calcolo della tariffa,
- a verifiche triennali previste nel metodo,
- a verifiche disposte dall’Autorità d’ambito che accertino significativi
scostamenti tra le previsioni del Piano e gli andamenti reali della
gestione,
- a modifiche ed aggiornamenti del Piano.
Le variazioni vengono definite dall’Autorità d’ambito entro il 31
ottobre di ogni anno e producono effetto a partire dall’anno
successivo.(art. 25)
L’Autorità d’ambito svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione
al fine di:

-

assicurare la corretta applicazione della tariffa,

-

valutare l’andamento economico-finanziario della gestione ed il
raggiungimento degli standard economici,

-

definire nel complesso tutte le attività necessarie e verificare la
corretta e puntuale attuazione del piano,

verificare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e i livelli di
servizio previsti,

PENALI PREVISTE PER VIOLAZIONE DI CLAUSOLE
CONTRATTUALI

verificare il rispetto dei diritti dell’utenza.
L’Autorità d’ambito effettua una verifica continua per quanto attiene
il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli relativi alla qualità del
servizio. (art. 36)
Obbligo del gestore di eliminare, nel termine indicato nella
comunicazione dell’Autorità d’ambito, gli inadempimenti e le irregolarità
che quest’ultima ha rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il
presente atto, nonché nel caso di mancata eliminazione delle
irregolarità nei termini indicati, applicazione delle sanzioni indicate nel
disciplinare.(art. 41)

MECCANISMI DI TUTELA DELL’UTENTE

Nel caso di inadempimento del soggetto gestore l’Autorità d’ambito
può provvedere, direttamente o a mezzo di soggetto incaricato, alla
esecuzione delle attività richieste. Le spese delle attività così eseguite
sono poste a carico del gestore. (art. 42)

GARANZIE

- Costituzione di un deposito cauzionale per un importo non inferiore
al 5% del valore complessivo della produzione della gestione caratteristica
del primo triennio di esercizio e comunque tale da garantire la copertura
degli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione.
- Possibilità per l’Autorità d’ambito di prelevare dal deposito
cauzionale l’importo corrispondente alle penali e alle somme dovute a
qualsiasi titolo dal gestore. Obbligo del gestore di reintegrare la cauzione
con le somme prelevate entro il termine indicato (art. 39)
- Il gestore tiene indenne l’Autorità d’ambito da ogni responsabilità
nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza
della convenzione. A tal fine il gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la
responsabilità civile verso terzi, contro i rischi di calamità naturali e per
responsabilità civile inquinamento. (art. 40)
- Per la diminuzione o la perdita delle garanzie di carattere tecnico,
economico e finanziario, nonché per il variare della compagine sociale.
(art. 37)
-Per gravi e ripetute inadempienza, nonché per mancato rispetto
delle intimazioni ad adempiere con pregiudizio della continuità e della
qualità dei servizi affidati ovvero del raggiungimento degli obiettivi del
Piano d’ambito. (art. 43)
- Per mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini
previsti dalla convenzione (art. 39)
- Per mancata stipulazione delle assicurazioni richieste dalla
convenzione (art. 40)
- In caso di disaccordo esperimento di un tentativo amichevole di
composizione che dovrà essere raggiunto entro 30 giorni dalla ricezione
della contestazione.
- Decorso inutilmente tale termine la questione viene deferita ad un
collegio arbitrale. (art. 45)
Obbligo del gestore di informare tempestivamente l’Autorità
d’ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere
irregolarità nell’erogazione del servizio. (art. 37)

CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO

ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE E CLAUSOLA
COMPROMISSORIA

DISCIPLINA DELL’INTERRUZIONE E SOSPENSIONE
DEL SERVIZIO
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Dalla sintesi riportata emerge come la convenzione tipo intervenga sugli elementi di
seguito riportati:
-

durata del contratto di servizio che verrà definita dalle Autorità d’Ambito ma che

non potrà superare i 30 anni,
-

sistema informativo contabile per il monitoraggio dell’attività svolta dal soggetto

gestore al fine di garantire l’attivazione degli interventi previsti nel Piano d’ambito, il
rispetto degli standard e degli obblighi previsti nella carta dei servizi, la corretta
applicazione della tariffa, nonché al fine di valutare l’andamento economicofinanziario della gestione,
-

obbligo per il soggetto gestore di adottare la carta dei servizi,

-

obbligo per il soggetto gestore di comunicare all’Autorità d’ambito ogni notizia o

fatto inerente possibili modifiche nei caratteri che hanno determinato la sua
individuazione. La diminuzione o la perdita delle garanzie di carattere tecnico,
economico e finanziario, nonché il variare della compagine sociale costituiscono
causa di estinzione del rapporto contrattuale.
Pare inoltre il caso di ricordare che l’art. 23 della l.r. 13/05, prevede l’obbligo per il
soggetto gestore di stipulare appositi contratti con i comuni di dimensione demografica
inferiore a 5.000 abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di
servizio. I comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a formalizzarne il contenuto
prima dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’inclusione di detti standard
nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. In caso di mancato rispetto di tali
standard, l’Autorità d’ambito provvede alla revoca dell’affidamento in corso sull’intero Ambito.

7.6.1. Controlli sulla gestione e convenzioni
L’articolo 151 del d.lgs. 152/06 prevede tra i contenuti della Convenzione di gestione “le
modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di predisporre un sistema
tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’art. 165 (lett. h), il dovere di prestare ogni
collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che
l’attività d’ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento (lett. i),
l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Autorità del verificarsi di eventi che comportino
o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, nonché l’obbligo di assumere
ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità
medesima” (lett. l).
Dalla norma emerge pertanto che il controllo della gestione comporta:
-

l’esercizio di un ruolo attivo da parte dell’Autorità, chiamata a verificare il

corretto esercizio del servizio,
-

due obblighi specifici per il gestore:
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-

collaborare con l’Autorità al fine di fornire alla stessa dati e informazioni utili

all’esercizio del suo potere di controllo,
-

comunicare all’Autorità con tempestività fatti o eventi in grado di avere

ripercussioni negative sulla gestione.
Nel primo caso, il contratto di servizio è chiamato a definire la struttura e il ruolo di
regolazione dell’AATO, circoscrivendone l’estensione dei poteri di controllo.
Serve precisare che i controlli sulla gestione esercitati dall’Autorità possono avere per
oggetto:
-

i livelli di servizio, distinti in:
a) livelli di servizio a carattere tecnico, concernenti specifici aspetti del servizio e
connessi all’attivazione di manutenzioni straordinarie o alla realizzazione di nuove
opere incluse nel programma degli interventi,
b) livelli afferenti la qualità del servizio, relativi alle prestazioni rese e a cui gli utenti
attribuiscono un particolare valore,

-

gli investimenti: mediante il riscontro della corrispondenza tra investimenti

programmati e quelli realizzati e l’impatto che eventuali scostamenti producono sul
livello di qualità dei servizi raggiunto.
In relazione all’aspetto temporale, il controllo sulla gestione del servizio comporta:
- attività di verifica periodica, per quanto concerne il raggiungimento dei livelli di servizio a
carattere tecnico e la realizzazione degli investimenti,
- attività di verifica continuativa, con riferimento al conseguimento dei livelli di qualità del
servizio.
Ciò che occorre sottolineare è, in primo luogo, il fatto che lo svolgimento delle attività di
monitoraggio e controllo sopradescritte, presuppone la disponibilità di informazioni e dati sulla
gestione, che, possibilmente, deve avere carattere di continuità; in secondo luogo, che si
rende opportuno formalizzare il rapporto informativo tra Autorità d’ambito e gestore, nel
contratto di servizio tramite la previsione di obblighi specifici e puntuali a carico di
quest’ultimo. In tal modo il gestore, avrà la possibilità di organizzare l’attività al fine di
garantire le informazioni richieste all’AATO.
Ne deriva la necessità di elaborare convenzioni che contengano:
- indicazioni in merito ai dati semplici, aggregati che interessano,
- i tempi entro i quali deve intervenire la trasmissione degli stessi, distinguendo tra
informazioni annuali e infrannuali,
- l’obbligo di fornire dati completi e aggiornati con applicazione di penalità nei casi di parziale
o inesatto adempimento all’obbligo di comunicazione,
- l’obbligo di certificazione dei dati,
- la possibilità per l’Autorità di acquisire ulteriori atti e dati relativi alla gestione del servizio,
nei casi di inadempienza del gestore agli obblighi di comunicazione,
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- la previsione di un’attività ispettiva dell’AATO, con possibilità di eseguire accertamenti,
sopralluoghi e verifiche in ordine a opere, impianti e documenti attinenti ai servizi oggetto
dell’affidamento,
- la previsione delle penalità da applicare a seguito di mancata ottemperanza agli obblighi di
comunicazione nonché per i casi di mancato raggiungimento dei livelli di servizio.
Sulla base di quanto evidenziato verranno ora esaminati i contenuti dei contratti di
servizio elaborati dalla Regione (schema tipo), dalle Autorità d’ambito ottimale Centrale,
Occidentale e Orientale Goriziano 165 . Si precisa comunque che la disamina verterà sul sistema
informativo adottato piuttosto che sui contenuti delle informazioni forniti e sulla loro capacità di
rendere notizie compiute per la valutazione dei fatti gestionali.
La Convenzione tipo elaborata dalla Regione
La Convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell’art. 24 della l.r. 13/05, tratta
il “Controllo della gestione ”al capo VI, attraverso due articoli dedicati alle funzioni dell’Autorità
d’ambito (art. 36) e agli obblighi del gestore (art. 37).
Il primo articolo chiarisce le finalità dei controlli esercitati dalle Autorità d’ambito, ovvero:
-

assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato,

-

verificare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e dei livelli di servizio previsti. I

controlli volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento dei livelli relativi alla qualità del
servizio hanno carattere continuativo e includono anche i singoli investimenti e/o interventi,
-

valutare l’andamento economico-finanziario della gestione e il raggiungimento degli

standard economici,
-

definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale

attuazione del Piano,
-

verificare il rispetto dei diritti dell’utenza.
Le procedure e le modalità di rilevazione dei dati

e delle informazioni periodiche sono

riportate nel capitolo 19 del disciplinare e riguardano:
-

le modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione,

-

la definizione della natura, della periodicità e della misura dei dati,

-

la definizione degli indici di qualità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione,

-

la definizione degli indicatori per la verifica del raggiungimento dei livelli di servizio

obiettivo,
-

le modalità per accesso alle sedi del gestore agli impianti e le modalità per le verifiche e i

controlli ispettivi,
-

le modalità di redazione del bilancio, con riguardo:


alla definizione della struttura di rendicontazione del conto economico,



alla definizione della struttura di rendicontazione delle poste patrimoniali,

165

Non risultano ancora predisposti i contratti di servizio dell’AATO Orientale Triestino e dell’AATO interregionale del
Lemene.
176



ai criteri di ripartizione dei costi comuni,



alla definizione dei criteri di contabilizzazione reportistica, in particolare per le voci che
determinano nella struttura tariffaria gli elementi di ammortamento e remunerazione
del capitale investito,



alla definizione degli indici tra voci di costo e parametri caratteristici del comprensorio e
dell’utenza servita.
Il disciplinare redatto dalla Regione a corredo della convenzione, evidenzia l’opportunità

di riferirsi a quanto indicato dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche nel
documento “Sistema di rendicontazione sul Servizio Idrico Integrato”.
Le convenzioni dell’ATO Centrale
Le convenzioni vigenti presso l’Ato Centrale trattano:
-

dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità d’ambito,

-

del dovere di informazione cui è tenuto il gestore.
Con riferimento all’attività di vigilanza, l’art. 11 prevede che la stessa possa essere

espletata dall’Autorità tramite il Dirigente o il responsabile competente nonché possa essere
esercitata attraverso risorse esterne e si concretizzi:
-

nel fornire indicazioni cogenti al gestore,

-

nel potere di richiedere documentazione specifica allo stesso,

-

nel potere di richiedere relazioni su fatti specifici (anche a carattere finanziario) inerenti la

gestione,
-

nel realizzare visite ed ispezioni, senza preavviso e per le quali verrà redatto, in duplice

copia, un verbale da trasmettere agli organi dell’AATO e del gestore.
Il dovere di informazione, trattato all’art. 7 – Informazioni, tariffe, regolamenti, carta dei
servizi - comma 7 e all’articolo 10 – Trasmissione di informazioni e controllo dell’AATO – del
contratto di servizio, riguarda:
-

la trasmissione del bilancio semestrale, con evidenziazione dei conti economici distinti per

segmento del ciclo affidato,
-

i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni in ogni caso richiesti dalla stessa Autorità

d’ambito,
-

le informazioni extra-contabili, contabili e tecniche richieste di volta in volta dall’Autorità,

-

gli atti indicati nell’allegato D della convenzione medesima, finalizzati al controllo delle

prestazioni, ovvero:
1. quelli afferenti informazioni sugli investimenti, per i quali vengono distinti:
- atti oggetto di sola trasmissione (peraltro, immediata) all’AATO, quali avvio di
procedimento, inizio lavori, collaudo, approvati dal soggetto gestore,
- atti oggetto di trasmissione all’AATO e soggetti alla sua approvazione, ovvero
progetti preliminari, progetti definitivi, perizie di variante, proposte di variazione
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al programma stralcio. Per tali fattispecie viene applicata quale modalità di
approvazione, la regola del silenzio assenso entro 30 giorni 166 ;
2. quelli contenenti informazioni concernenti i costi operativi. I soggetti gestori in tal
caso devono provvedere alla trasmissione entro il 31 agosto (con riferimento ai dati al
30 giugno), il 28 febbraio (con riferimento ai dati al 31 dicembre) ed entro il 10 maggio
(con riferimento ai dati del bilancio di esercizio), dei costi operativi di cui alle voci B6B7-B8-B9-B11 -B12 –B13- B14 – COSTI TOTALI;
3. dati di produzione, quali volume erogato, ricavi esclusi i casi di cui all’art. 110 d.lgs.
152/06, ricavi di cui all’art. 110 d.lgs. 152/2006.
Le sanzioni/penalità previste per le violazioni del gestore sono:
- impossibilità di adeguamento delle tariffe per la mancata trasmissione delle informazioni, o
per la loro incompleta elaborazione, a fronte di formale deliberazione dell’AATO,
- notifica di diffida ad adempiere, con eventuale applicazione di sanzioni, qualora, a seguito
dell’ispezione, l’Autorità rilevi gravi carenze nella gestione del segmento del servizio.
La convenzione dell’ATO Occidentale
La convenzione elaborata dall’AATO Occidentale, riprendendo le finalità delle funzioni di
controllo esplicitate nella convenzione tipo elaborata dalla Regione, al capo VI, evidenzia gli
obblighi facenti capo al gestore. Questi possono essere distinti in:
1.

obbligo di trasmissione di specifici atti: in particolare, il bilancio d’esercizio deve essere

trasmesso entro 30 giorni dalla sua approvazione all’Autorità d’ambito, allo scopo di consentire
a quest’ultima il riscontro di eventuali violazioni in merito all’attività prevalente,
2.

obbligo di comunicazione inerente certi fatti gestionali. La comunicazione è:
a.

spontanea con riferimento agli eventi che comportano o facciano

prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, o con riferimento ai fatti o alle
notizie che potrebbero determinare una diminuzione o una perdita delle garanzie
di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché il variare della compagine
sociale del gestore, e in base alle quali lo stesso è stato individuato;
b.

realizzata a seguito di specifica richiesta, delle Autorità d’Ambito e

Regionale per la vigilanza sui servizi idrici, con riferimento a tutte le informazioni
e ai documenti concernenti l’attività svolta,
3.

obbligo di elaborare relazioni e rapporti sull’attività. In particolare viene prevista:
a.

l’elaborazione di una relazione, da presentare all’Autorità d’ambito entro il

mese di marzo di ogni anno, concernente la verifica del raggiungimento degli
standard economici, qualitativi, tariffari, di efficienza ed efficacia fissati nel
disciplinare nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti
previsti nel piano finanziario e del rispetto dei diritti dell’utenza,

166

Per i lavori di importo inferiore ad euro 50.000,00 operano al fine dei controlli esclusivamente le fasi di avvio del
procedimento e del collaudo.
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b.

l’elaborazione

di

una

relazione

semestrale

concernente

gli

aspetti

riguardanti i rapporti con l’utenza ed il rispetto della carta del servizio idrico
integrato da presentare alle Autorità d’ambito e Regionale per la vigilanza sui
servizi idrici,
c.

l’elaborazione di un rapporto dettagliato sulle condizioni poste nella

deliberazione di affidamento dell’Assemblea n. 7 del 29.6.2009,
4.

obbligo di redazione dei documenti contabili (conto economico 167 e stato patrimoniale) e

di far certificare il bilancio da società di revisione qualora la società abbia ricavi derivanti
dall’attività caratteristica superiori ai 7 milioni di euro annui come desunto dal conto economico
dell’ultimo bilancio approvato,
5.

obbligo di fornire informazioni e dati all’Autorità d’ambito, al Co.Vi.Ri e all’Osservatorio

sui servizi idrici.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra citati viene prevista, previa diffida,
l’applicazione di penalità calcolate secondo modalità esplicitate nel disciplinare.
La convenzione dell’ATO Orientale Goriziano
Il controllo della gestione nell’ATO Orientale Goriziano è disciplinato al capo VII della
convenzione, dedicato ai rapporti tra Irisacqua srl e Autorità d’ambito.
L’articolo 76, dopo aver indicato quali principi informatori del rapporto tra gestore e
Autorità d’ambito la qualità dell’informazione, la sua tempestività e trasparenza, introduce il
principio di comunicazione di eventi probabili, cui consegue l’obbligo per il gestore di
comunicare all’Autorità il verificarsi (o la probabilità del verificarsi) di eventi che possano
determinare scostamenti tra le previsioni contenute nel Piano degli interventi e la gestione
operativa.
Nella convenzione si distingue tra:
-

attività di monitoraggio svolta dall’AATO con il supporto del gestore, e consistente nella

raccolta di informazioni qualitative e quantitative in merito all’andamento dell’affidamento,
-

attività di controllo, consistente nell’attività svolta dall’AATO e supportata dal monitoraggio,

consistente nella verifica di confronto tra le grandezze previste (ex ante) e le grandezze
effettivamente rilevate (ex post), nonché nelle successive azioni conseguenti,
-

attività di rendicontazione, consistente nella formulazione di una sintesi dei dati di

monitoraggio e controllo, che può avere carattere periodico, ovvero carattere ciclico, qualora
attuata a fine ciclo di regolazione.
Tra soggetto gestore e Autorità d’ambito viene adottato un protocollo di comunicazione
che fissa:

167

Il conto economico ai fini della verifica della gestione è basato sulla contabilità analitica per centri di costo ed il
bilancio riclassificato è predisposto secondo le indicazioni riportate al capitolo 19.
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-

le modalità di trasmissione delle informazioni: si prevede un sito web riservato, atto a

gestire il flusso documentale dal gestore all’Autorità e destinato a sostituire il flusso di
materiale cartaceo,
-

i tempi: la frequenza delle comunicazioni è determinata dall’esigenza di trasparenza degli

atti e di snellezza delle procedure, tendendo ad evitare un flusso continuo di informazioni ad
eccezione delle sole comunicazioni urgenti. Le comunicazioni sono:
o

trimestrali, per quanto concerne i procedimenti afferenti i lavori pubblici,

le comunicazioni inerenti i costi operativi ordinari ed il valore della produzione,
o

semestrali, con riferimento al flusso di spesa, all’ammortamento e agli

indicatori relativi all’utenza,
o

annuali, relativamente ai costi operativi indotti, agli indicatori tecnici

impiantistici.
-

contenuti informativi oggetto di trasmissione. In merito si distinguono due classi di

informazioni:
o

i

dati

contabili,

ricavabili

dalla

contabilità

generale

o

analitica

e

concernenti gli investimenti, i costi operativi, il bilancio,
o

i dati extra contabili, attinenti ad esempio ai procedimenti amministrativi

relativi ai lavori pubblici, all’indicazione dell’impatto degli investimenti, agli
indicatori gestionali tecnici e agli indicatori gestionali relativi al rapporto con
l’utenza.
Il successivo art. 81, introduce alla categoria di controlli a campione, realizzati
dall’Autorità mediante richiesta ad Irisacqua srl dell’invio di copia di ogni documento inerente
la gestione operativa e i vari aspetti inerenti la realizzazione degli investimenti. Al fine della
loro realizzazione si prescrive il coinvolgimento del gestore in un’attività di assistenza
necessaria all’espletamento dell’istruttoria oggetto di esame.
Vengono poi individuati gli aggregati oggetto del controllo dei costi delle varie attività di
Irisacqua srl, ovvero:
-

costo della gestione interna, concernente l’insieme delle attività di carattere generale

necessarie per il funzionamento regolare e continuo dell’Azienda,
-

costi di esercizio, attinenti alle attività mirate a consentire il regolare funzionamento delle

reti e degli impianti,
-

costo delle manutenzioni ordinarie,

-

costo delle attività svolte al fine della corretta attuazione e gestione del Piano degli

interventi.
Le sanzioni e le premialità applicate al soggetto gestore vengono considerate in relazione
agli scostamenti rilevati dai controlli:
-

uno scostamento inferiore al 20% del costo globale massimo relativo alla rendicontazione

periodica non dà luogo ad ulteriori analisi,
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-

per scostamenti superiori al 20% del costo globale massimo relativo alla rendicontazione

periodica, l’AATO apre apposita istruttoria, desume la fonte del risparmio e delibera
l’assegnazione dell’economia ottenuta nella misura minima del 60% a beneficio tariffario per
l’esercizio entrante, lasciando la restante parte a bilancio di Irisacqua srl,
-

per scostamenti inerenti la rendicontazione ciclica, l’AATO apre apposita istruttoria,

esamina i dati di monitoraggio, verifica che non vi siano state omissioni di attività, integra
eventualmente le informazioni in suo possesso con apposite verifiche puntuali e delibera
l’assegnazione dell’economia ottenuta nella misura del 60% a beneficio tariffario per il ciclo
entrante, lasciando la restante parte a bilancio del gestore,
-

per il caso di eccedenza dei costi operativi rispetto al massimo ammesso, l’AATO dà

immediatamente corso ad una procedura di emissione di variante del Piano d’ambito e
conseguente procedura di verifica dell’equilibrio economico finanziario.

7.7. Attività svolta da ciascuna AATO
Il percorso di attivazione delle Autorità d’ambito può essere sintetizzato nelle fasi di
seguito indicate:
1. configurazione degli ambiti territoriali ottimali da parte della Regione, con la loro
delimitazione, la stipulazione di convenzioni volte a regolare i rapporti tra gli enti locali
aderenti, nonché l’elaborazione dello schema tipo di contratto di servizio;
2. insediamento delle rispettive Autorità nominate dalle assemblee delle province e dei
comuni interessati riuniti in convenzione o consorzio, mediante adozione di specifiche delibere
da parte dei rispettivi Consigli provinciali e comunali degli enti locali partecipanti e la
costituzione di apposita struttura;
3.

svolgimento

delle

ricognizioni

sullo

stato

dei

servizi,

quale

fase

propedeutica

all’elaborazione del Piano d’Ambito, al fine di censire la situazione esistente, cogliendo gli
aspetti di carattere finanziario in grado di incidere sulla gestione (come i mutui in essere),
evidenziando le progettualità in itinere (ovvero il complesso delle opere già avviate o da
avviare da parte degli enti locali, al fine del loro recepimento nel Piano stesso) e provvedendo
congiuntamente ad una analisi delle criticità del sistema.
In tal senso, la legge regionale 13/05 168 prevedeva che le Autorità d'ambito operassero la
ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti
entro centoventi giorni dalla loro costituzione e, sulla base della ricognizione delle opere
effettuata, approvassero:
1. il programma degli interventi,
2. il relativo piano finanziario,
3. il connesso modello gestionale e organizzativo,
168

Art. 15 recante “Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato”.
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individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma
medesimo;
4. approvazione di un Piano d’ambito, strumento di pianificazione della gestione attraverso il
quale giungere:
-

alla definizione degli obiettivi di miglioramento del servizio idrico per il

raggiungimento di standard di qualità con statuizione dei livelli minimi del servizio;
-

alla determinazione degli investimenti occorrenti al loro raggiungimento;

-

all'ottimizzazione del sistema tariffario, con copertura di costi e previsione di

metodologie premianti l'efficienza e la qualità del servizio;
-

alla esplicitazione delle politiche di gestione relative al risparmio, al riuso e alla

destinazione di risorse più pregiate per gli usi potabili.
L’art. 149 del d.lgs n. 152/2006 divideva il Piano d’ambito in quattro parti:
1. ricognizione delle infrastrutture, per individuare

la consistenza delle infrastrutture da

affidare al gestore del servizio, precisandone lo stato di funzionamento;
2. programma degli interventi, per individuare le opere di manutenzione straordinaria e le
nuove

opere

da

realizzare,

compresi

gli

interventi

di

adeguamento

necessari

al

raggiungimento dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva
domanda dell’utenza. Il programma avrebbe dovuto specificare obiettivi da raggiungere,
interventi previsti e relativi tempi di realizzazione;
3. modello gestionale ed organizzativo, per definire la struttura organizzativa mediante la
quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma di interventi;
4. piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e
nel rendiconto finanziario, per prevedere con cadenza annuale, l’andamento dei costi di
gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Il
piano avrebbe dovuto garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e i
principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
5. nella scelta del gestore, con

la definizione della forma di gestione e del contratto di

servizio, con la predisposizione di un bando di gara e l’espletamento delle relative
procedure,

con

l’affidamento

dell’attività di gestione mediante sottoscrizione della

convenzione.
In riferimento alle fasi attuative sopra enunciate, sul territorio regionale si riscontra
quanto di seguito riportato:
1. le prime attività di attuazione degli ATO, che hanno avuto come protagonista la Regione, si
sono concretizzate in provvedimenti normativi e amministrativi emanati nel corso degli esercizi
2005 e 2006. In particolare, con l’art. 2 della l.r. 13/05 sono stati delimitati gli ambiti, mentre
con DGR n. 1959 dd. 3.8.2005, sono stati approvati gli schemi di convenzione e di statuto per
la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito; con deliberazione n. 1008 del
18.5.2006 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione volta a disciplinare i
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rapporti tra il soggetto gestore e le autorità d’ambito a seguito dell’affidamento del servizio
idrico integrato;

CONFIGURAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DA PARTE DELLA REGIONE

- delimitazione degli Ambiti

l.r. n. 13 del 23 giugno 2005 – art. 2 – Ambiti territoriali ottimali

- elaborazione schema di convenzioni tipo per la cooperazione
tra enti locali e schema di statuto del consorzio fra enti locali
ricadenti nell’Ato

DGR n. 1959 dd. 3.8.2005 –L.R 13/2005. Approvazione degli
schemi della convenzione per la cooperazione e del consorzio di
funzioni ai sensi dell' art 8, comma 2, della LR 13/2005
concernente "organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L
36/1994 (disposizioni in materia di risorse idriche )".
DGR n. 1008 dd. 18.5.2006 – L.R 13/2005, art 24, comma 1 e
comma 2 (organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli Ambiti territoriali ottimali in attuazione della
l. 36/1994) - Approvazione della “convenzione tipo” ed il relativo
disciplinare.

- elaborazione schema di convenzione per la gestione

2. ad oggi tutte le Autorità d’ambito risultano insediate;
3. in merito alla ricognizione sullo stato dei servizi, la situazione che si rileva è alquanto
diversificata.
In particolare, per quanto concerne la ricognizione dei rapporti giuridico-amministrativi ed
economico-finanziari vigenti in capo agli enti al fine del loro trasferimento all’Autorità d’Ambito,
emerge che la stessa ha avuto luogo esclusivamente negli ambiti regionali, mentre nell’ATO
Interregionale del Lemene, la suddetta ricognizione, è ancora in corso.

ATO OCCIDENTALE

Ricognizione
dei rapporti
giuridicoamministrativi
ed economicofinanziari
vigenti in capo
ai comuni e
trasferimento
delle funzioni
inerenti il
servizio idrico
dai comuni
all’AATO

Alla data del 12.9.2007
tutti i comuni consorziati
avevano provveduto alla
ricognizione dei rapporti
giuridici attivi e passivi
pendenti anche per
effetto dei contratti di
servizio esistenti ex art.7
comma 1 dello statuto
dell’AATO

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO
Già realizzata

ATO
ORIENTALE
TRIESTINO
E’ stata eseguita
una prima
ricognizione dei
rapporti giuridici
attivi e passivi in
capo ai comuni
con deliberazione
n. 16/08

ATO CENTRALE

Eseguita nel
2007 con
successivi
aggiornamenti
nel corso
dell’esercizio
2008

ATO INTERREGIONALE
DEL LEMENE

Avviata
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Come evidenziato nella tabella di seguito riportata, l’Ato Orientale Goriziano e l’Ato
Occidentale hanno già superato la fase di prima attivazione del servizio.
Per quest’ultimo, la stessa ha comportato semplicemente l’estensione dell’efficacia dei
contratti e delle gestioni in economia fino alla stipula del contratti di servizio con il soggetto
gestore senza l’applicazione dell’istituto della salvaguardia.
Procedura analoga sembra esser stata adottata dall’ATO Orientale Triestino, mentre con
rifermento all’ATO Orientale Goriziano, dalla lettura della convenzione di cooperazione
sottoscritta in data 12.2.1999, emerge che la salvaguardia è stata riconosciuta ai seguenti
gestori

operanti

sul

territorio:

AMGA

Azienda

Multiservizi

Goriziana

spa,

Consorzio

Intercomunale Servizi, Consorzio Intercomunale Servizi Friuli Orientale, Energia e Ambiente
Multiservizi spa 169 .
Relativamente all’ATO Centrale, si riscontra l’adozione di specifici atti che prevedevano la
salvaguardia temporanea e definitiva dei soggetti gestori nonché la definizione dei criteri per il
superamento delle gestioni in economia e non salvaguardate.

ATO
OCCIDENTALE

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO

ATO
ORIENTALE
TRIESTINO

Ricognizione delle
opere idriche presenti
sul territorio

Disposta con
deliberazione n. 6
dd. 19.9.2007

Già realizzata

Già realizzata

Definizione del
programma di
interventi

Già realizzata

Già realizzata

Già realizzata

Elaborazione Piano
finanziario
Definizione del modello
gestionale –
organizzativo
Individuazione delle
risorse finanziarie da
destinare all’attuazione
del programma
medesimo

Già realizzata

Già realizzata

Già realizata

Già realizzata

Già realizzata

Già realizzata

Già realizzata

Già realizzata

Già realizzata

4.

ATO CENTRALE

Con deliberazione n. 11/08
sono stati definiti i criteri per la
ricognizione. Con deliberazione
n. 17/10 si è preso atto dei
risultati della ricognizione
effettuata da soggetto incaricato
È stato definito un piano stralcio
che individua gli interventi
urgenti da realizzare in attesa
dell’elaborazione del Piano
d’ambito
Elaborato nel piano stralcio
Poggia sugli enti per i quali è
stata riconosciuta la
salvaguardia definitiva
Realizzata nell’ambito del piano
stralcio

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE

Non ancora realizzata

Non ancora realizzata

Non predisposto
Non definito
Non individuate

Le Autorità dell’ambito Orientale Goriziano, dell’ambito Orientale Triestino e dell’ambito

Occidentale hanno già provveduto all’adozione del Piano d’Ambito, mentre l’Autorità
dell’Ambito Centrale ha provveduto all’approvazione di un piano stralcio propedeutico alla
formazione del Piano, collocandosi ancora nella fase di prima attivazione del servizio.
In particolar modo, si rileva che l’adozione del Piano d’ambito nel territorio goriziano è
intervenuta ancora nel giugno del 2005.
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La salvaguardia delle gestioni esistenti, secondo la convenzione, avrebbe avuto efficacia per un periodo di cinque
anni, salvo proroga motivata per un eguale periodo in esito ad opportuni atti di controllo della situazione esistente.
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ATO
OCCIDENTALE

Approvazione del
Piano d’Ambito

Approvato con
deliberazione del
29.5.2009

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO
Adottato in data
22.6.2005

ATO
ORIENTALE
TRIESTINO
Avvenuta con
deliberazione n.
42 del 7.9.2009

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE

ATO CENTRALE

Non è ancora avvenuta.
Nel corso del mese di
settembre 2010 il
Consiglio di
amministrazione
presenterà
all’Assemblea i criteri
per la formazione del
Piano d’ambito

Non avvenuta

Inoltre, l’ATO goriziano e quello triestino hanno già operato la revisione del Piano
d’ambito; parimenti, l’ATO Centrale ha provveduto alla revisione del piano stralcio inizialmente
elaborato 170 .
5. L’affidamento (definitivo) della gestione del SII ha avuto luogo con riferimento ai territori
degli ATO Occidentale 171 e Goriziano: per entrambe l’affidamento della gestione è avvenuto
secondo la forma dell’in house providing. Per l’ATO Centrale è tuttora in corso un processo di
“fusione” tra i soggetti gestori per i quali è stata riconosciuta la salvaguardia.
I contratti di servizio sono stati stipulati dall’ATO Occidentale, Orientale Goriziano e
Centrale (in quest’ultimo caso hanno avuto come controparte i gestori salvaguardati), e gli
stessi enti si sono adoperati al fine dell’elaborazione delle carte (provvisorie) dei servizi idrici
allo scopo della regolazione dei rapporti tra soggetti gestori ed utenti del servizio.

ATO
OCCIDENTALE

Definizione dei
contenuti e stipula
dei contratti di
servizio
(art. 24 l.r. 13/05)

La convenzione è
stata approvata
dall’Assemblea
d’Ambito ed è
stata sottoscritta
in data 26.8.2009

ATO
ORIENTALE
GORIZIANO
Già avvenuta. La
convenzione
contratto è stata
stipulata in data
24.10.2006

ATO ORIENTALE
TRIESTINO

È in corso la
definizione degli
schemi dei
contratti di
servizio

ATO CENTRALE

Nella seduta del
19.12.2008 sono
stati approvati gli
schemi di
convenzione tra
AATO e soggetti
gestori. Le
convenzioni sono
state approvate
con deliberazioni
n. 39, 40, 41, 42
e 43 del 2008.

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE
Non intervenuta
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Il Piano, prendendo in considerazione un orizzonte temporale di lungo termine, è soggetto al rischio che le
previsioni in esso incluse risultino poco attendibili e conseguentemente le tariffe elaborate non permettano l’integrale
copertura dei costi sostenuti o risultino più onerose di quanto necessario.
Per garantire flessibilità al Piano, è previsto un meccanismo di revisione dello stesso che è volto, da un lato, a
riallinearne i contenuti rispetto ai risultati già conseguiti, in termini di costi, investimenti e domanda di servizio,
dall’altro, a consentire una riprogrammazione, in funzione dell’evoluzione dei fattori ambientali.
Le revisioni possono intervenire ad intervalli prestabiliti o al verificarsi di particolari eventi, stabiliti nella convenzione,
che per loro natura richiedono un adattamento della pianificazione.
171
Più precisamente, l’Assemblea d’ambito, con deliberazione n. 7 del 29 giugno 2009, ha affidato a GEA spa e
Sistema Ambiente srl la titolarità della gestione del sii per la totalità dell’ambito territoriale ottimale occidentale con
effetto per i territori dei comuni che hanno la qualità di socio delle rispettive società. Inoltre, l’affidamento della
titolarità della gestione del servizio idrico nei territori dei Comuni soci che abbiano in corso una gestione affidata a
imprese terze ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione, mentre per i comuni
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti l’affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico avrà effetto nei
territori dei comuni soci che abbiano anche proceduto alla stipulazione della convenzione di servizio prevista dalla l.r.
13/05.
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ATO
ORIENTALE
GORIZIANO

ATO
OCCIDENTALE

Elaborazione degli
schemi di
riferimento della
carta del servizio
idrico integrato

Lo schema di carta
provvisoria del
servizio idrico è
stato approvato
con deliberazione
n. 7 del 29.6.2009

Già realizzata

ATO ORIENTALE
TRIESTINO

E’ in corso
l’elaborazione
degli schemi di
riferimento

ATO
INTERREGIONALE
DEL LEMENE

ATO CENTRALE

Lo schema di
riferimento è stato
approvato con
deliberazione n.
15/09

Non intervenuta

(art. 20 lr. 13/05)

Si espone di seguito una sintetica rilevazione delle principali attività svolte dalle AATO
(Friuli Centrale, Occidentale, Orientale Goriziana) che hanno raggiunto un più avanzato livello
di attuazione del servizio idrico integrato regionale.
Il caso dell’ATO Centrale
L’Ambito Centrale si trova nella prima fase di attivazione del servizio prevista dall’art. 16
della l.r. 13/05, avendo provveduto all’individuazione delle gestioni esistenti, a determinare i
criteri per il superamento delle gestioni in economia e di quelle non salvaguardate (CID srl),
avendo disposto la salvaguardia temporanea e definitiva delle gestioni esistenti.
La ricognizione delle opere idriche sul territorio, che costituisce il punto di partenza per la
predisposizione del Piano d’ambito sul quale poi verrà determinata la tariffa, è stata conclusa
nel corso dell’esercizio 2010. Tuttavia, per consentire una prima attivazione del servizio idrico
integrato, l’Autorità d’ambito ha provveduto a:
1. stipulare (nel corso del 2008) con i gestori salvaguardati idonee convenzioni per la gestione
del servizio idrico integrato, con ciò determinando il passaggio della gestione del servizio dai
comuni all’AATO,
2. richiedere agli enti gestori l’indicazione degli interventi più urgenti da realizzare sui territori
da loro serviti al fine dell’elaborazione di un Piano stralcio del Piano d’Ambito,
3. esaminare i bilanci dei soggetti salvaguardati al fine di elaborare il piano finanziario,
4. elaborare la tariffa reale media e la relativa articolazione tariffaria sulla base del Piano
stralcio per ciascun gestore,
5. approvare uno schema di carta dei servizi che dovrà essere adottato da ogni gestore al fine
di regolare i rapporti con l’utenza.
Si osserva che il passaggio alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è stato
contrassegnato da un particolare coinvolgimento dei soggetti gestori, ai quali di fatto è stato
chiesto di formulare, entro il termine del 31.12.2008, proposte di integrazione societaria tra
loro. Dal 2006 ad oggi i processi di aggregazione hanno riguardato (alcuni si sono conclusi altri
sono stati solo programmati):
-

la cessione da AMGA spa e CAFC Energia srl e da quest’ultima a CAFC spa del

ramo d’azienda AMGA spa - Acqua extra-Udine;
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-

la fusione tra CDL spa e CAFC spa;

-

l’integrazione (secondo forme ancora da definire) tra CAFC spa e CID srl.

Il caso dell’ATO Occidentale
Lo scenario di partenza si caratterizzava per la compresenza di due sistemi di gestione:
- le gestioni in house, relative alle due società GEA SPA e SISTEMA AMBIENTE SRL che
gestivano oltre un terzo del bacino di utenza dell’ATO e per le quali gli affidamenti, prima della
costituzione dell’Autorità d’Ambito, erano avvenuti in applicazione dell’art. 113 comma 5
lettera c) del d.lgs. 267/00;
- le gestioni non in house, che interessavano meno dei due terzi del bacino di utenza
dell’ATO ed erano rappresentate:
- dai comuni che svolgevano il servizio in economia,
- da quelle isolate realtà gestionali (CGA SPA, CST srl) i cui affidamenti non erano
avvenuti nelle forme previste dall’art. 113 del d.lgs. 267/00 e destinati a cessare con
l’affidamento del SII nell’ambito dell’ATO da parte dell’Autorità d’Ambito,
- dalla Società Acque Potabili spa la cui concessione per la sola gestione del servizio di
acquedotto nel comune di Montereale Valcellina sarebbe cessata nel 2021.
L’Autorità d’ambito non ha provveduto ad applicare l’istituto della salvaguardia, ma è
intervenuta optando per l’affidamento della gestione del SII in house e svolgendo un’attività di
indirizzo a favore dei comuni consorziati finalizzata alla sottoscrizione delle quote di capitale
delle società GEA spa e Sistema Ambiente srl.
La scelta dell’affidamento della gestione secondo la modalità in house è stata effettuata
sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
- maggiore consenso dei comuni appartenenti all’ambito che vedevano così continuare la
tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio idrico, partecipando
direttamente al processo di riunificazione delle fasi del servizio idrico integrato,
- capacità di garantire gli standard previsti per il servizio idrico integrato nell’intero
ambito,
- possibili inefficienze e diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle
gestioni in economia unitamente a quelle degli enti pubblici, e conseguente “svalutazione”
degli organismi di gestione esistenti.
Il procedimento di affidamento del SII è stato influenzato da due importanti modifiche
normative:
- la legge n. 222/07 che all’articolo 26 ter comma 1 disponeva che “al fine di assicurare la
razionalizzazione e la solidarietà nell’uso delle acque, fino all’emanazione delle disposizioni
adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 […] e comunque entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”.
Il comma 2 del medesimo articolo precisava che “nell’ambito delle procedure di affidamento di
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cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate”. L’entrata in
vigore di questa disposizione normativa ha di fatto determinato la chiusura del procedimento
amministrativo (nota prot. 543 del 25 ottobre 2007) a suo tempo avviato dall'Autorità
d'Ambito sulla base dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per l’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato;
- il d.l. 112/08 convertito con legge n. 133/08, il cui articolo 23 bis prevedeva - per
situazioni

che

a

causa

di

peculiari

caratteristiche

economiche,

sociali,

ambientali

e

geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettessero un efficace e utile
ricorso al mercato - la possibilità di ricorrere all’affidamento in house purchè l'ente affidante
desse adeguata pubblicità della scelta, motivandola in base a un'analisi del mercato, e
trasmettesse una relazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e all’Autorità
di Regolazione del settore, affinché questa potesse esprimere un parere sui profili di
competenza. Il comma 8, concernente le concessioni relative al servizio idrico integrato
rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, inoltre, ne disponeva la cessazione al
31 dicembre 2010 senza necessità di deliberazione dell’ente affidante. Le concessioni dirette
venivano escluse da tale cessazione.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 bis, gli uffici dell’AATO Occidentale hanno
elaborato la relazione approvata dall’Assemblea con deliberazione n. 14 del 24 settembre 2008
secondo cui il modello in house sarebbe stato in grado di favorire “il processo di aggregazione
delle realtà gestionali operanti” e quindi avrebbe consentito “in tempi più rapidi il superamento
della frammentarietà gestionale che rappresentava uno dei principi ispiratori della legge

di

riforma del servizio idrico”. […] “La presenza di aziende pubbliche locali, quali la GEA S.p.A e
SISTEMA AMBIENTE S.p.A, che” già gestivano “un bacino pari a oltre 1/3 del territorio dell’ATO
e che presentavano buone capacità tecnico-gestionali ed economico-finanziarie oltre ad avere
una conoscenza consolidata delle peculiarità del territorio, rappresentava un valore aggiunto
da sfruttare per poter attuare concretamente nel territorio una gestione del servizio idrico su
scala industriale ed integrata sia dal punto di vista funzionale che territoriale.”
Con deliberazione n. 2 del maggio 2009 l’Autorità provvedeva all’approvazione del Piano
d’ambito integrando così il piano stralcio elaborato nel primo biennio di attività dell’Ato; con
successivo atto (deliberazione n. 7 del 29 giugno 2009) l’Assemblea provvedeva ad affidare la
gestione del servizio idrico integrato alle società Gea spa e Sistema Ambiente srl (la prima con
funzioni di coordinamento), con effetto per i territori dei comuni che avevano deliberato la
qualifica di socio delle rispettive società 172 , e approvando la carta provvisoria del servizio idrico
172

Si stabiliva inoltre che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti l’affidamento della titolarità della
gestione del SII avrebbe avuto effetto nei territori dei comuni soci che avessero anche proceduto alla stipulazione della
convenzione di servizio prevista dall’art. 35 comma 6 della l. 448/2001 e dall’art. 23 comma 5 della l.r. 13/05.
Con deliberazione n. 17 del 16 dicembre 2009, l’Assemblea d’ambito approvava la relazione istruttoria del direttore
relativa al riconoscimento delle concessioni ad imprese terze riconoscendo la gestione in concessione:
- del servizio acquedotto di Acque Potabili spa in comune di Maniago con scadenza 2 febbraio 2010 e in comune di
Montereale Valcellina con scadenza 30 giugno 2013,
- del servizio acquedotto di Compagnia Generale Acque spa in comune di Porcia con scadenza 31 dicembre 2009,
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integrato in attesa che la Regione indicasse i criteri in ordine alle modalità di costituzione e
funzionamento del Comitato consultivo di cui all’art. 21 della l.r. 13/05.
La convenzione di servizio e relativo disciplinare da stipulare con i soggetti gestori
venivano approvati in data 26 agosto 2009.
Si rileva che il Piano d’ambito evidenzia tre distinti periodi caratterizzanti la fase di avvio
della gestione integrata del servizio idrico:
-

una prima fase, dall’1.7.2009 al 31.12.2009, contraddistinta dal superamento delle

gestioni in economia e della frammentazione verticale;
-

una seconda fase, dall’1.1.2010 al 31.12.2010, in cui le attività di gestione nonché le

manutenzioni ordinarie delle opere e delle reti sarebbero state svolte dal gestore. L’Autorità
d’ambito avrebbe dovuto approvare una tariffa reale media di riferimento a copertura dei costi
di gestione, con esclusione (temporanea) degli oneri derivanti dai mutui contratti dai comuni
precedentemente all’affidamento del servizio idrico integrato operato dall’AATO e degli oneri
relativi agli investimenti;
-

dall’1 gennaio 2012, passaggio a regime della gestione del servizio idrico integrato.

Il caso dell’ATO Orientale Goriziano
L’AATO si è costituita ancora il 12 febbraio 1999 ovvero prima dell’emanazione della l.r.
13/05 173 . L’art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 prevedeva infatti che gli ambiti territoriali
ottimali coincidessero con il territorio della provincia in quelle regioni in cui non era stata
definita l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato. 174
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato - la cui durata, nella
convenzione di cooperazione, era fissata in cinque anni -, sono state salvaguardate quattro
gestioni operanti sul territorio della provincia, ovvero:
-

AMGA Azienda Multiservizi Goriziana spa,

-

CIS,

-

CISARFO,

-

ENAM.

Il Piano d’ambito è stato approvato il 22.6.2005 mentre a far data dall’1.1.2006, si è
avuto l’affidamento in house dell’attività di gestione alla società Irisacqua.

- del servizio acquedotto, fognatura e depurazione di Compagnia Generale delle Acque spa in comune di Sacile con
scadenza 31 dicembre 2010,
- del servizio acquedotto di CST srl in comune di San Quirino con scadenza 31 dicembre 2010.
173
La l. 34/96, prevedeva all’art.10:
che le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, ed esistenti alla
data di entrata in vigore della legge stessa, continuassero a gestire i servizi loro affidati fino all’organizzazione
del servizio idrico integrato secondo le modalità definite con legge regionale;
che le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, per i quali era
stato deliberato lo scioglimento, confluissero al soggetto gestore del sii, secondo le modalità e le forme
previste nella convenzione,
le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della legge, ne
mantenessero la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.
174
In merito la regione con deliberazione giuntale n. 1045 del 9 aprile 1998 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali
individuando tra gli altri l’ambito Orientale goriziano coincidente con il territorio della Provincia di Gorizia.
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La convenzione contratto da stipulare con il soggetto gestore è stata oggetto di
approvazione in data 24.10.2006.
La tariffa sul servizio idrico integrato è stata oggetto di determinazione secondo il metodo
normalizzato.

7.8. Osservazioni conclusive
Come indicato in premessa l’odierno controllo sugli organismi partecipati coinvolti nella
gestione del servizio idrico integrato ha avuto come prevalente oggetto la ricognizione del
fenomeno e quindi prevalentemente i suoi aspetti organizzatori e quantitativi.
Non sono state infatti, esaminate le fondamentali tematiche afferenti la consistenza e
l’articolazione delle tariffe, come pure la dimensione finanziaria del fenomeno e le interrelazioni
tra le disponibilità richieste dal sistema e le risorse pubbliche finora erogate (e rilevate da altro
controllo di questa Sezione) o necessarie. Non sono stati controllati gli aspetti immediatamente
afferenti la qualità dei servizi prestati in ordine ai quali gli enti locali all’uopo interessati dalla
fase 2 del controllo (governance) hanno unanimemente affermato la spettanza all’AATO.
Tali circostanze, congiuntamente all’attuale instabilità del quadro normativo di riferimento
che sarà presumibilmente interessato da un prossimo intervento del legislatore regionale, non
consentono di formulare valutazioni qualitative sul merito dell’attività svolta dalle AATO e dai
soggetti gestori, che è rinviata ad un futuro più specifico controllo da esercitarsi secondo le
logiche della programmazione dell’attività della Sezione.
Allo stato si può comunque rilevare che l’attuazione del modello organizzativo così come
voluto dalla riforma introdotta dalla legge Galli e specificata dalla legge regionale 13/2005 è
ancora lontana dal considerarsi pienamente attuata. A ciò ha contribuito anche il ritardo con
cui è stata emanata la legge regionale 13/2005 rispetto ai tempi originariamente richiesti dalla
legge Galli. La ricognizione operata dalla Sezione ha comunque evidenziato il diverso grado di
realizzazione degli obiettivi regionali presso le singole AATO.
In particolare due sono le AATO che non hanno ancora provveduto all’affidamento del
servizio idrico secondo le logiche previste dall’art. 23 della l.r. 13/2005 (AATO Orientale
Triestino e AATO interregionale del Lemene), mentre tale affidamento non può considerarsi
ancora definitivo per l’AATO Friuli Centrale. Inoltre non risultano ancora del tutto superate le
gestioni in economia e sussistono casi in cui servizi connessi al ciclo dell’acqua vengono
esercitati sulla base di rapporti concessori o d’appalto da soggetti non interessati dalla
salvaguardia.
Assolutamente degna di nota è l’inversione dei meccanismi attualmente previsti dalla
vigente legge regionale per l’affidamento del servizio idrico integrato rispetto alla normativa
statale, ove l’affidamento secondo l’”in house providing” costituisce procedimento ordinario e
non eccezionale per l’individuazione del gestore del servizio. Ai fini dell’affidamento “in house”
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effettuato dalle AATO a favore di organismi partecipati dagli enti locali, pare inoltre che
debbano essere investigati i temi afferenti sia le modalità di esercizio del controllo analogo sia
il rapporto che intercorre tra l’entità delle partecipazioni degli enti locali al capitale dei soggetti
gestori e la non corrispondente entità della partecipazione all’AATO, come tale rilevante per la
rappresentanza degli stessi enti in assemblea e per l’assunzione delle decisioni relative
all’affidamento “in house”.
A questo proposito e più in generale, riservando comunque ogni valutazione agli esiti dei
futuri approfondimenti, pare inoltre di poter osservare in questa sede che l’ordinamento
regionale e le attività delle AATO (o quantomeno di alcune di esse) per gli aspetti gestionali del
servizio abbiano puntato sostanzialmente più a disciplinare la situazione preesistente piuttosto
che a innovarla in funzione di prospettive effettivamente indirizzate, in una logica di mercato,
alla ricerca del capitale privato che possa concorrere alla soddisfazione dei bisogni finanziari
inerenti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui il servizio idrico necessita 175 .
Anche la stessa struttura ordinamentale delle AATO che prevede forme organizzatorie
concettualmente assai differenziate (convenzioni e consorzi), ma accomunate dalla previsione
legislativa della personalità giuridica e dell’autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale
non pare del tutto coerente. Tra l’altro, nelle forme convenzionali, non sono previsti organi
preposti a esercitare il controllo sull’esercizio dell’autonomia finanziaria e patrimoniale che
viene loro attribuita. A proposito dell’autonomia patrimoniale non può essere trascurato che la
partecipazione degli enti locali all’AATO non è stata realizzata attraverso il conferimento di
capitale sociale o di un fondo di dotazione al nuovo soggetto giuridico costituito. La
partecipazione all’AATO rappresenta infatti per gli enti esclusivamente una forma di
cooperazione ai fini di una gestione unitaria della programmazione e della regolazione dei vari
aspetti che il servizio idrico presenta.
E’ infine fondamentale una buona strutturazione del contratto di servizio per garantire un
corretto esercizio dei poteri di regolazione e controllo, ma è anche importante che le previsioni
in esso incluse trovino concreta attuazione. A questo proposito il controllo ha incidentalmente
rilevato come la sola AATO del goriziano si sia dotata di un ufficio per il controllo sulla gestione
e di un sistema atto a garantire un flusso continuo di informazioni da parte del soggetto
gestore.

175

Nell’ambito del contraddittorio finale, l’AATO Occidentale ha precisato di non condividere, in relazione alla sua
specifica realtà operativa, una siffatta conclusione. Sulla base della propria deliberazione n.7 del 29.6.2009 si è infatti
realizzata la riorganizzazione del S.I.I. in seno al territorio ottimale “Occidentale” in funzione degli obiettivi posti dalla
legislazione di settore. Tale deliberazione “ha consentito il superamento della frammentazione per segmenti e per
territorio nell’erogazione dei servizi idrici e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia
capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovra
comunali” Ha inoltre sottolineato il carattere alternativo della scelta da essa operata a mezzo del ricorso
all’affidamento in house providing rispetto alle logiche che richiedono il ricorso al mercato.
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CAPITOLO III - Aspetti di governance degli organismi
partecipati
1. Premessa
L’esternalizzazione dei servizi e comunque il ricorso da parte degli enti locali a soggetti
esterni per lo svolgimento di attività appartenenti alla loro sfera d’azione impone l’adozione di
regole organizzatorie e gestionali che risultino idonee ad assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici coinvolti in siffatti processi.
A tale fine il ruolo e le funzioni dell’Amministrazione pubblica si spostano dal momento
della diretta prestazione del servizio ai momenti della predeterminazione dei suoi doverosi
contenuti, dell’individuazione delle modalità con le quali esso deve essere fornito e dei risultati
che debbono essere conseguiti, della verifica circa l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
L’insieme di questa attività di regolazione e di controllo da parte dell’ente pubblico viene
ricondotta alla nozione di “governance”, che è un’espressione di ampio significato 176 , basata
sull’idea fondamentale dell’esercizio delle prerogative dell’Amministrazione a mezzo di
strumenti di “condivisione e di relazione” con soggetti terzi, in funzione del perseguimento di
un obiettivo che si ritiene comune ai soggetti legati dal rapporto di governance; e ciò in
contrapposizione concettuale alla nozione di “government”, che si riferisce invece a modelli
organizzatori e di gestione basati prevalentemente su rapporti di natura autoritativa.
La governance dei rapporti tra l’ente locale e i soggetti da esso partecipati assume
ovviamente contenuti diversi in relazione alle caratteristiche soggettive delle parti coinvolte,
all’intensità del fenomeno, alla disciplina legislativa che contraddistingue l’operatività della
partecipata, anche se il comune denominatore di ogni situazione si rinviene in quella che
potrebbe essere definita come la “tracciabilità” della condotta dell’ente, in funzione di una
responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell’attività o del
servizio esternalizzato e quindi, in ultima analisi, in funzione dell’effettivo e ottimale
perseguimento dell’interesse pubblico a vantaggio dell’utente finale (di regola il cittadino nella
sua veste di stakeholder), che diventa in tal modo compartecipe del rapporto di governance.
Secondo questa logica assume innanzi tutto fondamentale importanza la circostanza che
l’esternalizzazione del servizio sia frutto di scelte e di valutazioni adeguate alle effettive
esigenze ed eseguite sulla base di una ponderazione in ordine alla sua strategicità e utilità, in
relazione alla situazione organizzativa dell’ente, ai suoi compiti istituzionali, alle caratteristiche
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In un contesto amministrativistico la locuzione può essere riferita alle logiche di funzionamento del singolo ente
pubblico, al sistema delle interrelazioni tra una pluralità di enti pubblici operanti a diversi livelli oppure, come nel caso
che in questa sede interessa, alle relazioni esistenti tra l’ente pubblico e l’insieme dei soggetti esterni e dotati di
autonoma personalità giuridica che sono coinvolti nel perseguimento di finalità e interessi pubblici alla cui tutela è
preposto l’ente pubblico.
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del mercato e alle indispensabili valutazioni di economicità della scelta che debbono essere
necessariamente e previamente svolte.
Sulla base di questa indispensabile premessa, cui è indissolubilmente legata la
predisposizione di un funzionale regime di regolazione del servizio, l’insieme delle soluzioni
organizzatorie che compongono la governance richiede anche la necessaria presenza di un
adeguato sistema di controllo che, secondo una logica di accountability basata su una doverosa
valutazione circa la bontà delle scelte e delle attività operate, offra la possibilità di analizzare il
resoconto dell’attività o del servizio prestato al fine dell’adozione delle più opportune decisioni
da parte dell’ente pubblico.
Un siffatto insieme di soluzioni organizzatorie richiede una valutazione e una scelta tra
opzioni che possiedono una rilevanza interna ed esterna all’ente pubblico. Tra quelle esterne,
assumono primaria importanza, specie a seguito della riforma del diritto societario operata dal
d.lgs 17.1.2003 n. 6 e dal d.lgs 6.2.2004 n. 37, tanto la scelta della forma giuridica della
partecipata quanto l’adozione di uno dei tre possibili modelli (tradizionale, dualistico,
monistico) per la sua amministrazione 177 . Si tratta di scelte che impattano direttamente e
significativamente sull’intensità della successiva attività di indirizzo e di controllo che potrà
essere esercitata dall’ente nei confronti della partecipata e che quindi debbono essere
attentamente soppesate.
Le opzioni interne attengono invece alla definizione di aspetti organizzativi dell’ente che,
partendo dai criteri utilizzati per la scelta degli amministratori degli organismi partecipati e dal
regime delle interrelazioni con loro instaurato, si estendono alle modalità attraverso le quali
l’ente esercita i diritti e i doveri che gli competono per la sua qualità di “socio pubblico”, al tipo
di organizzazione degli apparati di cui l’ente si è dotato per la gestione dei rapporti con le
partecipate, alle modalità attraverso le quali esercita o meno funzioni di indirizzo e di
coordinamento tra l’attività della partecipata e quella dell’ente, come pure quel controllo di cui
sopra si è detto, che deve venire a ricomprendere anche la qualità dei servizi resi dalle
partecipate. Di assoluta rilevanza sono poi gli aspetti afferenti la rappresentazione contabile del
fenomeno, che non può prescindere da forme di consolidamento dei bilanci degli enti con quelli
delle partecipate.

2. Organizzazione dell’esercizio dei diritti e dei doveri dell’ente locale
quale socio pubblico
L’odierno controllo della Sezione ha preso in esame taluni di questi aspetti di rilevanza
interna e più precisamente quelli relativi all’organizzazione dell’esercizio dei diritti e dei doveri
dell’ente locale quale “socio pubblico”, che si specificano con riferimento alla tempistica di

177
Le relative problematiche sono di ampio respiro e non hanno potuto costituire oggetto dell’odierno controllo in
considerazione della sua natura e della sua finalità (controllo “a rete”e sugli aspetti sistematici) incentrata, nel senso
precisato nel capitolo introduttivo, sugli enti più che sulle partecipate.
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acquisizione e al contenuto del flusso informativo afferente le vicende societarie che proviene
dagli organismi partecipati, all’utilizzo, specie ai fini del controllo, di tale flusso informativo da
parte degli enti e nell’ambito del contesto organizzativo di cui l’ente si è dotato,
all’individuazione delle attività effettivamente svolte dall’ufficio che gestisce le partecipazioni
dell’ente e all’organizzazione contabile di cui l’ente dispone. Ai fini ora in esame la natura
pubblica della qualifica di socio rivestita dall’ente locale rileva non solo nel rapporto diretto con
la singola partecipata, ma anche, in un’ottica di governance sistemica, nel più ampio
complessivo rapporto con l’insieme degli organismi ai quali l’ente partecipa.
Di questi temi si sono occupati i quesiti istruttori della Sezione di cui all’argomento 4 (sui
contenuti della governance effettivamente esercitata nel biennio 2008-2009 dagli enti) e di cui
all’argomento 5 (sull’attività ordinariamente di competenza della struttura incaricata della
gestione dei rapporti con le partecipate e su taluni aspetti della relativa organizzazione
contabile).
A tale fine, all’interno del campione di enti selezionati per la fase 2 del controllo, è stato
individuato un più ristretto gruppo di 23 enti ai quali sono stati indirizzati i quesiti istruttori
(argomenti 4 e 5) afferenti le suddette tematiche 178 . Tale più ristretto gruppo di enti si
contraddistingue per la presenza di un elevato numero di partecipazioni (di regola almeno 9)
anche se non può sottacersi l’esistenza al suo interno di situazioni assai differenziate in
relazione all’entità delle singole partecipazioni al capitale sociale, come pure in relazione al
valore nominale delle azioni o quote possedute. Siffatte differenziazioni, di cui bisogna tenere
conto ai fini delle considerazioni che verranno di seguito svolte sui temi della governance,
portano comunque a individuare a) un gruppo prevalente di enti (12 enti) in cui sono di regola
presenti almeno 2 partecipazioni pari o superiori al 50% oltre a partecipazioni superiori al
10%; b) un altro gruppo di enti (8) in cui sono presenti partecipazioni superiori al 10%; c) un
gruppo di tre enti (Comuni di Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Ruda) in cui nessuna
partecipazione è di entità superiore al 10%.
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Tale campione è costituito dai seguenti enti locali titolari al 31.12.2007 del numero di partecipazioni di seguito
indicato. I quattro comuni capoluogo di provincia, le Province di Udine e di Trieste e i comuni di Cervignano del Friuli,
Lignano Sabbiadoro, Remanzacco, Tavagnacco e la Comunità Montana della Carnia sono interessati da almeno 2
partecipazioni di entità superiore al 50%; la Provincia di Gorizia è interessata da una partecipazione di siffatta entità.
enti locali campionati
n. organismi
enti locali campionati
n. organismi
partecipati
partecipati
Comune di Aquileia
8
Comune di San Vito al Tagliam.
10
Comune di Cervignano del Friuli
11
Comune di Tarvisio
10
Comune di Cividale del Friuli
8
Comune di Tavagnacco
8
Comune di Gorizia
11
Comune di Tolmezzo
11
Comune di Latisana
9
Comune di Trieste
17
Comune di Lignano Sabbiadoro
9
Comune di Udine
35
Comune di Marano Lagunare
8
Comunità Montana della Carnia
13
Comune di Monfalcone
11
Provincia di Gorizia
19
Comune di Muzzana del Turgnano
8
Provincia di Pordenone
26
Comune di Pordenone
14
Provincia di Trieste
21
Comune di Ruda
10
Provincia di Udine
44
Comune di Remanzacco
7
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2.1. Organizzazione degli uffici
In quest’ottica, al suddetto campione di 23 enti è stato innanzitutto chiesto di indicare le
modalità organizzative attraverso le quali gestiscono i rapporti con le proprie partecipate. Al
riguardo pare opportuno un cenno alle diverse soluzioni organizzative che gli enti possono
teoricamente attivare.
Secondo una prima logica organizzativa, l’ente, valorizzando le specifiche competenze
professionali già esistenti nelle sue diverse articolazioni interne, può affidare la gestione dei
rapporti con le partecipate a una pluralità di uffici in ragione del settore di attività in cui opera
la partecipata e/o in ragione di singole, specifiche problematiche che possono venire in rilievo
nel corso dell’esercizio, come ad esempio quelle di carattere contabile o economico finanziario.
Da un secondo punto di vista, l’ente può istituire un’unica struttura specialistica per la
gestione dell’insieme dei rapporti con le partecipate al fine di assicurare un collegamento
stabile e onnicomprensivo con gli organismi esterni per quanto attiene sia agli aspetti di
programmazione e di indirizzo delle attività delle partecipate sia a quelli gestionali sia a quelli
contabili e finanziari sia, infine, per le attività valutative e di controllo sul loro operato.
Sotto un terzo profilo, adatto a realtà particolarmente articolate, l’ente può affidare
l’esercizio di siffatte attività a un soggetto esterno che potrebbe anche esercitare un ruolo
ausiliario di sussidio degli organi politici nella definizione delle linee di governance delle
partecipate, come pure potrebbe a sua volta prestare direttamente taluni servizi specialistici a
loro favore, ad esempio in campo finanziario o nel campo dell’analisi di mercato o della
formazione del personale.
La scelta del modello organizzativo deve ovviamente tenere conto della dimensione
dell’ente e della consistenza e delle caratteristiche delle sue partecipazioni affinchè sia
garantita innanzi tutto l’economicità della gestione, non sussistendo un modello migliore degli
altri. Ognuna delle tre possibili soluzioni organizzatorie presenta infatti pregi e difetti: oltre al
tema fondamentale dell’adeguatezza dei costi, si può passare infatti da un eccesso di
frammentazione ad un eccesso di concentrazione delle attività. In entrambi i casi si può
determinare un’incompleta conoscenza delle dinamiche del fenomeno, il quale necessita invece
di un periodico monitoraggio circa la corrispondenza dell’attività della partecipata agli interessi
pubblici sottesi all’esternalizzazione del servizio, che possono anche presentare aspetti che
mutano nel tempo. Indipendentemente dalla soluzione organizzativa che ritiene più adatta alle
sue caratteristiche, l’obiettivo cui l’ente deve puntare è dunque quello dell’esistenza di un
complesso organizzativo che sia in grado di conoscere e valutare nella sua complessità tanto
gli aspetti gestionali inerenti alle partecipazioni a organismi esterni quanto le interrelazioni che
si vengono a configurare con l’attività dell’ente; anche attraverso un adeguato collegamento
tra l’apparato politico e quello burocratico, deve inoltre essere capace di assicurare, sia all’ente
sia all’organismo partecipato, la disponibilità delle informazioni e degli input necessari per
svolgere al meglio le complementari funzioni e attività di rispettiva competenza.
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Ciò premesso in linea teorica, gli esiti dell’approfondimento svolto sui suddetti 23 enti
campionati in ordine all’organizzazione dei rapporti con le proprie partecipate hanno
evidenziato l’ampia prevalenza del primo modello organizzativo cui sopra si è fatto cenno e
cioè quello strutturato per settori operativi, ove i rapporti con le partecipate sono tenuti a
seconda della loro natura da diversi uffici dell’ente.
Solo 9 enti (che costituiscono il 39,14% del campione) hanno infatti costituto un’unità
organizzativa preposta a mantenere e a gestire il complesso dei contatti con le aziende
partecipate. Dei 9 enti locali che hanno optato per una siffatta soluzione specialistica, 6 enti
hanno costituto una struttura apposita preposta al governo delle partecipate, 2 enti hanno
attribuito tali funzioni ai preesistenti servizi finanziari (Comuni di San Vito al Tagliamento e di
Latisana) e un ente al servizio Affari generali (Comunità Montana della Carnia).
Va comunque evidenziato anche che le unità specialistiche incaricate del rapporto con le
partecipate in alcuni casi non escludono la presenza di competenze integrative di altre
strutture organizzative 179 .
La situazione rilevata dal controllo è la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

organizzazione per la gestione delle partecipazioni
unico ufficio dell'ente
più uffici dell'ente
Comune di Cervignano
1 Comune di Aquileia
Comune di Gorizia
2 Comune di Cividale
Comune di Latisana
3 Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Monfalcone
4 Comune di Marano Lagunare
Comune di San Vito al Tagliamento
5 Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Udine
6 Comune di Pordenone
Provincia di Trieste
7 Comune di Remanzacco
Provincia di Udine
8 Comune di Ruda
Comunità Montana della Carnia
9 Comune di Tarvisio
10 Comune di Tavagnacco
11 Comune di Tolmezzo
12 Comune di Trieste
13 Provincia di Gorizia
14 Provincia di Pordenone

Le risultanze del controllo evidenziano quindi che, nei fatti, i due modelli gestionali sono
adottati da enti di tipologia e dimensioni analoghe: agli enti provinciali di Udine e di Trieste e ai
Comuni di Udine e di Gorizia che hanno adottato la soluzione dell’ufficio unico si
contrappongono infatti gli altri due enti provinciali (Gorizia e Pordenone) e il maggiore comune
della regione (quello di Trieste) che, come anche il comune di Pordenone, hanno invece optato
179 Presso il Comune di Monfalcone la gestione dei rapporti con gli organismi partecipati è svolta principalmente

dall'UO "Società partecipate ed Attività esternalizzate" (banca dati, bilanci, statuti, carta dei servizi, contratti di
servizio, ecc…). Tuttavia tali competenze sono integrate dall’U.O. “Gabinetto del Sindaco” che si occupa della nomina
dei rappresentanti dell'Ente presso gli organismi partecipati, nonché delle deleghe agli Assessori per la partecipazione
alla vita societaria. Parallelamente vi è una competenza in capo ai vari uffici dell'ente, a seconda del settore di attività
svolto dall'organismo partecipato (per es. l'UO "Ambiente" cura i rapporti con IRIS S.p.A. per quanto riguarda la
gestione del contratto di servizio dell'igiene ambientale, con IRISACQUA S.r.l. per la gestione degli aspetti legati alla
qualità delle acque, nonché dei dati relativi alla Certificazione ambientale dell'Ente. Inoltre, i Servizi culturali curano i
rapporti con il Consorzio Culturale del Monfalconese, i Servizi sociali relativamente al CISI e i Servizi tecnici
relativamente alle reti tecnologiche, alla Opere realizzate da IRISACQUA S.r.l. nel territorio comunale.
La provincia di Udine ha comunicato che della gestione delle partecipazioni in enti e società si occupa l’U.O. “Rapporti
istituzionali, riforme e organismi partecipati”, che predispone i necessari atti amministrativi in occasione di assemblee
dei soci, nomine, modifiche statutarie e/o operazioni straordinarie e fornendo il necessario supporto agli organi politici.
L'attività gestionale delle partecipate e' seguita anche dai vari uffici provinciali in relazione alle specifiche attribuzioni
per materia.
196

per un’organizzazione basata su una pluralità di uffici competenti. In quest’ultima situazione
organizzativa rientrano comunque tutti i comuni di minore dimensione presenti nel campione.
Il numero degli addetti all’ufficio in questione varia a seconda della struttura realizzata e
dal suo grado di sufficienza, ma supera raramente il numero di tre. Le notizie acquisite non
consentono ulteriori considerazioni a causa delle difficoltà di determinare l’entità dell’effettivo
coinvolgimento del personale che talvolta svolge anche altri compiti.
La decisione di costituire un’unità organizzativa preposta a gestire i contatti con le
partecipate non necessariamente si accompagna alla presenza di un organo politico
espressamente preposto alle partecipazioni e a cui competono normalmente funzioni di
coordinamento politico istituzionale. Infatti, solamente una parte degli enti locali che hanno
scelto la soluzione specialistica dispongono di un organo politico incaricato o delegato alle
partecipazioni (5 su 9), così come del resto avviene per gli enti locali che hanno adottato un
modello strutturato per settori operativi (7 su 14).
I 12 enti che dispongono di uno specifico referente politico per le partecipazioni nel loro
complesso hanno adottato soluzioni diverse: 3 enti hanno un apposito Assessore alle
partecipazioni (Comune di Monfalcone, Provincie di Udine e Pordenone), altri 8 enti hanno
affidato al Sindaco (o al Presidente della Provincia) o all’Assessore alle finanze la gestione
politica del settore (Comuni di Udine, Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Gorizia, Aquileia,
Marano Lagunare e Provincie di Gorizia, Trieste). Nei Comuni di Trieste e di Ruda, invece,
assessori competenti in settori specifici (turismo, ambiente, edilizia…), si occupano anche delle
relative partecipazioni.

2.2. Emanazione di atti di carattere generale
Passando dagli aspetti organizzativi a quelli dei contenuti dell’attività effettivamente
svolta dagli enti ai fini della governance, la Sezione ha innanzi tutto chiesto al suddetto
campione di 23 enti di indicare ed eventualmente di trasmettere gli atti di carattere generale
adottati ai fini della disciplina delle competenze degli organi dell’ente (Consiglio, Giunta,
Sindaco, Dirigenza) nei rapporti con organismi partecipati. Al riguardo è appena il caso di
ricordare che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL compete al Consiglio comunale,
nell’ambito della formulazione degli indirizzi politici e amministrativi di carattere generale,
l’adozione degli atti relativi all’organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni
e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a
società di capitali nonché all’affidamento di attività o servizi mediante convenzione. In questo
contesto competono senz’altro al Consiglio le decisioni afferenti la partecipazione a società di
capitali, come pure in ordine alla loro dismissione o alla variazione del capitale sociale, mentre
sussiste in capo alla Giunta comunale una residuale competenza concernente le attività
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esecutive delle fondamentali decisioni assunte in materia di partecipazioni ad opera del
Consiglio 180 .
A fronte di questa chiara delimitazione legale delle competenze si pone peraltro la realtà
delle possibili vicende societarie che necessitano di approvazione da parte dell’assemblea dei
soci; tale esigenza ridonda immediatamente sul rapporto che deve intercorrere tra il
rappresentante dell’Amministrazione in seno a tale assemblea e il titolare del potere
decisionale dell’Amministrazione che, a seconda degli argomenti all’ordine del giorno, può
essere il Consiglio, qualora si tratti di una questione “strategica” in relazione a quanto prevede
l’art. 42 del TUEL ovvero la Giunta (o la dirigenza), qualora si tratti di una questione che non
presenti siffatte caratteristiche.
A questi casi, che si ripercuotono direttamente sulla legittimazione del rappresentante
dell’Amministrazione ad esprimere validamente il voto in sede assembleare, si riferiva in
particolare il quesito istruttorio della Sezione finalizzato appunto a verificare se gli enti si
fossero dotati di regole comportamentali e procedurali per definire a priori e nel dettaglio le
competenza dei vari livelli di amministrazione nei rapporti con gli organismi partecipati.
La risposta da parte di 20 dei 23 enti campionati (pari all’ 86,96% del campione) è stata
negativa nel senso dell’inesistenza di una siffatta disciplina, anche se sono state segnalate la
presenza di procedure in itinere a tal fine (Comune di Udine) o l’esistenza di atti di carattere
generale per la specificazione delle competenze del Consiglio e del Sindaco (Comune di
Gorizia). La giustificazione di tale situazione è stata prevalentemente ricondotta alla gestione
dei rapporti con le partecipate sulla base di prassi consolidate (10 casi) oppure all’esiguità del
numero delle partecipate o dell’impegno finanziario per l’ente (8 casi). In realtà la disamina
degli atti trasmessi dai tre enti che hanno risposto affermativamente al quesito istruttorio
(Comuni di Aquileia 181 e di Monfalcone e Provincia di Trieste) evidenzia un contenuto degli atti
stessi pertinente solo in modo assai lato con le tematiche ora in questione, riferendosi
piuttosto ad altri aspetti dei rapporti tra enti e partecipate interessati da ulteriori quesiti
istruttori, come si vedrà in prosieguo.
La conclusione quindi è che l’attenzione da parte degli enti nei confronti di un’opportuna,
specifica e formale predefinizione degli ambiti di competenza dei vari livelli di governo in
relazione alle varie possibili vicende della società pubblica che possono richiedere una decisone
da parte del socio pubblico risulta pressoché del tutto trascurata. Ciò lascia sul tappeto la
possibilità di gravi deficit decisionali in capo all’ente locale in relazione a scelte operate dalla
partecipata, soprattutto allorquando interessi pubblici di grande rilevanza generale, suscettibili
di essere incisi dall’attività della partecipata (ad esempio nell’esercizio di un servizio pubblico),
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Tale principio è stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato con sentenza 11.8.2010 n. 5636.
Il comune ha trasmesso un estratto dello statuto comunale che individua le competenze del Consiglio e del Sindaco
in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali e in particolare ai fini della costituzione di una spa e ai fini della
nomina e revoca dei rappresentanti del comune presso organismi partecipati. Ha inoltre trasmesso un estratto del
regolamento del Consiglio comunale che specifica l’esistenza di un potere di indirizzo del Consiglio nei confronti di
rappresentanti dell’ente in organismi partecipati.
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risultino sprovvisti di una preventiva valutazione e ponderazione da parte dell’organo consiliare
e di una loro conseguente correlazione con altri interessi generali perseguiti dall’ente.
Con riferimento agli ulteriori aspetti del rapporto organizzatorio ente-partecipate, i quesiti
istruttori della Sezione hanno inteso verificare l’esistenza da un lato di atti di natura o
significato regolamentare o comunque di carattere generale che disciplinino o raccordino
l'attività dell'ente con l'attività degli organismi partecipati 182 e dall’altro di un codice di
comportamento cui debbano uniformarsi i rappresentanti dell'ente in seno agli organi di
amministrazione degli organismi partecipati. Particolarmente rilevante e, nello stesso tempo,
particolarmente delicato è il tema della predefinizione del comportamento dell’amministratore
della partecipata nominato dall’ente pubblico che, se da un lato costituisce efficace
presupposto per l’esercizio di un’adeguata governance dell’ente locale sulla partecipata,
dall’altro sconta il regime del possibile conflitto di interessi che, in maniera diversamente
risolvibile a seconda della forma giuridica assunta dalla società e a seconda del suo regime di
amministrazione, può venire a incardinarsi in capo all’amministratore nel caso di contrasto tra
gli interessi del socio pubblico (eventualmente espressi in una direttiva) e gli interessi della
società 183 .
Un’opportuna predefinizione del contenuto del rapporto tra ente e amministratore della
partecipata pubblica e dei comportamenti che l’amministratore designato dovrebbe osservare
dovrebbe quantomeno avere ad oggetto


la disciplina del potere di direttiva dell’ente nei confronti dell’amministratore e i
suoi effetti,



il dovere di informazione e di comunicazione, preventiva e successiva, in capo
all’amministratore per quanto attiene a scelte e decisioni strategiche dell’organo di
amministrazione e in ogni caso a quelle che potrebbero ripercuotersi sul bilancio
dell’ente,



la doverosa trasmissione da parte dell’amministratore dei documenti contabili
dell’esercizio, ivi compresi i loro progetti, le modalità di adempimento degli
obblighi legali di comunicazione che gravano sull’amministratore relativamente ai
suoi compensi.

Ciò premesso, anche gli esiti dell’approfondimento afferente l’esistenza di atti di carattere
generale che disciplinino o raccordino l'attività dell'ente con l'attività degli organismi partecipati
hanno evidenziato una sottovalutazione di questo aspetto organizzatorio: una sostanziale

182

Nel quesito istruttorio veniva specificato a titolo esemplificativo che potevano intendersi come tali gli atti che
determinavano le competenze di organi e uffici degli enti per l’esercizio dei diritti e dei doveri del socio, che
disciplinavano la partecipazione all’assemblea societaria, che individuavano scadenze, che disciplinavano modi e forme
per l’elaborazione di direttive come pure l’acquisizione o trasmissione di atti, che individuavano procedure di verifica
degli obiettivi prefissati.
183
Esula dagli scopi del presente referto la disamina di tale problematica, potendosi al riguardo solo precisare che una
sua possibile definizione, peraltro del tutto allineata all’evoluzione della legislazione sulle partecipate degli enti locali, si
può rinvenire nella stretta funzionalizzazione dell’attività societaria al perseguimento degli interessi di natura pubblica
del socio pubblico.
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risposta positiva è infatti pervenuta solo da parte di 3 184 dei 23 enti interpellati, a fronte di una
prevalente quantità di enti (10 casi) che hanno giustificato la risposta negativa sulla base
dell’esistenza di prassi consolidate sostitutive di una disciplina espressa o (9 casi) dell’esiguità
del fenomeno e della sua rilevanza nei confronti dell’ente.
Anche in questo caso peraltro non tutte le risposte affermative sono immediatamente o
completamente 185 pertinenti alla fattispecie di cui ora si tratta. In questo senso, la Provincia di
Trieste ha prodotto un unico documento afferente le problematiche in questione e cioè una
delibera consiliare assunta in tema di compensi e di numero massimo degli amministratori in
cui, tra l’altro, si invitano gli enti partecipati “ad ottemperare secondo modalità individuali
connesse con la propria tipologia di inquadramento societario alla disciplina della legge
finanziaria 2007” entro i termini di legge e con la precisazione che l’ente avrebbe esercitato
una funzione attiva e di controllo in ordine al corretto adempimento 186 . Più ampi 187 sono i
riferimenti evidenziati dal Comune di Monfalcone, che ha innanzi tutto precisato l’esistenza
negli atti di carattere generale (statuto e regolamento comunale) di specifiche competenze
demandate ad un commissione consiliare permanente, cui compete una funzione di controllo e
garanzia dell’attività dell’ente e delle partecipate, come pure la puntuale verifica della
corrispondenza dell’attività degli organismi partecipati agli indirizzi formulati dal Consiglio. Lo
stesso comune ha inoltre segnalato i contenuti del percorso amministrativo seguito (tra cui
l’acquisizione di una consulenza per l’avvio di un progetto volto alla definizione di un sistema di
controllo delle partecipate, l’individuazione di strumenti e azioni 188 necessarie per la
realizzazione di un effettivo controllo strategico nei confronti dei servizi pubblici locali
esternalizzati e l’istituzione di un ufficio dedicato alla gestione dei rapporti con le partecipate)
al fine della costituzione dell’”Osservatorio sulla qualità dei servizi pubblici locali”, di cui è stato
anche

approvato

il

regolamento

di

funzionamento.

L’organismo

risulta

indirizzato

al

miglioramento dell’offerta, qualità ed economicità dei servizi pubblici locali, alla valorizzazione
delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del comune e alla tutela dei
consumatori 189 .
184

Non sono ricompresi i Comuni di Gorizia e di Ruda che hanno risposto affermativamente al quesito, ma che non
hanno allegato la richiesta documentazione dimostrativa.
185
Il Comune di Aquileia ha dimesso un estratto del regolamento di contabilità in relazione al quale al bilancio di
previsione dell’ente debbono essere allegati i rendiconti o conti consolidati degli organismi partecipati.
186
Altri atti dalla Provincia segnalati ai fini de quo sono due delibere consiliari relative l’una al rapporto tra l’ente e le
associazioni e l’altra agli indirizzi per la nomina e la designazione dei suoi rappresentanti presso enti, aziende e
istituzioni.
187
Delibera consiliare 19/61 del 21.6.2007.
188
In particolare si tratta della costituzione di un nucleo tecnico e di un osservatorio sulla qualità del servizio pubblico
nonché della promozione e consolidamento di una cooperazione tra i comuni al fine della formazione dei pubblici
amministratori.
189
Il regolamento prevede che tali obiettivi siano perseguiti a mezzo dell’esercizio delle seguenti funzioni :
a) raccolta dal Nucleo tecnico dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale, per valutarne la
rispondenza a standard e livelli predefiniti;
b) monitoraggio sulle carte dei servizi e sull’effettiva attuazione delle norme ivi contenute;
c) monitoraggio sui costi di gestione e servizi;
d) proposta di attivazione e analisi dei risultati di periodiche indagini di soddisfazione dell’utente da effettuarsi a
cura del comune, in relazione all’erogazione dei singoli servizi;
e) rilevazione, sulla base di dati e ricerche delle tendenze del mercato sui servizi;
f) effettuazione di azioni di comunicazione permanente tramite vari strumenti di divulgazione di informazioni
riguardanti le problematiche connesse alla gestione dei servizi;
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Relativamente alla linea di approfondimento avente a oggetto l’esistenza di un codice
deontologico di comportamento degli amministratori, la disamina della documentazione
trasmessa dagli enti consente di individuare una risposta positiva in capo a 5 dei 23 enti
interpellati; la risposta positiva è stata registrata per lo più con riferimento a provvedimenti
emanati nell’ambito e ai fini della disciplina dettata dalla legge finanziaria per il 2007 in ordine
al numero massimo e al compenso degli amministratori delle società pubbliche 190 . In un caso
(Comune di Aquileia) la risposta positiva dell’ente ha fatto peraltro solo riferimento
all’esistenza

di

disposizioni

del

Regolamento

del

Consiglio

comunale

che

richiedono

l’osservanza, da parte di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune,
di comportamenti volti alla tutela degli interessi generali della comunità e tali da assicurare il
buon andamento dell’organismo presso il quale svolgono la loro funzione. Essi sono inoltre
tenuti a presentare, a seguito di richiesta, e comunque ogni anno, una relazione sull’attività
svolta che può anche sfociare in una discussione consiliare 191 .
Sul tema, il Comune di Udine ha espressamente individuato (deliberazione consiliare
25.5.2009 n.41) una serie di principi (compatibilità, professionalità, composizione quale
necessario mix ottimale di competenze specifiche, pari opportunità, rinnovi, trasparenza) ai
quali ancorare la scelta dei rappresentanti dell’ente presso organismi partecipati, stabilendo
altresì espressamente delle linee di condotta di tali rappresentanti. Tra questi sono stati
ricompresi l’eventuale attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs 231/2001 in materia di
responsabilità di impresa e modelli di organizzazione, gestione, controllo, lo scambio di dati e
informazioni con l’amministrazione sui fatti gestionali di maggior rilievo, il ricorso ai principi
generali di correttezza sostanziale e procedurale espressi dalla CONSOB con particolare
riferimento alle operazioni tra parti correlate indicate all’art. 2391 bis del c.c., anche in assenza
di ricorso al mercato del capitale di rischio. Viene anche previsto in capo al sindaco una facoltà
di revoca, anche a prescindere dai casi legittimi di giusta causa, per le ipotesi di ingiustificata
deroga

dal

perseguimento

dall’amministrazione,

di

grave

degli

indirizzi

inadeguatezza

programmatici
alla

carica

e

di

di

governo

violazione

dei

stabiliti
principi

comportamentali fissati dalla delibera stessa. La delibera riserva infine al Consiglio la futura
definizione delle modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo sulla gestione degli organismi
partecipati. I principi comportamentali fissati dal Comune di Monfalcone (deliberazione
consiliare 2/10 del 23.5.2006) fanno invece riferimento al doveroso rispetto alle disposizioni di
legge e degli statuti e regolamenti esistenti in relazione alla natura dell’incarico ricoperto e in
funzione del buon andamento dell’organismo partecipato, all’osservanza degli indirizzi politico
amministrativi impartiti dal comune, alla necessaria trasmissione al sindaco, ai capigruppo

g)

invio di osservazioni e proposte agli organi istituzionali del comune e presentazione di una relazione annuale
sui risultati raccolti;
h) organizzazione di incontri periodici con le varie categorie sociali.
190
La specifica deliberazione consiliare assunta dalla Provincia di Pordenone si limita a individuare i requisiti, i criteri e
le procedure per la nomina dei rappresentanti dell’ente, ma non reca riferimenti ai comportamenti che tali
rappresentanti sono chiamati ad osservare nei confronti dell’ente.
191
Viene inoltre disciplinata l’ipotesi di dimissioni, revoca e sostituzione del rappresentante.
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consiliari e agli uffici competenti di una relazione annuale sull’attività svolta e sulle
problematiche emerse nel periodo di riferimento 192 . La deliberazione 193 assunta dal Comune di
Gorizia sul tema de quo è l’unica che opportunamente richiede all’atto della nomina la
sottoscrizione di un impegno scritto da parte del designato, che viene peraltro limitato alla
doverosa partecipazione a tutte le sedute e riunioni dell’organo e alla massima disponibilità in
merito agli impegni derivanti dall’incarico. Anche in questo caso i principali doveri del
rappresentato si desumono a contrariis solo dalle ipotesi di revoca del mandato, che viene
prevista per la mancata osservanza degli indirizzi politico programmatici stabiliti dal Consiglio
comunale e dal Sindaco, oltre che per la mancata presentazione della periodica relazione sui
principali eventi gestionali della partecipata.
Anche i due importanti aspetti organizzativi e la tutela degli interessi sottostanti ora in
esame (atti regolamentari o generali per il raccordo tra l’attività dell’ente e l’attività della
partecipate-codice deontologico di comportamento degli amministratori) risultano quindi
perseguiti sulla base di specifici atti organizzatori solo da un limitato numero di enti del
campione esaminato (3 e 5 su 23 enti campionati) e con contenuti di differente incisività. Nei
casi in cui è stata posta una disciplina, questa si sostanzia comunque prevalentemente
nell’affermazione di un potere di indirizzo consiliare e nella doverosa redazione da parte
dell’amministratore designato di report sugli andamenti gestionali dell’organismo partecipato.
Prevale invece la situazione (10 casi) in cui il rapporto tra ente e organismi partecipati e tra
ente e amministratori designati si fonda su prassi consolidate.
Analogamente alle risultanze dell’approfondimento condotto sull’esistenza di atti che
specifichino la competenza dei vari livelli di governo dell’ente in relazione alle diverse vicende
societarie, anche in relazione ai due temi di cui sopra si è detto l’odierno controllo evidenzia
quindi la scarsa diffusione di un formale, chiaro, trasparente e preventivo approntamento di
procedure e regole organizzative che possano teoricamente risultare utili a una funzionale
gestione dei rapporti tra l’ente e l’insieme degli organismi partecipati. Ovviamente l’effettivo
significato di tale lacuna va ricondotto alla situazione di ogni singolo ente e al numero,
all’entità e alle caratteristiche delle sue partecipazioni. Siffatta risultanza, riferita a un
campione di enti selezionato anche sulla base dell’elevato (almeno 8) 194 numero delle
partecipazioni possedute, pare comunque espressiva di una caratteristica di rilevanza
sistematica.

192
Una minore evidenza ai doveri comportamentali si evince dalla deliberazione assunta dalla Provincia di Trieste
(deliberazione consiliare 10 del 1.6.2006) che nell’ambito delle condizioni di revoca del rappresentante stabilisce che
ciò avvenga anche nel caso di comportamenti in contrasto con l’indirizzo politico amministrativo della provincia e di
omessa redazione di una relazione annuale sugli andamenti dell’organismo partecipato.
193
Deliberazione consiliare n. 39 del 25.7.2002.
194
Solo il Comune di Remanzacco è stato inserito, sulla base di altre considerazioni, nel campione a fronte di un
numero di partecipazioni (8) inferiore a 9.
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2.3. Emanazione di indicazioni e direttive agli amministratori
L’odierno controllo si è fatto anche carico di trasportare sul piano gestionale le tematiche
di carattere organizzatorio di cui si è detto al precedente paragrafo e di abbinare a
un’individuazione degli strumenti approntati dagli enti ai fini della governance un riscontro
sugli effettivi contenuti dell’attività svolta.
Ciò è avvenuto a mezzo della formulazione di vari quesiti istruttori afferenti da un lato i
contenuti della governance esercitata dagli enti e dall’altro le attività e le competenze degli
uffici degli enti incaricati della gestione delle partecipazioni.
In quest’ottica assume rilevanza innanzi tutto la richiesta diretta a verificare l’effettiva
esistenza

(nel

biennio

2008-2009)

di

indicazioni

e

direttive

impartite

dall’ente

agli

amministratori nominati in seno agli organismi partecipati.
Gli esiti di siffatta richiesta depongono nel senso che dei 19 enti interessati
dall’approfondimento 195 solo 7 enti (pari al 36,84%) hanno impartito direttive ai propri
rappresentanti negli organi di amministrazione. Tra i rimanenti 12 enti, 2 enti hanno precisato
l’esistenza di rapporti e comunicazioni informali attraverso i quali le indicazioni e le direttive
perverrebbero comunque, in caso di necessità, ai rappresentanti degli enti in seno agli
organismi partecipati 196 mentre gli altri enti ne hanno dichiarato l’assenza. La disamina del
fenomeno sotto il profilo dell’attività che fa capo all’ufficio o agli uffici che si occupano dei
rapporti con le partecipate attesta che, nei casi in cui vengono impartite direttive, tali atti
vengono elaborati dall’ufficio, ma non sempre comunicati agli amministratori a opera
dell’ufficio stesso.
La disamina delle precisazioni fornite dagli enti che hanno emanato direttive ai fini de quo
evidenzia comunque l’esistenza di un’intensità del fenomeno assai differenziata sia per quanto
riguarda i contenuti sia sotto il profilo del numero degli interventi eseguiti sia infine per quanto
attiene agli organi emananti 197 . Sulla base delle informazioni acquisite è inoltre difficile

195

Il campione di 23 enti interessato dalla disamina sui temi della governance si è ridotto, ai fini ora in esame, a 19
enti in quanto 4 comuni hanno dichiarato di non aver operato alcuna nomina di amministratori in organismi partecipati
nel biennio 2008-2009. Si tratta dei Comuni di Cividale del Friuli, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano e S. Vito al
Tagliamento.
196
Il Comune di Pordenone ha precisato che le indicazioni e direttive mantengono carattere diretto e informale sulla
base delle competenze dei vari organi dell’ente e nell’ambito del rapporto fiduciario e formale attraverso l’approvazione
dei contratti di servizio. La Provincia di Gorizia ha precisato che in considerazione del rapporto fiduciario che intercorre
con gli amministratori le indicazioni vengono impartite verbalmente.
197
1) Il Comune di Gorizia ha comunicato l’adozione di atti consiliari concernenti l’approvazione del bilancio di
previsione dell’azienda speciale farmaceutica e approvazione dello statuto di SDAG spa interessata dalla ridefinizione
dell’oggetto sociale (3 atti).
2) Il Comune di Lignano Sabbiadoro ha indicato l’esistenza di un atto giuntale relativo al diniego di ripianamento delle
perdite e ricostituzione del capitale sociale di S.R.F. s.r.l.
3) Il Comune di Monfalcone ha segnalato l’esistenza di due atti consiliari in tema di raccolta differenziata e indirizzi
afferenti la procedura di liquidazione della controllata IRIS s.p.a. Il comune ha anche segnalato che l’attività di
indirizzo dell’ente si esplica anche a mezzo delle audizioni operate dalla competente commissione consiliare cui
presenziano rappresentanti degli organismi partecipati. Nel biennio 2008-2009 sono intercorse 11 sedute della
commissione che hanno coinvolto, anche a più riprese, 7 organismi partecipati.
4) Il Comune di Trieste ha segnalato l’adozione di 6 deliberazioni consiliari e l’attività all’uopo svolta (20 sedute) dalla
competente commissione consiliare permanente che hanno complessivamente interessato, anche in più occasioni, 7
organismi partecipati. Sulla base delle indicazioni fornite dal comune, l’attività consiliare e della commissione consiliare
si sono concretizzata nell’indicazione di linee gestionali su determinate problematiche relative a servizi pubblici e di
linee di indirizzo per i rappresentanti del comune in sede assembleare, nell’approvazione di tariffe per il servizio
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riscontrare l’esistenza di un carattere di sistematicità nella formulazione di direttive e di
indirizzi (anche sulla base di preventive disamine degli andamenti degli organismi partecipati)
ai rappresentanti degli enti che comunque paiono favorite, nei pochi casi in cui ne è stata
riscontrata la presenza, dal funzionamento di appositi organismi (commissioni consiliari o altro)
incaricati della disamina e della valutazione dei rapporti tra ente e partecipate e più in generale
dell’attività gestionale di queste ultime.

2.4. Consistenza e qualità del flusso informativo in entrata
Speculare e per certi aspetti propedeutico al tema degli indirizzi effettivamente impartiti
agli organismi partecipati è quello della consistenza e della qualità del flusso informativo
proveniente dagli organismi partecipati e dell’utilizzo che di esso ne viene fatto da parte
dell’ente locale.
Si è in precedenza riscontrato che nei (pochi) casi in cui l’ente ha disciplinato i doveri dei
propri rappresentanti in seno alle partecipate ha sempre richiesto la presentazione di report
periodici sui principali fatti gestionali della partecipata. Tale adempimento, del tutto necessario
e opportuno, indipendentemente dall’esistenza di un espresso dovere in tale senso in capo
all’amministratore, dovrebbe presupporre pertanto l’esistenza di un periodico e regolare flusso
informativo in entrata per l’ente.
In quest’ottica, al suddetto campione di 23 enti è stato richiesto preliminarmente di
precisare se possedessero gli atti costitutivi e/o lo statuto di tutti gli organismi partecipati
direttamente e indirettamente e quindi di indicare, sempre con riferimento al biennio 20082009, la tempistica di acquisizione e i contenuti ordinari (e cioè frutto di procedure concordate
con gli organismi partecipati o di prassi consolidate) del flusso informativo proveniente dalle
partecipate. E’ stato anche richiesto di specificare l’utilizzo che ciascun ente aveva fatto di
siffatto flusso informativo sia con riferimento ai dati acquisiti in ordine alle risultanze contabili
(preventive e consuntive) sia con riferimento a risultanze gestionali e ai connessi aspetti
economico finanziari degli organismi partecipati.
Le risultanze del primo approfondimento sull’esistenza presso gli enti di un presupposto
minimo di conoscenza della partecipazione, qual è desumibile dalla disponibilità dell’atto
costitutivo e/o dello statuto di ogni partecipata, ha confermato le altre risultanze di questa

pubblico, nella disamina delle risultanze contabili dell’esercizio, nell’analisi della situazione finanziaria e del piano
industriale di organismi partecipati, in valutazioni e proposte per il mantenimento della partecipazione, in disamine
afferenti le conseguenze di perdite registrate dalla partecipata, in analisi sui rapporti con le partecipate in relazione
all’art. 2359 cc.
5) Il Comune di Udine ha adottato nel biennio considerato un'unica delibera consiliare con cui sono stati impartiti
indirizzi per l’attuazione dell’aggregazione mediante fusione di NET spa e CSR spa.
6) La Provincia di Trieste ha segnalato l’esistenza, relativamente al periodo considerato, di due atti giuntali afferenti
direttive ai fini di un’assemblea straordinaria di Consorzio Aeroporto FVG spa e di un’assemblea dei soci di Fiera Trieste
spa.
7) La Provincia di Udine ha comunicato l’adozione di 16 direttive presidenziali afferenti lo svolgimento dell’incarico da
parte del rappresentante dell’ente in seno a 13 organismi partecipati, senza peraltro specificare l’oggetto delle
direttive.
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indagine relative a una non completa attenzione degli enti nei confronti delle partecipazioni
indirette. Al possesso, dichiarato da tutti i 23 enti, degli atti fondamentali di ogni
partecipazione diretta corrisponde infatti una situazione nella quale solo un ente ha precisato di
disporre di una copia di tali atti in relazione a tutte le partecipazioni indirette, 10 enti hanno
dichiarato una siffatta disponibilità solo per alcune partecipazioni indirette, mentre la
maggioranza degli enti (pari al 47,83% del campione) ha precisato di non avere agli atti alcun
atto costitutivo o statuto delle proprie partecipazioni indirette 198 .
Venendo ai quesiti istruttori sulla tempistica di acquisizione e sui contenuti del flusso
informativo, si deve innanzi tutto considerare, sotto il profilo teorico, che una tempestiva
conoscenza dei contenuti della programmazione dell’attività degli organismi partecipati e delle
previsioni circa i loro andamenti economico finanziari costituisce un valido presupposto affinchè
l’ente locale possa, qualora necessario, coordinare la propria attività con quella della
partecipata e comunque possa trovarsi nella situazione di poter prevenire e non di dover subire
a posteriori eventuali esiti negativi della gestione, perlomeno nei limiti in cui questi possono
essere previsti. Un efficace esercizio della governance da parte dell’ente locale passa infatti
anche attraverso l’attivazione di strumenti che consentano un controllo concomitante (e non
solo successivo), il quale rinviene necessariamente i suoi presupposti in una tempestiva e
adeguata conoscenza da parte dell’ente dei contenuti della programmazione delle partecipate e
degli esiti attesi. Una siffatta conoscenza dovrebbe quindi auspicabilmente intervenire, salvi gli
aspetti relativi a eventuali disallineamenti temporali dei rispettivi esercizi, nel momento e ai fini
dell’approvazione del bilancio preventivo dell’ente 199 .
Con la riserva di riprendere il tema nell’ambito del paragrafo relativo agli aspetti contabili
e al consolidamento del bilancio, ai fini del controllo sulla governance ora in parola e sulla base
della suddetta premessa teorica, è stato quindi formulato agli enti un quesito istruttorio teso a
verificare se essi acquisiscano il bilancio preventivo o il budget previsionale degli organismi
partecipati prima della redazione del proprio bilancio di previsione.
La risposta degli enti è stata prevalentemente negativa nel senso che 14 enti su 23 (pari
al 60,87% del campione) non acquisisce alcun bilancio o budget preventivo entro il termine
sopra indicato 200 . Tra i 9 enti che acquisiscono ordinariamente tale documento contabile, solo 2
enti 201 hanno precisato che ciò avviene con riferimento a tutti gli organismi partecipati, mentre
gli altri hanno segnalato che ciò avviene limitatamente a un numero limitato (prevalentemente
da 1 a 3) di partecipazioni, in generale quelle ritenute più rilevanti. I quesiti istruttori
insistevano inoltre sull’attenzione riservata dagli enti alle previsioni economico finanziarie
198
Un ente ha dichiarato di non essere interessato da partecipazioni indirette (Comune di Latisana). Le risultanze
istruttorie evidenziano invece l’esistenza di partecipazioni indirette.
199
La disamina sui precedenti temi di governance ha evidenziato l’esistenza di disposizioni contenute nei regolamenti
di contabilità degli enti locali secondo cui costituiscono allegato del bilancio di previsione dell’ente locale il rendiconto
(bilancio d’esercizio) dell’organismo partecipato relativo al penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il
bilancio di previsione in attuazione di quanto prevede l’art. 172 del TUEL.
200
Il Comune di Trieste ha peraltro precisato che prima della redazione del bilancio comunale viene chiesto ai propri
organismi partecipati di fornire valutazioni anticipative dei risultati di bilancio onde verificare la sussistenza di eventuali
perdite. La richiesta viene indirizzata alle società ritenute più significative.
201
Comune di Muzzana del Turgnano e la Comunità Montana della Carnia.
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risultanti dagli atti degli organismi partecipati, chiedendo agli enti di precisare se in sede di
predisposizione del loro bilancio di previsione, nel biennio 2008-2009 avessero comunque nei
fatti previsto spese o entrate alla luce delle previsioni economico finanziarie risultanti dai
bilanci di previsione o dai budget previsionali degli organismi partecipati.
Premesso che, ovviamente, l’assenza di un tale accorgimento contabile da parte degli enti
può teoricamente trovare la sua giustificazione nella non necessità di operare alcuna previsione
di entrata o di spesa, 9 dei 23 enti hanno dichiarato di non aver operato nel biennio alcuna
iscrizione a bilancio di poste che rinvenissero la loro fonte nei bilanci di previsione degli
organismi

partecipati.

Gli

enti

che

invece

hanno

risposto

affermativamente

hanno

prevalentemente riferito la risposta ad una o al massimo a due partecipate. Una più ampia
rilevanza è stata invece segnalata dal Comune di Monfalcone (7 partecipazioni) e dal Comune
di Trieste (5 partecipazioni) 202 .
La sottovalutazione degli enti delle possibili interrelazioni con le partecipate nel momento
della programmazione che pare desumersi dagli esiti del controllo si accompagna ad un
analogo riscontro riferito ad attività che renderebbero possibile l’esercizio di un controllo
concomitante o comunque di un monitoraggio in corso d’esercizio circa gli andamenti correnti
in capo agli organismi partecipati. Anche in questo caso la maggioranza degli enti (12 enti pari
al 52,17% del campione) ha risposto negativamente al quesito istruttorio con il quale si
chiedeva se, nel biennio 2008-2009, essi avessero ricevuto ordinariamente dagli organismi
partecipati report infrannuali sugli andamenti gestionali, finanziari ed economici degli
organismi stessi 203 . Inoltre la risposta positiva degli altri enti è riferita al massimo a una o due
partecipazioni di ciascun ente, ad eccezione del Comune di Udine che è ordinariamente
destinatario di una siffatta rapportistica ad opera di 11 organismi. In questo contesto va però
segnalato quanto precisato dalla Comunità Montana della Carnia circa il fatto che l’ente
acquisisce di propria iniziativa i dati delle due partecipate nei cui confronti esercita il controllo
analogo (Energymont srl ed Esco Montagna FVG spa), verificando periodicamente l’andamento
gestionale e “i numeri relativi agli acquisti e alle vendite”. La Provincia di Gorizia, nel
confermare di non aver ancora avviato una procedura di acquisizione continua e ordinaria nel
corso dell’esercizio di report infrannuali, ha segnalato l’esistenza di un programma d’azione in
tal senso.
Con riferimento agli enti che hanno dichiarato l’esistenza delle acquisizioni ora in parola,
la disamina sull’oggetto degli atti ordinariamente da loro acquisiti con cadenza infrannuale
evidenzia in realtà che non sempre una tale acquisizione accede propriamente a logiche e
interessi connessi a un’infrannualità della comunicazione 204 e, come tali, potenzialmente
202
La Provincia di Gorizia ha segnalato la previsione a spesa delle quote associative di alcuni organismi e in entrata dei
dividenti da incassare da parte di due partecipate. A una previsione di stima di dividendi fa anche riferimento il
Comune di Pordenone in relazione a una partecipata.
203
La Provincia di Udine ha segnalato che l’acquisizione di tale documentazione avviene solo quando l’ente ha notizia di
andamenti gestionali negativi.
204
La casistica emergente dal controllo può essere sintetizzata nei seguenti termini che riassumono gli atti, dagli enti
ritenuti pertinenti con il quesito de quo, che ciascun ente ha acquisito nel biennio 2008-2009.
- Comune di Aquileia una relazione di data 18.12.2008 sull’andamento semestrale di AMGA spa;
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- Comune di Cividale del Friuli budget, report quadrimestrali e relazioni semestrali sui servizi svolti da parte di SSM
spa;
- Comune di Gorizia ricezione periodica di delibere del C.d.A, dati relativi a costi e ricavi e verbali di verifica del collegio
dei revisori dell’Azienda speciale farmaceutica; bilancio di verifica di SDAG spa (2 atti); dati contabili e budget oltre a
un esito della selezione di personale relativi a IRISACQUA srl;
- Comune di Monfalcone atti provenienti da 3 partecipate secondo il seguente dettaglio:
DATA DEL REPORT
04 /02/200 8
Marzo 2008

OGGETTO DEL REPORT
BUDGET 2008
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO E SULLA QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI D' AMBITO

IRISACQUA SRL

Marzo 2009

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO E SULLA QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI D' AMBITO

IRISACQUA SRL

16 /12/200 9

BUDGET 2010 - BILANCIO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 /09 /200 9 - BILANCIO
SOCIALE

IRISACQUA SRL
IRISACQUA SRL

02 /12/200 8
16/09/2008 - 31/12/2008 - 30/06/2009 31 /12/200 9

IRISACQUA SRL
IRIS SPA
IRISACQUA SRL

anno 2008
anno 2008 - 2009
03 /02/200 9

ORGANISMO PARTECIPATO
IRISAC QUA SRL
IRISACQUA SRL

BUDGET 2009
AGGIORNAMENTI STATO OPERE PUBBLICHE NEL TE RRITORIO DEL COMUNE DI
MONFALCONE
Resoconti mensili - Pulizia programmata delle caditoie
Report mensile su Produzi one rifiuti
Report annuale 2008 acque destinate al consumo potab ile
Rapporti di prova acque potabili 20 08
Rapporti di prova depurat ore 2008
Dati depurazione ac que
PROGRAMMA TRIENNALE 200 9-2 011
Piano economi co fi nan ziario 200 9 e Prog ramma di attività e di promozione indust riale 2009

IRISACQUA SRL
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE D EL COMUNE D I
MONFALCONE

30 /06/200 9
11 /12/200 8

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE D EL COMUNE D I
MONFALCONE

10 /12/200 9

PROGRAMMA TRIENNALE 201 0-2 012
Piano economi co fi nan ziario 201 0 e programma di atti vi tà e di promozion e indus triale 201 0

IRISACQUA SRL
IRISACQUA SRL

23 /03/200 9
30 /06/200 9

IRISACQUA SRL

27 /09/200 9

Rapporti di prova acque potabili - febbraio/marz o 2 009
Rapporti di prova depurat ore aprile/maggio/giugno 200 9
Rapporti di prova acque potabili maggio/giugno 2009
Report di prova acque destinate al consumo pot abile aggiornati ad agos to

IRISACQUA SRL

18 /12/200 9

Report annuale 2009 acque destinate al consumo umano

- Comune di Remanzacco oltre ai bilanci d’esercizio di 6 organismi partecipati, una relazione semestrale di AMGA
Azienda Multiservizi spa, relazioni mensili sulla raccolta dei rifiuti e analisi di dati consuntivi di A&T 2000 spa;
- Comune di S. Vito al Tagliamento atti provenienti da 2 partecipate secondo il seguente dettaglio:
ORGANISMO PARTECIPATO
AMBIENTE SERVIZI SPA

DATA DEL REPORT
1 2/1 2/20 07

OGGETTO DEL REPORT
Pi ano finanziario tri ennale (2008-2010 ) redatto sul la b as e del Business Plan

AMBIENTE SERVIZI SPA

3 0/1 1/20 07

AMBIENTE SERVIZI SPA

2 9/1 1/20 08

Preventi vi servizi 200 8 con allegati: a) modalità di svolgi mento dei servi zi di igiene
ambientale; b) sc hede di programmazione risorse per lo svolgimento dei s ervizi di igi ene
ambientale; c) preventivo gesti one e riscossione tari ffa
Invio dati relativi alle utenze T.I.A. alla data del 31 ottobre

AMBIENTE SERVIZI SPA

3 0/1 1/20 08

Consun tivi servizio igiene ambientale anno 20 08 con relativi allegati

AMBIENTE SERVIZI SPA

2 5/1 1/20 08

AMBIENTE SERVIZI SPA

0 9/0 6/20 09

Preventi vo Servizi igi ene ambientale 2 009 con relati vi allegati c on cernenti le modal ità di
svolgimento d el s ervizio, schede di programmazione risors e per l o svol gimento del
medesimo e preventivo gestione e riscossione t ariffa
Predisposizione integrazione al progetto di approvazione piazzol e ecologiche site nel Comune
di San Vito Tagliamento

AMBIENTE SERVIZI SPA

i nvi o cadenza mensile

prospetti c on la rendicontazione dei dati di raccolta d ei rifiuti

G.S.M. SPA

1 9/0 1/20 09

Vendita azioni GSM

G.S.M. SPA

1 7/0 9/20 09

Trasmission e verbali del 24 /2 e 26/5 ai fini dell'eserc izio di controllo sui servizi affidsati alla
società

G.S.M. SPA

0 8/0 4/20 09

Comunicazione vendita azioni

G.S.M. SPA

i nvi o cadenza mensile

report dati parcomet ri

Il comune ha inoltre precisato che, relativamente ai rapporti con Ambiente Servizi spa durante tutto il corso dell'anno
vengono continuamente scambiati flussi informativi su varie questioni e problematiche inerenti aspetti gestionali,
finanziari ed economici anche informalmente tramite e-mail. Inoltre il comune e' capofila dell'assemblea di
coordinamento per il controllo analogo. A tutte le partecipate vengono richiesti tramite e-mail ogni anno i bilanci
consuntivi che pervengono in formato elettronico; alcune proposte di bilancio inoltre sono allegate alla convocazione
dell'assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio medesimo. Dalle relazioni degli amministratori sulla
gestione, del collegio sindacale, dalle note integrative nonché dal bilancio sociale (se presente) vengono ricavate le
informazioni relative alla gestione.
- Comune di Tarvisio atti provenienti da una partecipata secondo il seguente dettaglio:
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utilizzabili ai fini di un controllo concomitante, essendo essa spesso afferente alle risultanze
dell’esercizio (bilanci) o talvolta anche di ampia pianificazione.
Gli

atti

che

vengono

acquisiti

con

cadenza

infrannuale

dagli

enti

attengono

prevalentemente a risultanze contabili e gestionali, che si cumulano con episodiche analisi e
report su tematiche occasionali o contingenti. Una certa sistematicità, corroborata anche da
una sufficiente generalità delle acquisizioni di atti più immediatamente pertinenti con l’oggetto
del quesito, pare in definitiva incardinata in capo al Comune di Udine.
Che l’attenzione degli enti si concentri prevalentemente sulle risultanze dell’esercizio degli
organismi partecipati si deduce anche da quanto precisato dai 23 enti campionati in risposta al
quesito concernente l’ordinaria acquisizione dei bilanci d’esercizio o dei rendiconti degli
organismi partecipati. Tutti gli enti hanno a questo proposito risposto affermativamente, con la

ORGANISMO PARTECIPATO
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)
S.P.A.

DATA DEL REPORT
3 0/0 4/20 08
3 1/1 2/20 08

OGGETTO DEL REPORT
Dati informativi (Investimenti, Cosit di manutenzione, Valore della Produzi one, Informazioni
fi nan ziarie, Indi catori andamento g es tionale) Riepilogo voc i mac roeconomiche, Consun tivo
per centri di costo e Analisi, Risul tat i net ti di centro c on riparti zione costi generali ed indiretti

SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)

3 0/1 1/20 08

Budget 200 8

SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)

3 0/0 6/20 08
3 1/1 2/20 08
2 0/0 2/20 09

Relazione semestrale sui s ervizi svolti

SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)
SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)

3 0/1 1/20 09

Budget 200 9

SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)

3 1/0 8/20 09

Dati informativi (Investimenti, Cosit di manutenzione, Valore della Produzi one, Informazioni
fi nan ziarie, Indi catori andamento g es tionale) Riepilogo voc i mac roeconomiche, Consun tivo
per centri di costo e Analisi, Risul tat i net ti di centro c on riparti zione costi generali ed indiretti

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' (S.S.M.)
S.P.A.

3 0/0 6/20 09

Relazione semestrale sui s ervizi svolti

SISTEMA
S.P.A.
SISTEMA
S.P.A.
SISTEMA
S.P.A.
SISTEMA
S.P.A.
SISTEMA
S.P.A.

Budget previs ione 2 009

- Comune di Udine atti provenienti da 11 partecipate secondo il seguente dettaglio:
ORGANISMO PARTECIPATO
Amga Spa
Amga Spa
Amga Spa
Amga Spa
Amga Energia e Servizi Srl
Amga Energia e Servizi Srl
Amga Calore e Impianti Srl
Amga Calore e Impianti Srl
Bstc
Bstc
Energo d.o.o.
Energo d.o.o.
Net Spa
Net Spa
SSM Spa
SSM Spa
SSM Spa
SSM Spa
SSM Spa
Udine Mercati Spa
Udine Mercati Spa
Udine e Gorizia Fiere Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Saf Autoserviz i FVG Spa
Ucit Srl

DATA DEL REPORT
29 /09/200 8
04 /08/200 9
08 /09/200 9
11 /09/200 9
29 /09/200 8
08 /09/200 9
29 /09/200 8
08 /09/200 9
29 /09/200 8
08 /09/200 9
01 /10/200 8
01 /07/200 9
20 /08/200 8
24 /09/200 9
18 /06/200 8
20 /01/200 9
21 /04/200 9
08 /10/200 9
08 /10/200 9
26 /08/200 8
05 /11/200 9
31 /07/200 8
30 /06/190 5
30 /06/190 5
30 /06/190 5
01 /07/190 5
01 /07/190 5
01 /07/190 5
01 /07/190 5
29 /09/ 200 8

OGGETTO DEL REPORT
si tuazione al 30 /06 /08 + nuovo forec as t 08
rel azione annuale gestione 2008
si tuazione al 30 /06 /09 + nuovo forec as t 09
confronto situazione 30/06/09 - 3 0/06 /08
si tuazione al 30 /06 /08 + nuovo forec as t 08
si tuazione al 30 /06 /09 + nuovo forec as t 09
si tuazione al 30 /06 /08 + nuovo forec as t 08
si tuazione al 30 /06 /09 + nuovo forec as t 09
si tuazione al 30 /06 /08 + nuovo forec as t 08
si tuazione al 30 /06 /09 + nuovo forec as t 09
si tuazione al 30 /06 /200 8
rel azione di gestione I - VI 200 9
bil anc io al 3 0/06 /20 08
semestral e 20 09
rep ort 1° quadrimes tre 08
rep ort 2° quadrimes tre 08
rep ort 3° quadrimes tre 08
rep ort 1° quadrimes tre 09
rep ort 2° quadrimes tre 09
cons untivo al 30 /06 /200 8
si tuazione al 30 /09 /200 9
Consuntivo al 30/06/2008
Situazione a giugno 2008
Situazione a agost o 2 008
Situazione a ot tobre 2008
Situazione a dicemb re 2008
Situazione a marzo 2009
Situazione a luglio 2009
Situazione a agost o 2 009
Situazione al 30/06/2 008

- Provincia di Trieste sintesi di simulazioni economico patrimoniali e finanziarie di Aeroporto FVG spa del 5.11.2009 e
Piano strategico di sviluppo 2009-2013 di Fiera Trieste spa;
- Provincia di Udine relazioni sulla gestione degli anni 2007 e 2008 da parte di 5 partecipate e relazioni sulla gestione
del 2007 o del 2008 da parte di altri 15 partecipate.
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precisazione che in 16 casi vengono acquisiti i bilanci consuntivi di tutte le partecipate e nei
rimanenti casi tale acquisizione viene ad interessare la quasi totalità delle partecipazioni 205 .
Quest’ultima risultanza non è peraltro del tutto allineata con quelle emergenti dai quesiti
istruttori indirizzati a rilevare il fenomeno sotto il profilo delle attività affidate e svolte dagli
uffici degli enti incaricati della gestione dei rapporti con le partecipate (argomento 5).
In un’ottica più generale rispetto alle tematiche e alle tempistiche di cui sopra si è detto,
è stato infatti richiesto agli enti anche di specificare i documenti che effettivamente gli uffici
acquisiscono dalle partecipate. I parziali disallineamenti che, con riferimento ad analoghe
problematiche, si sono registrati tra le risposte formulate dagli enti in relazione all’argomento 4
e all’argomento 5 possono rinvenire una giustificazione nel fatto che i quesiti di cui
all’argomento 4 si riferivano ad attività effettivamente svolte solo nel biennio 2008-2009,
mentre i quesiti di cui all’argomento 5 attenevano alle ordinarie competenze e all’attività svolta
dall’ufficio o dagli uffici che si occupano delle partecipazioni.
Le risposte fornite dagli enti in ordine all’attività dell’”ufficio partecipazioni” sono
analiticamente riportate nella seguente tabella:
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Le risultanze depongono per un’acquisizione inferiore (all’incirca il 50% delle partecipazioni) da parte dei Comuni di
Cividale del Friuli e di S. Vito al Tagliamento. Anche dalla risposta della Provincia di Trieste non emerge che
l’acquisizione dei bilanci consuntivi venga ordinariamente a interessare tutte le partecipazioni.
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Tabella 18 - Documentazione acquisita dagli “uffici partecipazioni”.
L’ufficio (uffici)
dell'ente acquisisce
dagli organismi
partecipati
indirettamente
report sulla gestione
o sugli andamenti
economico-finanziari

L’ufficio (uffici)
dell'ente acquisisce
documentazione
contrattuale e
amm.va degli
organismi
indirettamente
partecipati

L’ufficio (uffici) dell'ente
acquisisce i documenti
contabili degli
organismi partecipati

L’ufficio (uffici) dell'ente
acquisisce il bilancio
del penultimo
esercizio precedente
delle società di capitali
per l'esercizio di servizi
pubblici

L’ufficio (uffici) dell'ente
acquisisce i documenti
contabili degli
organismi partecipati
indirettamente

Comune di Aquileia

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Cervignano Del
Friuli

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Cividale Del Friuli

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

Comune di Gorizia

SI, in modo stabile per
alcune

SI, in modo stabile per
tutte

Comune di Latisana

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

Comune di Lignano Sabbiadoro

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Marano Lagunare

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

enti locali

SI, SALTUARIAMENTE

L’ufficio (uffici) dell'ente
acquisisce dagli
organismi partecipati
report sulla gestione
o sugli andamenti
economico-finanziari

SI, SALTUARIAMENTE
NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile per
alcune

L’ufficio (uffici)
dell'ente acquisisce
documentazione
contrattuale e
amm.va degli
organismi partecipati

NO, MAI

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

NO, MAI
NO, MAI
NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
alcune(*)

Comune di Monfalcone

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

Comune di Muzzana Del
Turgnano

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

Comune di Pordenone

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

Comune di Remanzacco

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Ruda

SI, in modo stabile per
alcune

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

Comune di San Vito al
Tagliamento

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Tarvisio

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Tavagnacco

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Comune di Tolmezzo

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

Comune di Trieste

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

Comune di Udine

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
alcune

SI, in modo stabile per
alcune

Provincia di Gorizia

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

Provincia di Pordenone

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

Provincia di Trieste

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE

Provincia di Udine

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

Comunita' Montana della
Carnia

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE
NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

SI, SALTUARIAMENTE

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
alcune

SI, in modo stabile per
tutte

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

NO, MAI

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
tutte

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile per
alcune
SI, SALTUARIAMENTE
SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, SALTUARIAMENTE

SI, in modo stabile per
alcune

NO, MAI

SI, in modo stabile per
tutte

NO, MAI

NO, MAI

(*)I dati sono stati uniformati alle informazioni fornite dal Comune di Monfalcone nell’ambito del contradditorio finale.
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Le risultanze della tabella evidenziano che nella maggior parte degli enti locali del
campione analizzato la struttura (o le strutture) deputata al mantenimento dei rapporti con le
partecipate acquisisce stabilmente e totalmente i relativi documenti contabili. Fanno eccezione
i Comuni di Cividale del Friuli e di Latisana, presso i quali una siffatta acquisizione avviene
saltuariamente. Anche l’acquisizione in modo stabile del bilancio del penultimo esercizio
precedente di tutte le partecipate riguarda pressoché tutti gli enti locali.
Meno generalizzata è l’acquisizione di report sulla gestione o sugli andamenti economico
finanziari, che vengono gestiti dall’ufficio partecipazioni laddove ci siano situazioni che
necessitano di analisi mirate periodiche (13 enti) o sistematiche (5 enti). Solamente presso i
Comuni di Udine e di Monfalcone risulta che tale struttura abbia attivato sistemi di acquisizione
sufficientemente stabili di report per tutte le sue partecipazioni.
Più raramente accade che gli uffici degli enti acquisiscano documentazione contabile o
report relativi agli organismi partecipati indirettamente: solamente il Comune di Udine si
occupa di tale gestione, se pur limitatamente ad alcune situazioni, mentre altri enti non se ne
occupano mai (12 enti per i documenti contabili e 17 per i report) oppure se ne occupano
saltuariamente (10 enti per i documenti contabili e 4 per i report).
Sul tema dell’acquisizione della documentazione amministrativa e contrattuale degli
organismi partecipati afferente gli assetti istituzionali (statuti, atti, costitutivi, atti modificativi o
istintivi, patti parasociali, ecc.) esiste un comportamento pressoché uniforme degli uffici degli
enti nel senso che risulta attivato un sistema di acquisizione stabile per tutte le partecipate.
Pochi sono gli enti che effettuano tale acquisizione saltuariamente (3 enti) oppure stabilmente
solo per alcune partecipate (3 enti). Con riferimento all’acquisizione di siffatta documentazione
afferente le partecipazioni indirette gli enti interessati da acquisizioni (stabili o oasionali) sono
quelli che gestiscono situazioni più complesse (Comuni di Trieste, Udine, Gorizia, Monfalcone,
le Province di Trieste, Udine e Gorizia e anche il Comune di Muzzana del Turgnano).
Con particolare riferimento ai mezzi utilizzati dagli uffici ai fini della gestione delle
notizie e della documentazione acquisita dagli enti, l’indagine ha evidenziato la sussistenza in
capo a ciascun ufficio di un archivio della documentazione 206 gestito con procedure elettroniche
solamente presso i Comuni di Marano Lagunare, Monfalcone, Trieste, Udine e presso le quattro
amministrazioni provinciali della regione.

2.5. Analisi e valutazioni degli enti
Il questionario istruttorio della Sezione relativo al tema della governance (argomento 4),
dopo la richiesta di indicazioni sull’esistenza di atti di carattere generale di significato
organizzatorio che possano risultare utili al fine dell’esercizio dei diritti e dei doveri dell’ente
quale socio pubblico e dopo la richiesta di indicazioni sui contenuti e sulla tempistica di
206

Solamente la Comunità Montana della Carnia ha segnalato di non gestire alcun archivio dedicato alle partecipazioni.
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acquisizione dell’effettivo flusso informativo proveniente dagli organismi partecipati, ha
focalizzato l’attenzione sull’utilizzo da parte degli enti dei dati e delle informazioni acquisite.
A tale fine ha richiesto agli enti innanzi tutto di indicare gli estremi dei report, analisi,
analisi di bilancio, relazioni e altri atti redatti dagli organi o uffici dell’ente nel biennio 20082009 alla luce della documentazione acquisita sugli andamenti gestionali finanziari ed
economici degli organismi partecipati o alla luce delle risultanze dei loro bilanci (budget)
preventivi e/o consuntivi. Il quesito istruttorio chiedeva altresì di precisare se le eventuali
analisi compiute si fossero estese anche all’elaborazione di indicatori (di redditività, di liquidità,
di solidità economico finanziaria, di efficacia, ecc.). Ha infine richiesto di rappresentare gli
estremi e gli oggetti delle decisioni assunte dagli enti sulla base delle suddette disamine e
analisi.
In relazione a siffatte richieste istruttorie va innanzi tutto rilevato che 14 enti (pari al
60,87% del campione) hanno dichiarato di non aver operato (o perlomeno tradotto in atti) nel
biennio 2008-2009 alcuna analisi, report o relazione sugli andamenti gestionali, finanziari ed
economici degli organismi partecipati.
I sei enti che hanno segnalato l’adozione di atti che paiono di più diretta pertinenza con il
quesito istruttorio hanno evidenziato l’esistenza di un report semestrale elaborato dal collegio
dei revisori su una delle due società partecipate al 100% dal comune (Comune di Cervignano
del Friuli), l’esecuzione di un’annuale analisi di bilancio su tutte le più ampie partecipazioni ad
opera del competente ufficio (Comune di Gorizia) che per due società si estende anche
all’elaborazione di indicatori economico finanziari 207 , mentre il Comune di Monfalcone riferisce
di analisi di bilancio 208 e valutazioni di carattere anche gestionale ad opera del competente
ufficio dell’ente, cui hanno fatto seguito l’adozione di atti amministrativi di indirizzo e in
materia contrattuale 209 .
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Comune di Gorizia:
ORGANISMO
PARTECIPATO

ORGANO/UFFICIO
EMANANTE(1)

OGGETTO DEGLI INDICATORI

IRIS Spa

Servizio Società ed Enti
Partecipati

capitale investito, M.O.L., valore aggiunto, fonti nel rapporto tra mezzi di
terzi e mezzi propri, costo personale e valori per dipendente, BEP (break
even point)

SDAG Spa

Servizio Società ed Enti
Partecipati

capitale investito, M.O.L., valore aggiunto, fonti nel rapporto tra mezzi di
terzi e mezzi propri, costo personale e valori per dipendente, BEP (break
even point)

208
Il Comune di Monfalcone ha precisato di utilizzare i seguenti indicatori nelle sue analisi su 3 partecipazioni: Composizione degli
impieghi, Composizione delle fonti, Immobilizzo capitale, Copertura delle immobilizzazioni, Indebitamento, Liquidità, Redditività del
capitale proprio (ROE), Redditività del capitale investito (ROI), Ritorno sulle vendite, Tasso di incidenza gestione non caratteristica,
Margine Operativo Lordo, EBITDA.
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Comune di Monfalcone:
ORGANISMO
ORGANO/UFFICIO
DATA DELLE
OGGETTO DELLE DECISIONI
PARTECIPATO
EMANANTE(1)
DECISIONI

IRIS SpA

Consiglio Comunale

29/01/2009

Consorzio Aeroporto
Friuli Venezia Giulia
SpA

Consiglio Comunale

29/04/2009

IRIS SpA

Consiglio Comunale

28/09/2009

Approvazione atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti tra Comune di Monfalcone e IRIS
SpA
Ricapitalizzazione societaria e copertura perdite della società Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 D. Lgs. 267/00

Indirizzi in materia di organizzazione dei pubblici servizi nei
settori energia e ambiente. Approvazione linee guida
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Il Comune di Udine ha segnalato l’esecuzione di analisi e l’utilizzo di indicatori (Key
performance indicators) di cui peraltro non ha precisato il contenuto in relazione a 6
partecipazioni come pure le attività afferenti l’intervenuta approvazione della tariffa di igiene
ambientale nel 2008 e nel 2009 in relazione alla partecipazione a NET spa.
Una diffusa attività di analisi di bilancio nei confronti di 24 organismi partecipati risulta
eseguita nel corso del 2009 da parte della Provincia di Udine mentre la Comunità montana
della Carnia riferisce dello svolgimento di attività definite come “controllo analogo” nei
confronti di Energymont srl e di Esco Montagna FVG spa.
Oltre a quanto già riportato in nota, gli atti (dell’Amministrazione) che gli enti interpellati
riferiscono espressamente alle risultanze gestionali ed economico finanziarie degli organismi
partecipati riguardano decisioni dei Comuni di Aquileia e Ruda in ordine all’aumento o al
mantenimento della tassa RSU (per CSR bassa Friulana spa) o al “silenzio-rifiuto” sul ripiano
dei debiti della partecipata (Consorzio Aeroporto FVG) ad opera del Comune di Aquileia, al
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e del versamento di una quota
straordinaria relativamente a Consorzio Friuli Turismo da parte del Comune di Cividale del
Friuli, al diniego del ripianamento perdite e ricostituzione capitale sociale per quanto riguarda
la partecipazione del Comune di Lignano Sabbiadoro a SRF srl, alla determinazione del canone
per il servizio di fognatura e depurazione delle acque (Comune di Ruda relativamente a
Consorzio Depurazione Laguna spa), alla cessione di quota di capitale sociale o, in subordine,
di messa in liquidazione della società afferente la partecipazione del Comune di Tavagnacco a
Perl’A srl, all’aumento del capitale sociale e all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione
(oggetto

di

rinuncia)

ad

Aeroporto

Amedeo

Duca

d'Aosta

di

Gorizia

s.p.a

e

alla

ricapitalizzazione di Consorzio per l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.a. da parte della
Provincia di Gorizia e, relativamente a quest’ultima problematica, anche da parte della
Provincia di Trieste, alla messa in liquidazione del Consorzio Universitario IMO - International
Maritime Academy di Trieste che ha interessato la Provincia di Trieste.
La trasposizione di siffatte risultanze relative all’attività posta in essere nel biennio 20082009 sul piano delle ordinarie competenze esercitate dagli uffici che gestiscono i rapporti con le
partecipate conferma l’esistenza di un parziale e non generalizzato coinvolgiemto degli enti
nelle attività ora in esame.
Le risposte fornite dagli enti nell’ambito dell’argomento 5 sulle attività che fanno capo
all’ufficio o agli uffici che si occupano delle partecipazioni sono riportate nella seguente tabella

IRIS SpA

Consiglio Comunale

28/09/2009

Approvazione proroga contratto di concessione del pubblico servizio
di distribuzione del gas Rep. Com.le n. 37 dd. 10/11/1997 e relativo
canone concessorio
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Tabella 19 - Attività svolta dagli “uffici partecipazioni”.

enti locali

L’ufficio (uffici)
dell'ente elabora
disamine/valutazi
oni sulla gestione
e sugli andamenti
economico
finanziari degli
organismi
partecipati

L’ufficio (uffici)
dell'ente elabora
analisi di bilancio
degli organismi
partecipati

L’ufficio (uffici)
dell'ente elabora
disamine/valutazi
oni sulla gestione
e sugli andamenti
economico
finanziari degli
organismi
partecipati
indirettamente

L’ufficio (uffici)
dell'ente elabora
analisi di bilancio
degli organismi
partecipati
indirettamente

L’ufficio (uffici)
dell'ente riferisce
all'organo politico
circa gli esiti delle
analisi
economiche
finanziarie degli
organismi
partecipati

L’ufficio (uffici)
dell'ente riferisce
all'organo di
revisione circa gli
esiti delle analisi
economiche
finanziarie degli
organismi
partecipati

SI,
SALTUARIAMENTE

NO

NO, MAI

NO

non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

SI, in modo stabile
per tutte

SI,
REGOLARMENTE

SI,
SALTUARIAMENTE

NO

Comune di
Latisana
Comune di
Lignano
Sabbiadoro

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

Comune di
Marano Lagunare

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

Comune di
Monfalcone
Comune di
Muzzana Del
Turgnano
Comune di
Pordenone

SI, in modo stabile
per alcune

SI,
REGOLARMENTE

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

SI, in modo stabile
per alcune

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

SI,
SALTUARIAMENTE
SI,
SALTUARIAMENTE
SI,
SALTUARIAMENTE

NO

NO, MAI

NO

SI,
EPISODICAMENTE
SI,
EPISODICAMENTE

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

SI, in modo stabile
per tutte
SI,
SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile
per alcune

SI,
REGOLARMENTE

SI, in modo stabile
per alcune

SI,
REGOLARMENTE
(1)

NO

NO, MAI

NO

SI,
REGOLARMENTE

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

NO, MAI

NO

Comune di
Aquileia
Comune di
Cervignano Del
Friuli
Comune di
Cividale Del Friuli
Comune di Gorizia

Comune di
Remanzacco

Comune di Ruda
Comune di San
Vito al
Tagliamento
Comune di
Tarvisio
Comune di
Tavagnacco
Comune di
Tolmezzo

Comune di Trieste
Comune di Udine
Provincia di
Gorizia
Provincia di
Pordenone
Provincia di
Trieste

SI, in modo stabile
SI,
SI,
NO
REGOLARMENTE
SALTUARIAMENTE
Provincia di Udine per alcune
Comunita'
NO, MAI
NO
Montana della
SI, in modo stabile
SI,
per alcune
EPISODICAMENTE
Carnia
(1) l’elaborazione delle analisi di bilancio sono limitate alle società di maggiore importanza.

SI, in modo stabile
per tutte
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi
SI,
SALTUARIAMENTE
(*)
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi
SI,
SALTUARIAMENTE
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

SI, SALTUARIAMENTE
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

SI, SALTUARIAMENTE
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi
SI, SALTUARIAMENTE
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi
non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

SI,
SALTUARIAMENTE
SI,
SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile
per tutte
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

SI, SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile
per tutte

non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

SI, SALTUARIAMENTE

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

SI, in modo stabile
per tutte
SI,
SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile
per tutte
non riguarda l’ente:
non si elaborano
analisi

SI, SALTUARIAMENTE
SI, in modo stabile
per tutte

SI, in modo stabile
per tutte

SI, in modo stabile per
alcune

SI, in modo stabile
per tutte

SI, in modo stabile per
alcune

SI, SALTUARIAMENTE

non riguarda l’ente: non
si elaborano analisi

(*) I dati sono stati uniformati alle informazioni fornite dal Comune di Monfalcone nell’ambito del contradditorio finale
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Dall’indagine emerge quindi che solo poco più della metà degli enti oggetto di
osservazione (12 enti che rappresentano il 52,18% del campione) riferiscono che gli “uffici
partecipazioni” elaborano, saltuariamente o stabilmente, disamine o valutazioni sulla gestione
e sugli andamenti economico finanziari delle partecipate 210 . Tra gli enti che invece non
effettuano questo tipo di elaborazioni si rinvengono anche quelli che hanno istituito un’unità
organizzativa preposta alla gestione delle partecipazioni (come i Comuni di Cervignano del
Friuli e di Latisana e la Provincia di Trieste). Ancora più ridotta risulta l’attività diretta
all’elaborazione delle analisi di bilancio degli organismi partecipati: 15 enti (65,22%)
dichiarano che gli uffici interessati non vi provvedono.
Si conferma anche la disattenzione che viene riservata agli andamenti gestionali ed
economico finanziari degli organismi indirettamente partecipati: le analisi di bilancio risultano
effettuate dal solo ufficio partecipazioni del Comune di Udine mentre, oltre al Comune di Udine,
anche il Comune di Gorizia e la Provincia di Udine dichiarano di effettuare analisi e valutazioni
sulla gestione e sugli andamenti economico finanziari di tali soggetti.
Le strutture organizzative deputate al governo delle partecipazioni che effettuano tali
valutazioni (sulle partecipate dirette e indirette) curano anche le relazioni con gli organi politici
e con gli organi di revisione economico finanziaria dell’ente che si sostanziano in una
collaborazione nella disamina delle elaborazioni dei dati gestionali e di bilancio. Dalle risposte
fornite ai questionari sembra peraltro che tali rapporti non abbiano un carattere sistematico,
ma che siano intrattenuti solamente laddove vengano a esistenza particolari problematiche di
cui tenere conto o da analizzare e risolvere.

2.6. Coinvolgimento dell’organo di revisione
I quesiti istruttori relativi all’argomento 4 (contenuto della governance) si chiudevano con
una richiesta agli enti di precisare il grado di coinvolgimento del proprio organo di revisione
economico

finanziaria

nei

processi

informativi

provenienti

dagli

organismi

partecipati

(direttamente e indirettamente) come pure nelle valutazioni eseguite dagli enti stessi sulle
risultanze gestionali ed economico finanziarie degli organismi partecipati.
Le risultanze dell’approfondimento evidenziano un’informazione solo parziale degli organi
di revisione sulle tematiche cui sopra si è fatto riferimento, che si accentua in relazione alle
partecipazioni indirette, ove solo 3 degli 11 enti che si dichiarano interessati dall’esistenza di
partecipazioni

indirette

provvedono

ordinariamente

alla

comunicazione

e

5

enti

solo

saltuariamente. Con riferimento alle partecipazioni dirette, i suddetti flussi comunicativi in

210

I comuni di Gorizia e Udine hanno dichiarato che i loro uffici effettuano valutazioni sulla gestione e sugli andamenti
economico finanziari di tutti gli organismi partecipati. Gli uffici dei Comuni di Pordenone e Monfalcone, le Province di
Udine e Pordenone eseguono tali analisi solamente su alcune partecipate. Presso i Comuni di Aquileia, Tavagnacco,
San Vito al Tagliamento, Tarvisio e la Provincia di Gorizia siffatte valutazioni sono realizzate saltuariamente.
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entrata vengono ordinariamente estesi all’organo di revisione da parte di 10 enti mentre solo
saltuariamente da parte di altri 12 enti 211 . Per quanto attiene infine alla trasmissione di atti
valutativi elaborati dagli enti, la maggioranza degli stessi (10), in sintonia con le risultanze dei
precedenti quesiti, precisa di non eseguire una siffatta comunicazione, mentre solo 5 enti
dichiarano di provvedere ordinariamente (e 6 enti saltuariamente) a una loro comunicazione
all’organo di revisione 212 . Dette risultanze sono sostanzialmente confermate dall’esame delle
risposte fornite dagli enti nell’ambito dell’argomento 5 sull’attività al riguardo svolta dall’ufficio
o uffici partecipazioni.

2.7. Verifiche sulla qualità del servizio
Nell’ambito dell’argomento 5 (organizzazione e competenze dell’”ufficio partecipazioni”)
sono state infine richieste agli enti indicazioni sulle attività degli uffici preposti alla gestione dei
rapporti con le partecipate in ordine alla predisposizione del contratto di servizio che disciplina i
rapporti con le partecipate e in ordine alla verifica circa il rispetto di siffatto contratto.
Gli aspetti teorici connessi all’esternalizzazione dei servizi e al significato che a tale fine
assume il contratto di servizio sono stati tratteggiati nell’ambito del capitolo dedicato alla
ricognizione delle partecipazioni, cui si rinvia.
Ai fini che ora interessano, l’approfondimento che è stato svolto ha evidenziato che la
competenza dell’ufficio preposto alla gestione dei rapporti con le partecipate non sempre
comprende, per gli enti che hanno concluso contratti di servizio anche la predisposizione e la
verifica del rispetto dei contratti stessi. La situazione è la seguente:

L’ufficio (uffici)
dell'ente predispone i
contratti di servizio per
gli organismi che
svolgono un servizio
pubblico

L’ufficio (uffici) dell'ente verifica il rispetto dei contratti di
servizio da parte degli organismi che svolgono un servizio
pubblico

Sì

Si

No

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Cividale Del Friuli

non ci sono contratti di
servizio

non ci sono contratti di servizio

Comune di Gorizia

Sì

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Latisana

No

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Lignano Sabbiadoro

Sì

Sì

Comune di Marano Lagunare

No

Sì

Comune di Monfalcone
Comune di Muzzana Del
Turgnano

Sì

La verifica è competenza di altri uffici

enti locali

Comune di Aquileia
Comune di Cervignano Del
Friuli

Comune di Pordenone
211
212

non ci sono contratti di
servizio
Sì

non ci sono contratti di servizio
Sì

Un ente ha dichiarato di non comunicare tali atti all’organo di revisione.
Due enti hanno dichiarato di non comunicare tali atti all’organo di revisione.
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Comune di Remanzacco

Sì

Sì

Comune di Ruda
Comune di San Vito al
Tagliamento

Sì

Sì

Sì

Sì

Comune di Tarvisio

No

Sì

Comune di Tavagnacco

No

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Tolmezzo

Sì

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Trieste

Sì

La verifica è competenza di altri uffici

Comune di Udine

No

La verifica è competenza di altri uffici

Provincia di Gorizia (*)

No

Provincia di Pordenone

Sì

La verifica è competenza di altri uffici
La verifica è competenza di altri uffici

Provincia di Trieste

non ci sono contratti di
servizio

non ci sono contratti di servizio

Provincia di Udine

No

la verifica è competenza di altri uffici

Sì (1)
Comunita' Montana della Carnia Sì
(1) L’attività è svolta solo laddove esiste un controllo analogo.
(*) i dati sono stati adattati alle informazioni fornite dalla Provincia di Gorizia in sede di contradditorio finale.

La tabella dimostra che presso 8 enti (Comuni di Cervignano del Friuli, Latisana, Marano
Lagunare, Tarvisio, Tavagnacco, Udine e Provincia di Udine) che costituiscono il 35% di quelli
presso cui sussistono contratti di servizio, la predisposizione di tali contratti è di competenza di
uffici dell’ente diversi da quello che gestisce le partecipazioni. Più consistente (11) è poi il
numero degli enti nei quali l’ufficio partecipazioni non svolge attività di verifica circa il rispetto
del contratto di servizio. Anche in questi casi l’attività è svolta da altri uffici dell’ente.
L’ultima rilevazione eseguita sulla base dei quesiti di cui all’argomento 5 riguarda la
competenza dell’ufficio a esercitare controlli afferenti la qualità delle prestazioni rese dal
gestore del servizio esternalizzato sia sotto il profilo dell’avvenuta verifica circa il rispetto delle
carte dei servizi sia sotto il profilo dell’avvenuta rilevazione del grado di soddisfazione
dell’utenza per i servizi pubblici effettivamente esercitati.
La seguente tabella evidenzia che la verifica del contenuto delle carte di servizio
prevalentemente (per il 78,58% degli enti le cui partecipate le hanno emanate) viene
effettuata da uffici diversi da quello deputato alla gestione delle relazioni con le partecipate.
Emerge anche che i tre enti locali che hanno effettuato verifiche sul grado di soddisfazione
dell’utenza (Comuni di Gorizia, Monfalcone e Provincia di Gorizia) hanno attribuito tale
competenza all’ufficio preposto ai rapporti con le partecipate, che le effettua quando ritenuto
necessario.
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enti locali

Comune di Aquileia

L’ufficio (uffici)
dell'ente verifica il
contenuto delle
L’ufficio (uffici) dell'ente verifica il grado di soddisfazione
carte dei servizi
dell’utenza relativamente ai servizi pubblici prestati dagli
predisposte dagli
organismi partecipati
organismi che
svolgono un servizio
pubblico
l'ente non effettua verifiche
No

Comune di Marano Lagunare

No
Non esistono carte
di servizio
La verifica è
competenza di altri
uffici
La verifica è
competenza di altri
uffici
Non esistono carte
di servizio
No

Comune di Monfalcone

Sì

Comune di Cervignano Del Friuli
Comune di Cividale Del Friuli

Comune di Gorizia

Comune di Latisana
Comune di Lignano Sabbiadoro

Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Pordenone
Comune di Remanzacco

Non esistono carte
di servizio
Non esistono carte
di servizio
Non esistono carte
di servizio

l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
Sì, saltuariamente quando ritenuto necessario

l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
Sì, saltuariamente quando ritenuto necessario
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche

Comune di Udine

No
Non esistono carte
di servizio
No
Non esistono carte
di servizio
No
La verifica è
competenza di altri
uffici
La verifica è
competenza di altri
uffici

Provincia di Gorizia

Si

Sì, saltuariamente quando ritenuto necessario

Comune di Ruda
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Tarvisio
Comune di Tavagnacco
Comune di Tolmezzo

Comune di Trieste

Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine
Comunita' Montana della Carnia

La verifica è
competenza di altri
uffici
Non esistono carte
di servizio
Non esistono carte
di servizio
Sì (1)

l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche

l'ente non effettua verifiche

l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche
l'ente non effettua verifiche

(1)Il controllo è effettuato solamente laddove esiste un controllo analogo dell’ente.
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3. Organizzazione contabile dell’ente “capogruppo”. Il consolidamento
del bilancio

3.1. Premessa
Un funzionale esercizio della governance da parte dell’ente locale nei confronti delle
proprie partecipate è certamente rafforzato dalla presenza di una rappresentazione contabile
idonea a illustrare adeguatamente l’insieme dei rapporti economico patrimoniali e finanziari
intercorrenti tra l’ente locale e gli organismi partecipati, come pure le interrelazioni che si
vengono tra loro a configurare. Ciò deve avvenire nell’ambito di una logica che valorizzi l’idea
dell’ente locale quale ente esponenziale di un gruppo costituito dall’ente stesso e dai vari
organismi che a esso fanno capo. L’esistenza di un ruolo siffatto impone all’ente locale non solo
doveri di formale controllo sugli organismi partecipati, ma anche, a fronte dell’esercizio da
parte delle partecipate di attività appartenenti alla sua sfera d’azione, l’assunzione di una
sostanziale responsabilità finale tanto nei confronti di soggetti terzi quanto, in via generale, nei
confronti dei cittadini.
La nozione di gruppo elaborata in sede aziendalistica bene si adatta, con i dovuti
accorgimenti, alla situazione degli enti locali che hanno esternalizzato proprie attività a
soggetti dallo stesso partecipati. Un gruppo può infatti essere definito come un complesso
economico costituito da più enti o aziende, dotate ciascuna di una propria autonomia giuridica,
che si caratterizza per la presenza di un unico soggetto che, in virtù di talune sue prerogative,
indirizza, coordina e controlla l’attività di ogni partecipante al gruppo, in funzione di una linea
strategica comune. Nel caso del “gruppo ente locale” il complesso economico è costituito sia da
società vere e proprie, interamente o parzialmente possedute dall’amministrazione locale, sia
da istituzioni, aziende speciali, consorzi, fondazioni 213 ; il soggetto decisore viene identificato
nell’amministrazione pubblica, la quale definisce le strategie, assegna gli obiettivi, conferisce le
risorse e verifica il raggiungimento dei risultati delle varie aziende; mentre soggetto economico
è la collettività amministrata, che a vario titolo finanzia l’attività del gruppo e a cui è
necessario rendere conto della gestione posta in essere.
L’idea del “gruppo ente locale” è quindi fortemente correlata alle diverse problematiche
alle quali in precedenza si è fatto riferimento nella disamina dei vari aspetti di governance dei
rapporti tra ente locale e partecipate e in particolare a quelli afferenti la programmazione delle
attività, la gestione dei flussi informativi, l’analisi e il controllo dei risultati e, in una proiezione
esterna, la comunicazione degli stessi ai cittadini che, come ricordato in precedenza, sono
fondamentali compartecipi del rapporto di governance.

213
Nel presente approfondimento, si farà riferimento al “gruppo ente locale” come composto da aziende, essendo tale
espressione, da un punto di vista economico, la più corretta per ricomprendere qualsiasi tipo di organizzazione
economica, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.
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Sotto il profilo contabile all’idea del “gruppo ente locale” è connaturata l’idea del
consolidamento dei bilanci degli appartenenti al gruppo. L’ampio processo di esternalizzazione
dei servizi e il ricorso a soggetti esterni per lo svolgimento di attività preordinate alla tutela di
interessi pubblici dell’ente locale hanno infatti determinato il moltiplicarsi dei centri di spesa,
che pur facendo sostanzialmente capo tutti al medesimo soggetto (l’ente locale), di fatto
godono di piena autonomia giuridica e contabile e presentano ciascuno un proprio bilancio. In
questo contesto il bilancio dell’amministrazione pubblica locale ha quindi perso gran parte del
suo valore informativo, limitandosi a prendere in considerazione solo le attività svolte
internamente all’ente, generalmente quelle di carattere istituzionale, trascurando invece di
rendere conto delle gestioni svolte per il tramite di soggetti terzi, che in molti casi hanno un
notevole peso economico e finanziario.
In quest’ottica, il limitato valore conoscitivo del bilancio dell’ente locale è stato
certamente favorito dal regime giuridico, sostanzialmente di carattere non precettivo e
comunque non vincolante, che disciplina tuttora il consolidamento del bilancio a mezzo delle
previsioni di cui agli artt. 152, 172 e 230 del TUEL 214 .
L’insufficienza di una siffatta disciplina è stata ampiamente colta dal legislatore che
nell’ultimo periodo ha posto, per finalità diverse, ma comunque convergenti sul punto, principi
volti ad affermare l’imprescindibile esigenza di un consolidamento dei bilanci degli enti pubblici
con quelli dei diversi organismi ad essi collegati nello svolgimento delle molteplici attività a
mezzo delle quali si persegue l’interesse pubblico locale e come tali rilevanti ai fini della finanza
pubblica.
In questo senso depone la disposizione prevista dall’art. 2, comma 2 lett. e) della legge
di contabilità e finanza pubblica 31.12.2009 n. 196 215 che risponde a una logica di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
preordinata al coordinamento della finanza pubblica nelle fasi della programmazione, gestione
e rendicontazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Nello stesso senso depone, nell’ambito delle regole dettate per il coordinamento
finanziario volto all’attuazione del federalismo fiscale, la disposizione prevista all’interno della
lett. h) dell’art. 2, comma 2, della legge 5.5.2009 n. 42 secondo la quale la delega al Governo
è anche preordinata a individuare per comuni, province, città metropolitane e regioni, i
contenuti comuni di uno schema di bilancio consolidato degli enti con le proprie aziende,
società o altri organismi controllati.

214

Il secondo comma dell’art. 152 stabilisce che “Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.”
Il primo comma lett. b) dell’art. 172 prevede che” le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni,
aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce”.
Il sesto comma dell’art. 230 stabilisce che “Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne”.
215
Nell’ambito della delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili si prevede che i decreti legislativi
delegati siano anche volti all’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,
società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati.
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Di particolare rilevanza è poi l’approvazione da parte dell’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali di cui all’art. 154 del TUEL del principio contabile n. 4 relativo al
consolidamento del bilancio dell’ente locale, di cui si dirà nel prosieguo di questo paragrafo.
Anche la Corte dei conti, attraverso le sue Sezioni regionali di controllo, ha più volte e da
tempo 216 richiamato l’attenzione sull’importanza e sull’imprescindibilità del consolidamento del
bilancio dell’ente locale con quello delle proprie partecipate e in particolare con quelle “in
house” 217 . Recentemente nell’audizione del 10.6.2010 avanti la Commissione Bilancio del
Senato della Repubblica sul d.l. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica) in relazione agli interventi (art. 6, comma 19 e art. 14
comma 32) previsti dalla manovra per le aziende partecipate da amministrazioni pubbliche, la
Corte si è espressa per l’opportunità di un’accelerazione dei processi legislativi in corso al fine
del consolidamento dei dati delle partecipate nel bilancio degli enti locali, dal quale, a suo
giudizio, conseguirebbe un maggiore vantaggio sia in termini di controllo che di valutazione dei
risultati della gestione degli enti.
In relazione alle logiche e alle problematiche appena descritte, il questionario istruttorio
della Sezione inviato al campione di enti selezionato ai fini della fase 2 del controllo ha rivolto
due specifiche richieste afferenti l’organizzazione contabile degli enti che parevano utili ai fini
della disamina sulla governance, anche alla luce delle risultanze della fase 1 del controllo
(ricognizione del fenomeno) e delle ampie lacune informative che erano emerse in quella sede.
La prima era diretta a verificare la disponibilità (e l’uso) in capo agli enti di procedure contabili
o extracontabili idonee a scomporre nelle singole causali i flussi di spesa a favore dei vari
organismi partecipati, da intendersi quale basilare elemento di conoscenza e presupposto di
una possibile valutazione dei rapporti finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati. La
seconda richiesta istruttoria era invece finalizzata a verificare l’esistenza di forme di
consolidamento del bilancio dell’ente con dati delle partecipate.
Al primo quesito hanno risposto negativamente 9 dei 23 enti campionati pari al 39,13%
del campione 218 . Pur nella diversa rilevanza che il dato può assumere in relazione alle
caratteristiche delle partecipazioni dei singoli enti, siffatta risultanza pare comunque espressiva
dell’esistenza di un’ampia zona di disinteresse (o di considerata irrilevanza) degli enti per
216

La deliberazione n. 17/2006 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nell’affermare
che con riferimento a società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica che utilizzino risorse pubbliche in misura
superiore a quelle private ha precisato che, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il
consolidamento dei loro risultati con quelli dell’ente pubblico, tali risultati debbono essere conteggiati assieme, al fine
di calcolare le grandezze di finanza pubblica e in particolare quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno.
217
Si rinvia a quanto precisato a questo riguardo dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la
deliberazione n. 14/2010 e alle pronunce degli altri organi della Corte dei conti ivi citati. Cfr. anche Corte dei conti
Sezione controllo regione Veneto deliberazione 14.2.2008 n. 4 e Sezione controllo regione Puglia deliberazione
27.5.2008 n. 15.
218
Il Comune di Cervignano del Friuli ha opportunamente precisato che la risposta positiva al quesito istruttorio deve
essere intesa nel senso che i software ordinariamente in uso permettono di ricavare i dati cui si fa riferimento
mediante l'estrapolazione degli stessi attraverso query. Pertanto non esiste alcuna procedura ad hoc essendo i flussi
finanziari cui si fa riferimento abbastanza ridotti e facilmente riconoscibili e individuabili all'interno dei dati di bilancio.
Il Comune di Marano Lagunare ha segnalato che l'ufficio ragioneria ha predisposto alcuni fogli di calcolo dove sono
raggruppati i dati desunti dai documenti contabili dell'ente, riferiti agli organismi partecipati, e suddivisi per tipologia di
intervento. Questo tipo di procedura risulta utile per la compilazione delle varie relazioni e certificazioni al bilancio ed
al rendiconto.
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l’incidenza finanziaria che il collaterale insieme delle partecipazioni dell’ente esercita o è in
grado di esercitare sul bilancio dell’ente.
Più significative sono le risultanze delle risposte al secondo quesito, ove nessuno dei 23
enti interpellati ha comunicato l’esistenza di un bilancio consolidato con i bilanci degli
organismi partecipati, anche se 4 enti hanno dichiarato di non essere oggettivamente
interessati dal fenomeno. In particolare due amministrazioni provinciali hanno ricollegato
l’inesistenza di un consolidamento alla circostanza che il regolamento di contabilità non
prevede la redazione di un bilancio consolidato (Provincia di Gorizia) ovvero al fatto che il
consolidamento, per i principi contabili, riguarda solamente i casi di organismi controllati e
collegati, fattispecie non presenti nella realtà operativa dell’ente (Provincia di Pordenone).
Le risultanze del controllo e le suddette precisazioni fornite da alcuni enti inducono la
Sezione a svolgere alcune considerazioni teoriche sul significato e sui presupposti per il
consolidamento del bilancio dell’ente con i dati contabili degli organismi da esso partecipati,
specie con riferimento al principio n. 4 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali, come pure su alcuni elementi di possibile criticità che gli enti si potrebbero trovare ad
affrontare nell’elaborazione di un bilancio consolidato.

3.2. Consolidamento del bilancio dell’ente con le risultanze della gestione
degli organismi partecipati. Profili teorici e contenuti possibili alla luce
dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento
Nell’ottica del “gruppo ente locale” a cui nella premessa si è fatto riferimento, il bilancio
consolidato costituisce il solo strumento capace di fornire una rappresentazione dell’andamento
economico, finanziario e patrimoniale dell’intero aggregato d’aziende, considerato come
un’entità unica a prescindere dalle suddivisioni giuridico-formali delle singole persone
giuridiche che lo compongono. Esso permette di avere un quadro complessivo delle attività,
passività, dei costi e ricavi, nonché del risultato economico e del capitale di funzionamento del
gruppo ed è in grado pertanto di soddisfare le esigenze conoscitive dei diversi portatori di
interesse interni ed esterni (stakeholders); in particolare:
-

la comunità amministrata, nella sua duplice veste di soggetto economico e di utente
finale dei servizi pubblici, trae dal bilancio consolidato le informazioni necessarie a
valutare come le risorse pubbliche sono state utilizzate e può così esprimere un
giudizio sull’operato degli amministratori locali eletti;

-

i soggetti politici dell’ente (consiglio, sindaco, giunta), guardano a questo documento
contabile di sintesi come allo strumento che maggiormente risponde alle loro esigenze
di controllo dei risultati globali ottenuti a seguito delle scelte politiche effettuate,
nonché come utile mezzo per la programmazione strategica da porre in essere nel
futuro;
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-

gli amministratori dei singoli organismi facenti parte del gruppo, pur avendo un
interesse prevalente nelle informative di sintesi riguardanti la propria azienda,
nondimeno pongono comunque attenzione anche all’andamento generale del gruppo;

-

i finanziatori traggono, tramite l’analisi della struttura finanziaria del gruppo, le
informazioni utili a definirne il grado di solvibilità, al fine di esprimere valutazioni circa
la rischiosità di un prestito o di un investimento verso le unità del gruppo;

-

infine i dipendenti, i fornitori, i clienti trovano nel documento contabile un valido
supporto da cui ricavare informazioni utili a comprendere le dimensioni, la quantità
dei servizi gestiti, la situazione economico-finanziaria del gruppo e le sue prospettive
future.

In estrema sintesi, il bilancio consolidato è uno strumento di reporting con una duplice
valenza: direzionale per gli utilizzatori interni al gruppo e di comunicazione istituzionale per i
soggetti esterni.
Va comunque sottolineato che benché il bilancio consolidato sia l’unico strumento in
grado di rappresentare la situazione dell’intero gruppo, questo non sminuisce la capacità
informativa dei bilanci d’esercizio delle singole aziende che lo compongono; essi infatti si
pongono in relazione di complementarietà rispetto al consolidato e ne costituiscono in ogni
caso la base indispensabile di costruzione.
Il bilancio consolidato, nel nostro ordinamento, è disciplinato dal d.lgs n. 127/1991 di
recepimento della IV e VII direttiva comunitaria, il quale detta le norme di riferimento per la
redazione del documento da parte delle società di capitali che controllano almeno un’altra
impresa 219 .
E’ tuttavia evidente che l’estensione di quanto previsto nel citato d.lgs n. 127/1991 alla
realtà di comuni e province è impossibile senza i necessari adattamenti.
Nella disciplina pubblicistica ed in particolare in quella riferita agli enti locali i riferimenti
al bilancio consolidato si trovano in due scarne norme del Testo unico degli enti locali:
-

l’art. 152, comma 2, nel quale si prevede che “il regolamento di contabilità assicura di
norma la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi”;

-

e l’art. 230, comma 6, dove si stabilisce che “Il regolamento di contabilità può
prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e
passività interne e esterne”.

Queste due disposizioni evidenziano come il bilancio consolidato non costituisca un
obbligo di legge per gli enti locali, sebbene sembrino auspicarne l’introduzione, rinviando al
regolamento di contabilità, e quindi all’autonomia di ciascun ente, la disciplina.
E’ già stato ricordato nelle premesse come la problematica di rendere disponibili
informazioni contabili riguardanti l’intero gruppo facente capo all’ente locale sia all’attenzione
anche del legislatore. Quest’ultimo nella consapevolezza che le norme del testo unico citate
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Art. 25 d.lgs n. 127/1991.
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sono state in gran parte disattese e ritenendo non sufficientemente informativa della situazione
gestionale del “gruppo ente locale” la disposizione che prevede di allegare al bilancio di
previsione dell’amministrazione locale le risultanze riferite al penultimo esercizio antecedente
dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni,
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici 220 , ha invitato il Governo a
introdurre norme cogenti in materia di consolidamento.
In attesa dei decreti legislativi di attuazione della l. n. 42/2009 e della legge 196/2009,
l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ha ritenuto opportuno dare un
primo contributo in materia di consolidamento dei conti da parte delle amministrazioni locali ed
ha approvato una bozza di principio contabile riguardante il bilancio consolidato (principio n.
4).
Tale documento, benché non definitivo in quanto dovrà essere oggetto, prima della sua
emanazione, di parere da parte delle istituzioni e associazioni rappresentative degli enti locali
nonché

di

sperimentazione,

offre

importanti

soluzioni

applicative

alle

più

rilevanti

problematiche inerenti le modalità di elaborazione di un bilancio consolidato da parte delle
autonomie locali. In particolare esso affronta le tematiche riguardanti la definizione dell’area di
consolidamento, le procedure e i metodi di consolidamento, i principi ed i criteri che
dovrebbero essere seguiti ai fini di pervenire ad un corretto bilancio consolidato, nonché le
informazioni integrative che devono essere fornite a corredo dei prospetti contabili. Non va
tuttavia sottaciuto che alcuni aspetti trattati necessiterebbero di una maggiore specificazione al
fine di garantire comportamenti omogenei e ridurre la permanente eccessiva discrezionalità
sulla rappresentazione di dati rilevanti.
In ragione della funzione interpretativa ed integrativa delle norme, riconosciuta ai principi
contabili, nel presente approfondimento, si farà principale riferimento a quanto statuito nella
bozza del principio n. 4 elaborato dall’Osservatorio. Tuttavia per le tematiche non direttamente
affrontate in detto documento, il riferimento sarà la normativa civilistica, nonché la tecnica
contabile rappresentata dai principi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti
e dei Ragionieri ed in particolare il documento 17 e dai principi internazionali (che lo stesso
Osservatorio richiama in più parti del principio n. 4 221 ).
Va innanzitutto premesso che il bilancio consolidato si compone, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 29 del d.lgs n. 127/1991, dei seguenti documenti:
-

lo stato patrimoniale consolidato;

-

il conto economico consolidato;

-

la nota integrativa.

Il principio contabile n. 4 dell’Osservatorio non si discosta da tali indicazioni, tuttavia esso
non richiama mai esplicitamente la nota integrativa come documento a sé stante, ma congloba
i dati in essa contenuti sotto la voce “Informazioni integrative”.
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Art.172, comma 1, lettera b) del d.lgs n.267/2000.
Punti 20, 23 e 31 della bozza di principio contabile n. 4 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali.
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Al punto 1 del principio, l’Osservatorio definisce il bilancio consolidato come “elemento
necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici,
finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale”, ponendo così fin dall’inizio in evidenza la
necessità che il documento contabile fornisca un quadro fedele della situazione delle aziende
unitariamente considerate. I termini “verità” e “correttezza” non possono però essere intesi in
senso assoluto, in considerazione del fatto che la redazione di qualsiasi bilancio implica
necessariamente delle valutazioni soggettive. Il principio del “quadro fedele“ si ricollega
piuttosto all’appropriata determinazione dell’area di consolidamento, alla scelta di adeguati
schemi di stato patrimoniale e conto economico, nonché all’adozione di corretti criteri valutativi
e tecniche di consolidamento. Non va poi trascurato il fatto che il consolidato è un bilancio di
secondo grado, ottenuto dall’aggregazione dei singoli bilanci delle aziende appartenenti al
gruppo e conseguentemente la sua “rappresentazione fedele” dipende in larga misura dal
rispetto del citato principio nei documenti contabili oggetto di consolidamento. L’Osservatorio
chiarisce che è comunque necessario fare ricorso a dettagliate informazioni supplementari 222
utili a meglio illustrare la reale situazione, ogni qual volta i dati che emergono dai prospetti non
siano in grado di fornire un quadro fedele.
In generale, operare nel rispetto del principio di verità e correttezza significa comunque
applicare i principi contabili che presiedono alla redazione di qualsiasi bilancio. Va in questo
senso evidenziato che, al punto 26, l’Osservatorio individua nei principi contabili delle società e
non in quelli proposti dal d.lgs 267/2000, i punti cardine cui si deve far riferimento.
Risulta pertanto utile in questa sede ricordare sinteticamente i principi che presiedono
alla redazione del bilancio d’esercizio civilistico e che, per quanto sopra detto, vanno estesi
all’elaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati:
-

il principio di continuità dei criteri di valutazione: la costanza nell’applicazione dei
medesimi criteri (sia di valutazione che di consolidamento) consente la comparabilità
dei valori di bilancio nei diversi esercizi ed è una condizione essenziale per l’esatta
determinazione del risultato d’esercizio. Va tuttavia rilevato che tale principio non
comporta un divieto assoluto di procedere a mutamenti, infatti, vi possono essere
situazioni eccezionali, in cui le variazione sono necessarie ed opportune. In tal caso
occorrerà fornirne adeguata motivazione nella nota integrativa;

-

il principio della prudenza: mira ad evitare una sopravalutazione del reddito e del
capitale. I profitti non conseguiti non devono essere contabilizzati, mentre va tenuto
conto

degli

oneri

e

dei

rischi

di

competenza

dell’esercizio,

anche

se

non

definitivamente realizzati;
-

il principio della competenza economica: il quale statuisce che l’effetto delle
operazioni e degli altri eventi della gestione deve essere rilevato contabilmente ed
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di cassa;
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-

il principio della continuità della gestione: presuppone che il bilancio sia redatto in
riferimento ad aziende che si trovano in un normale periodo di attività. Ai fini del
consolidamento vanno pertanto esclusi tutti quei soggetti, che pur facendo parte del
gruppo, cesseranno la propria attività nel breve periodo;

-

il principio della valutazione separata degli elementi patrimoniali: in proposito l’art.
2423 bis c.c. stabilisce che “Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
devono essere valutati separatamente”, pertanto ogni classe di elementi patrimoniali
dovrà essere razionalmente stimata separatamente;

-

il principio della neutralità: qualsiasi bilancio, essendo un documento di sintesi
destinato ad una pluralità di soggetti, non deve essere subordinato ad interessi o
esigenze particolari;

-

il principio della verificabilità: l’informazione patrimoniale, economica e finanziaria del
bilancio

deve

essere

verificabile

attraverso

un’indipendente

ricostruzione

del

procedimento contabile;
-

il principio della prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma: con il
bilancio

si

forniscono

informazioni

sullo

svolgimento

della

gestione

e

sulle

conseguenze delle attività poste in essere, conseguentemente è necessario che le
registrazioni

contabili

riflettano

la

reale

sostanza

economica

delle

operazioni

gestionali.
Un primo aspetto di fondamentale importanza, propedeutico alla redazione del bilancio
consolidato, è l’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dei criteri in base ai quali
le aziende possono essere incluse o escluse dal documento di sintesi. In quest’ambito, il
principio n. 4, riporta utili indicazioni per gli enti locali.
L’Osservatorio partendo dalla definizione di “gruppo ente locale” inteso come “insieme di
aziende comprendenti l’ente locale controllante e qualsiasi eventuale controllata” 223 ha in
primo luogo chiarito, ai fini della definizione dell’area di consolidamento, come vada intesa
giuridicamente la parola “azienda” e in secondo luogo ha indicato la natura del “controllo” che
deve legare azienda ed ente locale.
In riferimento al primo aspetto, il punto 10 amplifica al massimo la possibilità di
consolidamento, affermando la necessità di includervi tutti i soggetti controllati dall’ente locale,
indipendentemente dalla forma giuridica da essi assunta e ricomprendendovi pertanto non solo
le società di capitali, ma ogni altra tipologia societaria (società consortili, cooperative), nonché
le aziende speciali, i consorzi, le istituzioni, le fondazioni e le altre eventuali tipologie di
organismi controllati. Questa indicazione, risponde così in maniera netta e chiara ai dubbi degli
operatori circa l’opportunità di consolidare i bilanci di entità aventi natura, organizzazione e
regole contabili estremamente diversificate tra loro e conseguentemente aggregabili solo a
seguito di un notevole lavoro di “adattamento”. Questione questa che non è sfuggita
all’Osservatorio, come verrà meglio precisato nel prosieguo, ma che è stata ritenuta di
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secondaria importanza e comunque subordinata alla necessità di rappresentazione del “quadro
fedele”, che risulta essere il perno centrale di costruzione dell’intero bilancio consolidato. In
ogni caso, il principio n. 4 opportunamente precisa che l’allargamento del bilancio consolidato a
organismi tanto eterogenei va sempre previsto nei documenti di programmazione, in modo tale
che si conosca a priori l’ambito di applicazione delle regole comuni di redazione del bilancio.
In merito alla definizione di “controllo”, elemento essenziale per delimitare la tipologia di
legami che debbono intercorrere tra azienda e amministrazione locale, l’Osservatorio si
discosta dalle disposizioni date dal legislatore per il settore privato e si rifà invece agli Ipsas
(Intenational public sector accountig standards). Diversamente infatti da quanto previsto nel
d.lgs n. 127/1991, in cui il controllo è principalmente riconducibile alla facoltà di esprimere, di
diritto o di fatto, una legittima maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, nel
principio n. 4 il concetto di controllo viene ancorato all’esistenza di condizioni di potere e di
rischi/benefici

per

l’amministrazione

locale,

indipendentemente

dalla

presenza

di

un

collegamento partecipativo.
L’esistenza di potere si caratterizza per una delle seguenti condizioni in capo all’ente
locale:
-

possesso, diretto o indiretto, della maggioranza di voti nell’assemblea generale;

-

potere di nomina o rimozione della maggioranza dei membri dell’organo direttivo;

-

potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute dell’organo di
direttivo del soggetto partecipato

e, in estrema sintesi, si sostanzia nella possibilità di governare le politiche di gestione e
finanziarie dell’altra entità economica.
La seconda condizione indicata dall’Osservatorio come segnaletica della capacità di
esercitare il controllo, è rappresentata dall’esistenza di rischi e benefici per l’ente locale.
Questa si realizza quando l’amministrazione pubblica ha la responsabilità del raggiungimento
degli obiettivi da parte dell’organismo da consolidare, ovvero l’attività svolta da quest’ultimo
comporta delle conseguenze sulla controllante, che possono essere sia di natura finanziaria
(es. ripartizione del risultato economico positivo o rischio di dover coprirne le perdite) sia di
altro genere (riflessi positivi o negativi sulla comunità amministrata). Non va sottaciuto che
questa seconda condizione si presta a non univoche interpretazioni e conseguentemente ad
applicazioni estensive o restrittive nei vari enti. Le logiche che presiedono al consolidamento
del bilancio del “gruppo ente locale”, in quanto logiche preordinate ad assicurare l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità dell’azione del gruppo, quale sintesi delle azioni svolte dai singoli
partecipanti, induce a ritenere, anche come valorizzazione del principio di sana gestione
finanziaria, che il requisito basato “sull’esistenza di rischi e benefici per l’ente locale” sia
interessato da un’interpretazione estensiva, che rinvenga la propria giustificazione in tutte
quelle situazioni che risultino ordinariamente idonee a incidire in misura significativa sul
bilancio dell’ente locale.
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Le due suddette condizioni di potere e di rischi/benefici vanno, di volta in volta, accertate
da parte dell’ente locale, in riferimento al periodo oggetto di consolidamento, sulla base di fonti
informative di vario genere: statuto dell’organismo, patti parasociali, contratti di servizio,
bilanci.
Va rilevato tuttavia che le due condizioni citate sono utili solo ai fini dell’identificazione
degli organismi controllati, ma, come indicato al punto 3 224 del principio dell’Osservatorio, ai
fini del consolidamento vanno considerati anche gli enti a controllo congiunto, così dette joint
ventures e le aziende collegate.
Sono enti a controllo congiunto quelli costituiti, in forza di un accordo vincolante tra due o
più parti, che non permette a nessuno dei “fondatori” di prendere decisioni autonome sulla
gestione dell’organismo oggetto del contratto.
Sono invece definite imprese collegate quelle in cui l’ente ha un’influenza notevole, che
gli consente di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della
partecipata senza averne tuttavia il controllo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2359, terzo
comma, del codice civile l’influenza si presume quando può essere esercitato almeno 1/5 dei
voti nell’assemblea ordinaria, per le società non quotate o 1/10 dei voti se la società ha azioni
quotate in borsa.
E’ opportuno altresì precisare che le aziende vanno incluse nell’area di consolidamento
indipendentemente dall’attività svolta, che può essere anche molto dissimile da quella delle
altre entità del gruppo 225 . In tali casi, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, è
necessario fornire le opportune informazioni nella nota integrativa. A tale riguardo va tuttavia
ricordato che l’art. 3, comma 27, della l. 244/2007, dispone che le Amministrazioni pubbliche
non possono costituire o mantenere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali; conseguentemente il legislatore ha imposto stringenti limitazioni al campo
di attività delle partecipate, le quali possono svolgere solo compiti coerenti con gli scopi
dell’ente locale e quindi di per sé teoricamente sempre consolidabili.
In tema di area di consolidamento va infine posta l’attenzione ai casi di esclusione.
Prendendo a riferimento la prassi civilistica, richiamata incidentalmente in alcuni punti anche
dall’Osservatorio, il consolidamento non va effettuato quando la partecipazione detenuta
dall’ente locale è:
-

destinata nel breve termine alla vendita 226 , in tal caso la stessa dovrà essere inclusa
nell’attivo

circolante

alla

voce

“Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni” e valutata al costo;
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-

irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta

della situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
-

soggetta a restrizioni di lungo periodo che ne riducono notevolmente la capacità di
trasferire fondi o fornire altri benefici non finanziari alla partecipante.

Prima di passare all’approfondimento delle metodologie di consolidamento dei bilanci del
“gruppo ente locale”, si ritiene indispensabile effettuare una premessa in merito alla necessità
di garantire l’omogeneità temporale, formale e sostanziale del bilancio consolidato, presupposti
fondamentali al fine di garantirne l’attendibilità.
Il requisito dell’uniformità temporale concerne l’individuazione di un’unica data di
chiusura sia per il conto consuntivo dell’amministrazione locale che per i bilanci d’esercizio
delle entità economiche da questo controllate. In considerazione del fatto che il periodo
amministrativo dell’ente locale coincide, per legge 227 , con l’anno solare, necessariamente la
data di riferimento del bilancio consolidato del “gruppo ente locale” è il 31 dicembre.
Sull’argomento, il principio n. 4 precisa, al punto 24, che in caso di mancata coincidenza
temporale dei bilanci da consolidare, spetta alle controllate preparare un bilancio aggiuntivo
riferito al periodo gestionale corrispondente a quello della controllante, e ove ciò non sia
fattibile, è necessario eseguire le opportune rettifiche per le operazioni o i fatti significativi
intervenuti tra il 31 dicembre e la data di riferimento del bilancio d’esercizio della controllata. Il
requisito formale si riferisce alla necessità che lo stato patrimoniale ed il conto economico dalle
aziende del gruppo siano omogenei tra loro. Nella considerazione che gli schemi di bilancio
sono quelli previsti dalla normativa di settore di ciascuna tipologia giuridica di azienda e
conseguentemente non sono sostanzialmente modificabili nella struttura, il requisito formale si
sostanzia nell’utilizzo da parte di tutte le entità del gruppo di una terminologia comune, vale a
dire che fatti gestionali analoghi devono dar luogo, in tutte le aziende, a scritture con la
medesima denominazione contabile.
Infine il requisito di uniformità sostanziale consiste nell’utilizzo di criteri di valutazione per
la compilazione dei vari bilanci il più possibile omogenei e costanti nel tempo e presuppone a
monte l’utilizzo di una terminologia contabile uniforme da parte di tutti gli organismi.
I requisiti di omogeneità formale e sostanziale costituiscono uno dei problemi di maggiore
rilievo nel consolidamento dei bilanci delle aziende di un “gruppo ente locale” a causa del fatto
che queste utilizzano sistemi contabili e di rendicontazione estremamente diversificati tra loro.
L’ente locale infatti nel redigere il proprio rendiconto, composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio 228 utilizza i prospetti contenuti del d.p.r. n.
194/1996 ed i criteri di valutazione previsti dal testo unico degli enti locali; le società utilizzano
invece gli schemi contabili e i criteri di valutazione previsti dal codice civile, mentre le aziende
speciali, i consorzi e le istituzioni fanno riferimento per quanto riguarda gli schemi di bilancio al
decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995 e per i criteri di valutazione al codice civile.

227
228

Art. 162, comma 3, del d.lgs n. 267/2000.
Art. 227, comma 1, del d.lgs n. 267/2000.
229

Dal punto di vista formale, i diversi prospetti contabili presentano un certo grado di
uniformità (in particolar modo quelli delle società e quelli delle aziende speciali, istituzioni e
consorzi): per tutti gli enti, infatti, lo stato/conto patrimoniale si presenta a sezioni
contrapposte ed il conto economico in forma scalare. Queste caratteristiche facilitano il
processo necessario a pervenire ad uno schema di bilancio consolidato del “gruppo ente
locale”, il quale sarà il risultato di una serie di operazioni di integrazione, rettifica,
riclassificazione e modifica dei diversi prospetti, al fine non solo di evidenziare le voci tipiche
del consolidamento (differenze da consolidamento, riserva da consolidamento, capitale e
riserve di terzi, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri), ma soprattutto quelle
specifiche presenti nel conto del patrimonio e nel conto economico degli enti locali e delle
aziende speciali, istituzioni e consorzi. Solo in questo modo è infatti possibile ottenere uno
schema in grado di dare una rappresentazione fedele del gruppo e di consentire ai destinatari
del bilancio, già dalla semplice lettura delle voci, di distinguere gli elementi collegati ad attività
economico/produttive da quelli invece tipici della funzione “sociale/solidale” dell’ente locale.
In riferimento ai requisiti formali del bilancio consolidato qui delineati si rinvia ad apposita
appendice per un’analisi più dettagliata di come pervenire al consolidamento formale dei
prospetti di conto economico e stato patrimoniale.
Nel caso del “gruppo ente locale”, il requisito più difficoltoso da perseguire è sicuramente
quello dell’omogeneità sostanziale, per due ordini di motivi: non solo per le diverse modalità di
redazione del bilancio d’esercizio utilizzati dalle varie unità del gruppo, anche aventi la
medesima forma giuridica, le quali possono applicare criteri differenti e tutti parimente leciti
per la stessa operazione, ma soprattutto a causa del differente sistema con cui le
Amministrazioni locali elaborano i prospetti di conto del patrimonio e conto economico da
allegare al rendiconto.
In riferimento al primo aspetto, due sono le soluzioni possibili: la prima consiste in una
richiesta preventiva da parte della controllante alle aziende oggetto di consolidamento che le
stesse si attengano, nella redazione dei propri bilanci d’esercizio, ai medesimi criteri e principi
di valutazione e classificazione, che andranno indicati con precisione. In alternativa è possibile
procedere in sede di consolidamento ad apportare ai singoli bilanci le rettifiche ed integrazioni
necessarie a renderli uniformi 229 . Sull’argomento va ricordato che l’ultima parte del punto 28
del principio n. 4 afferma che “E’ accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di
valutazione quando la conservazione di criteri differenti sia più idonea a realizzare l’obiettivo
della rappresentazione veritiera e corretta”; in tal caso si dovrà darne opportuna informazione
in nota integrativa.
In merito alla seconda problematica, connessa ai prospetti economico-patrimoniali degli
enti locali, la soluzione comporta senza dubbio un maggiore sforzo organizzativo.
Le autonomie locali infatti, elaborano il conto del patrimonio e il conto economico secondo
i principi e criteri stabiliti dal d.lgs n. 267/2000, inoltre nella maggior parte degli enti detti
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prospetti sono ottenuti per derivazione dalla contabilità finanziaria attraverso il prospetto di
conciliazione. Conseguentemente i dati in essi contenuti possono presentare un’elevata
disomogeneità rispetto a quelli degli altri soggetti appartenenti al gruppo.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, va precisato che quelli dettati dal testo unico
degli enti locali, si differenziano rispetto a quelli civilistici in riferimento ai seguenti elementi
patrimoniali:
-

immobilizzazioni materiali: gli enti locali le iscrivono in inventario seguendo regole
diverse a seconda che i beni siano stati acquisiti prima dell’entrata in vigore del d.lgs
n. 77/1995 (17.05.1995) o dopo. Più precisamente, se sono antecedenti, i beni
demaniali ed i terreni senza rendita sono valutati sulla base dell’ammontare del
residuo debito dei mutui ancora in estinzione, ed i fabbricati e gli altri terreni sulla
base del valore catastale rivalutato seconda le norme fiscali; se successivi, vanno
inventariati al valore di costo. Il codice civile prevede invece solo il criterio del costo,
salvo che a fine anno i beni non abbiano un valore durevolmente inferiore, nel qual
caso vanno iscritti a tale minore valore;

-

i crediti: gli enti locali li valutano al valore nominale (solo per i crediti di dubbia
esigibilità è previsto l’accantonamento di apposite quote ad un fondo svalutazione
crediti da portare in diminuzione del valore di detti crediti), mentre civilisticamente
essi devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

-

i debiti: le autonomie locali li valutano al valore residuo, mentre civilisticamente essi
devono essere iscritti secondo il valore nominale.

Pertanto in sede di redazione del bilancio consolidato si dovrebbe procedere, ai sensi di
quanto affermato al punto 28 del principio n. 4, ad una rettifica, mediante rivalutazione, di tali
elementi patrimoniali o precisarne il diverso criterio di valutazione in nota integrativa. Si è
dell’avviso tuttavia che, in riferimento alle sole immobilizzazioni materiali, la seconda strada
sia l’unica fattibilmente percorribile, essendo la natura di alcuni beni patrimoniali tipici degli
enti locali (ci si riferisce in particolar modo ai beni storici o ad alcuni beni appartenenti al
demanio) non compatibile con le regole di valutazione del codice civile 230 .
Per quanto riguarda la modalità con cui vengono ottenuti i prospetti economicopatrimoniali, va precisato che il Tuel lascia agli enti locali ampia libertà di scelta sul sistema da
adottare 231 . Tuttavia, nella gran parte delle autonomie locali le informazioni economicopatrimoniali vengono semplicemente ricavate dalla contabilità finanziaria mediante l’utilizzo del
prospetto di conciliazione. Tale strumento però non garantisce l’affidabilità dal punto di vista
della corretta competenza economica dei dati.
Va infatti tenuto presente che contabilità finanziaria e contabilità economica si basano su
presupposti e fini diversi.
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La prima ha come obiettivi fondamentali quelli di assicurare l’equilibrio tra entrate ed
uscite e di consentire un controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, scopi che vengono
realizzati attraverso una rigida regolamentazione giuridico-amministrativa sull’esecuzione delle
entrate e delle spese che limita la discrezionalità degli enti, garantendo nel contempo la
legalità della gestione.
La contabilità economica, invece, trova nel controllo dei movimenti monetari e finanziari
della gestione e nella periodica determinazione del reddito d’esercizio e del collegato capitale di
funzionamento le sue ragioni d’esistenza. Essa quindi provvede alla rilevazione non solo dei
valori finanziari, ma anche di quelli economici, ed in tal modo è in grado di dar conto dei
risultati connessi all’impiego dei fattori e al loro reintegro, permettendo così di conoscere il
modo con cui si forma e consuma il capitale aziendale e garantendo il controllo della gestione
sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.
Il fatto che molti enti locali partendo dai dati della contabilità finanziaria e apportandovi
integrazioni e rettifiche giungano alla redazione del conto economico e del conto del
patrimonio, non garantisce sempre che i prospetti finali siano effettivamente in grado di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della realtà economica e patrimoniale dell’ente.
Va infatti tenuto presente che pervenire ad un corretto bilancio economico, senza l’ausilio
della contabilità generale, significa tenere una serie di scritture extracontabili di notevole
complessità dove annotare tutte le informazioni rettificative ed integrative che consentono di
ricondurre, a fine esercizio, le risultanze finanziarie alla loro dimensione economica. Il
riferimento è in particolar modo ai seguenti elementi: ratei, risconti, impegni finanziari
corrispondenti a costi di esercizi futuri 232 , costi capitalizzati, rimanenze, rettifiche per IVA,
fatture da emettere e ricevere, che tuttavia non esauriscono le voci necessarie a rilevare la
corretta competenza economica delle operazioni di gestione.
Non vai poi sottaciuta la necessità, ai fini di una corretta rappresentazione economicopatrimoniale dell’ente, che lo stesso gestisca in maniera appropriata l’inventario e la contabilità
di magazzino, le cui risultanze dovranno trovare riscontro nei prospetti contabili di sintesi.
Si può pertanto affermare che la redazione del bilancio consolidato richiede uno sforzo
organizzativo soprattutto da parte dell’ente locale, che dovrebbe dotarsi di quegli strumenti
contabili (contabilità generale 233 , di magazzino e inventario), tipici delle aziende private e che
permettono, se correttamente applicati, di pervenire ad un’informazione attendibile della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Una volta che l’ente locale è in possesso di schemi di stato patrimoniale e conto
economico delle aziende del gruppo che rispondono ai requisiti di uniformità temporale,
formale e sostanziale, può procedere al consolidamento degli stessi.
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Gli impegni finanziari corrispondenti a costi di esercizi futuri fanno riferimento a impegni assunti a fronte di:
procedure di gara in corso a fine esercizio;
forniture di beni ordinati e non consegnati entro il 31 dicembre;
prestazioni di servizi ordinata e non ultimata entro la chiusura dell’anno;
entrate a specifica destinazione.
Punto 16 e 17 della bozza di principio contabile n. 4 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
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Il principio contabile n. 4 dell’Osservatorio prevede tre metodologie diverse di
consolidamento, in base al rapporto di controllo esistente tra l’ente locale e l’azienda:
1) metodo integrale per le aziende controllate;
2) metodo proporzionale per le aziende soggette a controllo congiunto (joint ventures);
3) metodo del patrimonio netto per le aziende collegate ed eventualmente per le joint
ventures in alternativa al metodo proporzionale.
I metodi citati si basano su differenti teorie di consolidamento e vanno applicati in base al
grado di influenza esercitato dall’ente pubblico sulle aziende partecipate. Va inoltre precisato
che essi non sono alternativi tra loro, ma possono essere utilizzati contemporaneamente nello
stesso bilancio consolidato, tuttavia, come verrà meglio precisato, essi si distinguono per un
diverso grado di analiticità.
Il metodo integrale previsto dal principio n. 4 per le controllate, si basa sulla teoria della
capogruppo (parent company theory), secondo cui il bilancio consolidato evidenzia soprattutto
gli interessi della controllante, mentre i soci di minoranza vengono considerati come “esterni”
al gruppo e vedono i loro interessi rappresentati nel bilancio consolidato in voci distinte e
separate. Tale metodo prevede che stato patrimoniale e conto economico consolidati vengano
ottenuti dalla sommatoria “linea per linea” degli importi delle voci dei singoli bilanci delle
aziende comprese nell’area di consolidamento. Vanno poi eliminati i valori contabili riferiti alle
partecipazioni della controllante e le corrispondenti frazioni di patrimonio/attivo netto delle
controllate, i crediti e i debiti tra gli enti inclusi nel consolidamento, i proventi e gli oneri, gli
utili e le perdite derivanti da operazioni effettuate tra i medesimi. Tali rettifiche nascono
dall’esigenza di rappresentare la situazione del gruppo come un’unica entità economica nei
rapporti con i soggetti esterni, conseguentemente le operazioni e i saldi infragruppo,
rappresentando semplicemente trasferimenti di risorse interne, non devono incidere sul
capitale di funzionamento e sul risultato d’esercizio del gruppo stesso e vanno cancellati in
sede di consolidamento. Nel caso in cui però dall’eliminazione dell’importo della voce
partecipazioni e di quello riferito alle corrispondenti parti di patrimonio/attivo netto, dovesse
emergere una differenza, questa andrà evidenziata separatamente nella voce “differenza da
consolidamento” se positiva, ovvero nella “riserva di consolidamento” se negativa. E’ questa
una delle maggiori semplificazioni previste per gli enti locali dall’Osservatorio, che, a differenza
di quanto accade nelle società, non sono tenuti ad attribuire l’eventuale avviamento pagato in
sede di acquisizione della partecipazione agli elementi attivi e passivi della partecipata.
Va fatto rilevare che l’Osservatorio indica un’eccezione al principio di eliminazione delle
“operazioni infragruppo”: il riferimento è al caso in cui vengano rilevate perdite all’interno del
complesso economico che ne riducono il valore. In tale ipotesi sarà necessario darne opportuna
rappresentazione nel bilancio consolidato 234 , e qualora la parte di risultato negativo riferibile ai
terzi fosse superiore rispetto alla loro quota di patrimonio netto, l’eccedenza va attribuita alla

234

Punto 23 della bozza di principio contabile n. 4 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
233

controllante, salvo il caso in cui sugli azionisti di minoranza gravi un obbligo vincolante alla
copertura della perdita 235 .
Come già accennato in precedenza, si evidenzia che il principio n. 4, facendo riferimento
al metodo integrale secondo la teoria della capogruppo, richiede che le quote di partecipazione
al patrimonio netto di pertinenza dei terzi vadano riportate in una voce a sé stante nel
patrimonio netto, così come vanno indicati a parte i risultati economici di spettanza dei terzi. Si
ricorda tuttavia che in letteratura esiste anche il metodo integrale secondo la teoria dell’entità
(entity theory), il quale invece prescinde da qualsiasi distinzione tra maggioranza e minoranza
azionaria e prevede la rappresentazione del patrimonio netto e del risultato d’esercizio in
maniera unitaria, senza distinzioni di sorta.
Il secondo metodo previsto dal principio n. 4 è quello proporzionale, il quale si basa sulla
teoria della proprietà (property theory), secondo cui le aziende appartenenti alla capogruppo
devono entrare nel processo di consolidamento in proporzione alle quote di partecipazione che
quest’ultima detiene. In questa teoria pertanto il riferimento non è il gruppo nel suo
complesso, bensì l’azienda capogruppo e conseguentemente il bilancio consolidato rappresenta
un’estensione del bilancio della holding, nel quale vengono riportati rispettivamente nella
situazione patrimoniale e nel conto economico le attività/passività e i proventi/oneri solo per la
frazione corrispondente al capitale dell’azienda partecipata che la partecipante detiene. Con
tale metodo, nel bilancio consolidato, non si ha alcuna evidenza degli interessi relativi agli
azionisti terzi.
Il principio n. 4 consiglia l’applicazione del metodo proporzionale nei casi in cui l’ente
locale intenda consolidare i bilanci di aziende a controllo congiunto, ma lascia agli enti locali
libertà di scelta tra questo metodo e quello del patrimonio netto. Si rileva tuttavia che il primo
è da preferire in considerazione del suo maggior grado di dettaglio.
Nella prassi nazionale ed internazionale sono possibili due modalità diverse per procedere
al consolidamento proporzionale: la prima consiste nel sommare ad ogni singola voce di stato
patrimoniale e di conto economico della partecipante le quote di sua spettanza delle
corrispondenti voci di bilancio dell’organismo soggetto a controllo congiunto; la seconda
prevede l’evidenziazione separata per ciascuna voce dell’importo riferito alla partecipata e di
quello riferito alla partecipante. Nel silenzio dell’Osservatorio sul punto, si ritiene che questa
seconda modalità, più analitica, sia da preferire in virtù della sua maggiore capacità
informativa.
L’ultimo metodo di consolidamento preso in esame dal principio n. 4 è quello del
patrimonio netto, il quale costituisce altresì uno dei criteri di valutazione delle partecipazioni
previsto dal codice civile all’art. 2426. Esso è definito metodo sintetico, in contrapposizione ai
due metodi precedentemente descritti, in quanto non trasferisce i valori dei singoli elementi
patrimoniali nel bilancio consolidato, bensì va ad incidere direttamente sull’importo della voce
partecipazioni.
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Punto 34 della bozza di principio contabile n. 4 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
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Il metodo del patrimonio netto va utilizzato nel consolidamento di partecipazioni di
minoranza che consentono di esercitare un’influenza notevole (partecipazioni in aziende
collegate), o in riferimento alle joint ventures, qualora si preferisca tale metodo a quello
proporzionale.
Con l’applicazione del criterio di valutazione a patrimonio netto, il valore della partecipata
non rimane ancorato al costo, ma riflette le dinamiche incrementative e/o decrementative del
patrimonio netto dell’azienda oggetto di consolidamento. In questo modo è possibile dare una
rappresentazione dei risultati della gestione dell’azienda, facendo in modo che questi
contribuiscano alla definizione dei risultati economico-patrimoniali del gruppo.
Va segnalato che anche nell’applicazione di questo metodo è prevista l’eliminazione delle
operazioni infragruppo per evitare duplicazioni.
Sulla base del principio della prudenza, gli eventuali aumenti di valore derivanti
dall’applicazione del criterio del patrimonio netto, non vanno fatti confluire nel risultato
economico, bensì accantonati ad un’apposita riserva del patrimonio netto consolidato.
Nel principio n. 4 elaborato dall’Osservatorio uno spazio molto ampio è riservato
all’informativa supplementare da fornire a corredo del bilancio consolidato, ai fini del rispetto
dei principi di chiarezza, trasparenza e completezza. In particolare viene richiamata
l’attenzione sulla necessità di fornire dettagliate informazioni in merito ai seguenti elementi:
-

sistemi contabili adottati dalle aziende consolidate;

-

procedure, principi e criteri di consolidamento utilizzati, specificando gli interventi di
allineamento adottati per garantire l’omogeneità dei dati e le motivazioni alla base di
eventuali modifiche intervenute nell’adozione dei principi o alla base dell’utilizzo di
criteri difformi;

-

poste eliminate in sede di consolidamento;

-

date di chiusura non allineate;

-

informazioni supplementari utili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione del gruppo;

-

dati relativi alle società che sono rientrate nella procedura di consolidamento e di
quelle escluse;

-

informazioni di dettaglio, che coincidono con quelle specificate all’art. 2427 del codice
civile, relative ai contenuti da indicare nella nota integrativa del bilancio delle società
per azioni, nonché informazioni relative a voci specifiche del bilancio consolidato
(“riserva di consolidamento”, “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”,
“differenza da consolidamento”).

In conclusione dell’analisi qui condotta si ritiene di proporre una riflessione sul legame
esistente tra “governance” e bilancio consolidato.
La diffusione dei “gruppi ente locale” può essere considerata un fenomeno positivo, se
gestita correttamente: la specializzazione nello svolgimento di attività e l’utilizzo di strutture
snelle, capaci di rispondere con rapidità alle esigenze del contesto in cui operano, possono
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aiutare a raggiungere più alti livelli di efficacia ed efficienza nei servizi pubblici, e
conseguentemente rispondere così all’obiettivo dell’economicità, che in tempi di crisi come
quelli attuali, risulta essere di primaria importanza.
Si rileva tuttavia che la creazione di gruppi, se da un lato semplifica lo svolgimento di
singole attività, da un altro punto di vista comporta una maggiore complessità nella gestione
dell’aggregato delle aziende che ne fanno parte. Complessità che l’ente locale deve essere in
grado di “pilotare”, attraverso una strategia di governance, verso quegli obiettivi di imparzialità
e buon andamento che la Costituzione considera il cardine del sistema amministrativo in cui le
amministrazioni locali si collocano.
E’ proprio all’interno della governance che il bilancio consolidato trova la sua collocazione
più appropriata, venendo a creare con la stessa un legame a doppio filo di causa ed effetto.
Il documento contabile di sintesi di gruppo infatti non può che essere il risultato
dell’esercizio di un potere di governance da parte dell’Amministrazione locale, che deve
delineare con rigore e accuratezza le procedure contabili che tutte le aziende devono seguire.
Solo in questo modo sarà possibile garantire l’omogeneità temporale, formale e sostanziale dei
bilanci da consolidare. In particolare l’ente locale dovrebbe definire un piano dei conti comune
ed emanare preventivamente direttive ed istruzioni, nelle quali indicare i criteri di valutazione
che dovranno essere applicati nonché stabilire l’utilizzo di terminologie contabili condivise,
affinché fatti gestionali analoghi diano luogo alle medesime registrazioni contabili nelle diverse
organizzazioni. Inoltre tutte le aziende dovrebbero fornire nei termini e modi stabiliti dalla
capogruppo le informazioni e i dati indispensabili al consolidamento soprattutto in riferimento
alle operazioni infragruppo (elenco completo del sistema delle partecipazioni detenute
direttamente ed indirettamente dalle aziende da consolidare, elenco dettagliato dei crediti e
debiti tra i diversi organismi aziendali, nonché elenco dettagliato dei componenti positivi e
negativi di reddito relativi ad operazioni intervenute nel corso dell’esercizio tra soggetti
appartenenti al gruppo ente locale).
Contemporaneamente però, il bilancio consolidato risulta essere anche “causa” delle
scelte di governance del “gruppo ente locale”, nel senso che tramite l’analisi delle sue
risultanze l’Amministrazione locale, non solo può verificare l’andamento del gruppo in termini
economici, patrimoniali e finanziari e quindi valutare gli effetti delle scelte politiche poste in
essere, ma soprattutto può delineare le strategie di gruppo del futuro, volte alla ricerca di una
sempre maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione complessiva dei servizi,
utile anche ai fini del rispetto delle norme di finanza pubblica 236 .
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In merito a quest’ultimo punto, numerosi possono essere gli aspetti pratici derivanti dall’analisi dei bilanci di
gruppo, un esempio può riguardare la definizione di una politica di liquidità: un’attenta analisi della situazione
finanziaria delle singole aziende, può evidenziare situazioni di esubero di liquidità in alcune di esse e carenza in altre.
Pertanto, attraverso uno studio nei tempi di trasferimento dei flussi di cassa, l’ente locale controllante può risolvere
alcune problematicità, evitando ad esempio il ricorso ad anticipazioni di cassa.

236

3.3. Bilancio consolidato. Possibili aspetti di criticità
Come sopra anticipato nella premessa, nell’ambito della fase 2 del controllo, la Sezione
ha riscontrato che nessuno dei 23 enti coinvolti negli approfondimenti di cui all’argomento 5
“Individuazione della struttura organizzativa dell’ente per la gestione delle partecipazioni e
delle sue competenze. Organizzazione contabile dell’ente” ha risposto positivamente alla
domanda 5.C.2 “L’ente redige un bilancio consolidato con le risultanze dei bilanci degli
organismi partecipati?”.
In considerazione del fatto che, come già accennato in precedenza, il consolidamento dei
conti del “gruppo ente locale” diverrà un adempimento obbligatorio ed in attesa che vengano
emanati gli schemi ufficiali cui le autonomie locali dovranno attenersi, si ritiene utile richiamare
l’attenzione degli operatori sulla necessità di porre tempestivamente in essere quei
cambiamenti organizzativo-contabili e di governance che permetteranno alle Amministrazioni,
nel prossimo futuro, di dare corretta attuazione al dettato legislativo in materia di
consolidamento.
Ricordando che l’elaborazione dei prospetti contabili di sintesi del gruppo hanno come
base di partenza i bilanci d’esercizio e i rendiconti degli organismi partecipanti e che questi
presentano caratteristiche differenziate a seconda della natura giuridica dell’ente cui si
riferiscono, si evidenzia come sia di estrema importanza che l’ente locale eserciti, in tema di
consolidamento, le sue funzioni di “holding” con estrema efficacia.
Comuni e Provincie infatti, essendo i soggetti su cui ricade la responsabilità della
redazione del bilancio consolidato e dovendo operare all’interno di un variegato contesto dal
punto di vista contabile, devono essere in grado di amplificare al massimo il loro ruolo di
“governance” al fine di pervenire all’obiettivo finale della rendicontazione di sintesi del gruppo.
Risulterebbe

pertanto

necessario

ed

opportuno

che

essi,

in

via

propedeutica,

analizzassero la situazione e le problematiche interne ed esterne alla propria organizzazione al
fine di individuare tutte le situazioni che risultino essere potenzialmente d’ostacolo alla corretta
redazione del bilancio consolidato e successivamente operare in modo tale da porre in essere
le adeguate azioni correttive.
Si ritiene quindi utile suggerire agli enti di effettuare una rilevazione preliminare delle
diverse procedure contabili esistenti all’interno del gruppo, per poi pervenire all’elaborazione di
manuali procedurali contenenti precise direttive ed istruzioni rivolte a tutte le aziende del
gruppo affinché le stesse adottino un linguaggio contabile, procedure e criteri valutativi
comuni, tali da garantire non solo l’uniformità formale e sostanziale dei loro bilanci ma anche il
reperimento di tutte le informazioni atte a soddisfare le esigenze conoscitive per l’elaborazione
del bilancio consolidato.
In questa prospettiva la Sezione, in via collaborativa e indipendentemente da quale sarà
la versione ufficiale degli schemi del consolidato, ha ritenuto utile analizzare gli schemi ufficiali
di stato/conto patrimoniale e conto economico previsti dalle diverse fonti normative
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relativamente agli organismi che tipicamente fanno parte di un gruppo ente locale (d.p.r. n.
194/1996 per gli enti locali, codice civile per le società di capitali e decreto del Ministero del
Tesoro 26 Aprile 1995 per le aziende speciali, le istituzioni ed i consorzi), al fine di evidenziare
alcuni elementi che potrebbero presentare aspetti di criticità e sui quali conseguentemente gli
enti dovranno, fin d’ora, concentrarsi al fine di porre in essere le appropriate soluzioni che, in
base alla situazione esistente, consentiranno una corretta gestione dei flussi informativi per la
redazione del consolidato.
Nel

seguito

della

trattazione

si

esporranno

quindi

sinteticamente

per

ciascuna

macroclasse e classe patrimoniale ed economica, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni
elementi che paiono maggiormente “problematici”, su cui gli enti dovranno porre la propria
attenzione

nell’apprestare

procedure

contabili

che

tengano

conto

delle

esigenze

di

consolidamento.
Esula invece dall’obiettivo del presente lavoro l’approfondimento sul significato e sui
criteri di valutazione delle varie poste di bilancio, così come si prescinde dai criteri di
consolidamento che gli enti adotteranno.
Nell’esposizione il riferimento sarà alle voci così come contraddistinte nei vari schemi
ufficiali di bilancio da cui sono tratte (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile
1995), indipendentemente da quella che sarà la dicitura che verrà riportata nell’emanando
schema ufficiale di bilancio consolidato.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (codice civile)/ Crediti verso enti pubblici di
riferimento per capitale di dotazione (d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
Questa macroclasse non dovrebbe creare particolari problemi ai fini del consolidamento,
essa infatti presenta un contenuto simile nello Stato patrimoniale civilistico, in cui viene
denominata “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della
parte già richiamata” e nello stato patrimoniale ex d.m. del Tesoro 26 aprile 1995, che invece
la descrive come “Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato
da versare”.
La differenza tra le due voci deriva unicamente dal fatto che mentre le aziende speciali, le
istituzioni ed i consorzi vengono costituiti mediante il conferimento di un capitale di dotazione
da parte dell’ente locale, le società di capitali emettono azioni o quote che vengono sottoscritte
dai soci.
Tale macroclasse non è invece presente nel conto del patrimonio delle Amministrazioni
locali in quanto il loro patrimonio netto viene ottenuto per differenza tra gli impieghi di capitale
(attività) e le passività vere e proprie e non è legato all’apporto di conferimenti da parte di
terze economie in senso stretto.
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B) Immobilizzazioni (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
I) Immobilizzazioni immateriali
Il prospetto di conto del patrimonio degli enti locali presenta all’interno di questo
aggregato un’unica voce “Costi pluriennali capitalizzati”, mentre invece gli schemi di stato
patrimoniale

previsti

dal

codice

civile

e

dal

d.m.

Tesoro

26.4.1995

presentano

le

immobilizzazioni immateriali suddivise in 7 sottocategorie.
Ai fini del consolidamento si ritiene opportuno che l’ente locale predisponga procedure
contabili utili a ripartire il valore contenuto nella propria unica voce di bilancio tra le categorie
previste per le società.
Si fa inoltre rilevare che nel bilancio consolidato, tra le immobilizzazioni immateriali sarà
necessario considerare una voce “Differenza da consolidamento” destinata ad accogliere la
differenza (se positiva) tra valore della partecipazione iscritto nel bilancio della controllante e
valore del corrispondente patrimonio netto.
II) Immobilizzazioni materiali
Il conto del patrimonio di cui al d.p.r. n. 194/1996 illustra, per questa macroclasse, un
maggior grado di dettaglio rispetto a quello civilistico e a quello di cui al decreto Ministero
Tesoro 26.4.1995, anche in considerazione del fatto che gli enti locali presentano elementi
patrimoniali loro propri (beni demaniali, terreni/fabbricati indisponibili, universalità di beni,
diritti reali su beni di terzi) non presenti negli altri tipi di aziende del “gruppo ente locale”.
In considerazione dei diversi criteri di valutazione previsti dal codice civile e dal TURL per
alcuni beni di questa classe (ci si riferisce ai beni demaniali, ai terreni e ai fabbricati acquisiti
dagli enti locali prima del 17.5.1995, data di entrata in vigore del d.lgs n. 77/1995), si ritiene
opportuno (come meglio precisato nella parte di questa relazione dedicata all’approfondimento
teorico sul consolidato), per trasparenza e chiarezza, che i vari organismi abbiano in evidenza
le norme di valutazione applicate per ciascun bene, anche ai fini della corretta redazione della
nota integrativa del consolidato.
III) Immobilizzazioni finanziarie
Questa classe patrimoniale presenta un alto grado di uniformità nelle tre tipologie di stato
patrimoniale

di

riferimento,

pertanto

non

dovrebbe

porre

particolari

problemi

di

consolidamento.
Risulta comunque opportuno rilevare che in riferimento ai crediti, comuni e province, non
sono tenuti a distinguerli nel conto del patrimonio in base all’esigibilità; tuttavia, in sede di
consolidamento, dovranno essere in grado di riclassificarli in base a tale criterio al fine del
corretto inserimento nell’attivo.
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Inoltre, la voce “crediti di dubbia esigibilità”, presente esclusivamente nel conto del
patrimonio ex d.p.r. n. 194/1996, in quanto derivante dall’applicazione da parte degli enti
locali dell’art. 230, comma 5, del d.lgs 267/2000 237 , dovrà essere riclassificata, in
considerazione del fatto che in sede di consolidamento i crediti di tutto il gruppo, andranno
valutati secondo le norme del codice civile e non secondo il TUEL.
C) Attivo circolante (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
I) Rimanenze
Questa classe non dovrebbe comportare particolari difficoltà di consolidamento, una volta
applicate le direttive dell’ente locale che stabiliscano criteri uniformi di valutazione all’interno
del gruppo.
II) Crediti
L’aggregato “crediti” dell’attivo circolante, presenta elementi di eterogeneità nei tre
prospetti contabili qui in analisi, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Tuttavia la problematica di maggior rilievo, in fase di consolidamento, riguarderà il fatto
che gli enti locali dovranno essere in grado, in riferimento ai loro crediti in portafoglio, di
valutarli in base alle norme del codice civile, nonché di riclassificarli a seconda che siano
esigibili entro o oltre l’esercizio. In quest’ottica risulterebbe altresì opportuno che le
Amministrazioni locali tenessero evidenza di quelle voci caratterizzate da una specifica natura
pubblicistica (crediti verso contribuenti, crediti verso enti del settore pubblico, crediti verso
utenti di servizi pubblici), con l’ulteriore corredo, quando appropriato, di un’utile distinzione di
carattere esclusivamente finanziario dei crediti, vale a dire se correnti o in c/capitale in base
alla collocazione nel bilancio preventivo.
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Valgono le considerazioni, in quanto compatibili, riportate nella parte relativa alle
immobilizzazioni finanziarie.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
A) Patrimonio netto (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
Dal confronto dei passivi dei prospetti di riferimento si può evidenziare che il patrimonio
netto:


negli enti locali è suddiviso in solo due classi “netto patrimoniale e “netto da beni
demaniali”;
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Art. 230, comma 5, d.lgs n. 267/2000 “Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.”
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nelle aziende speciali, consorzi e istituzioni presenta una classificazione molto simile a
quella prevista nel codice civile, con alcune peculiarità derivanti dalla natura di tali
aziende: il capitale sociale è sostituito da un capitale di dotazione, manca la riserva per
sopraprezzo delle azioni e quella per azioni proprie in portafoglio, è previsto un fondo di
riserva, inoltre le riserve statutarie (o regolamentari) e le altre riserve hanno un
maggior grado di analiticità, sono infatti previsti:
o

“fondo rinnovo impianti” con la funzione di integrare il fondo ammortamento degli
impianti che, derivando dagli ammortamenti calcolati sul valore storico, risultano
spesso insufficienti alle esigenze di rinnovo e ammodernamento degli impianti;

o

“fondo finanziamento e sviluppo investimenti”, in cui si accantonano risorse per
l’ampliamento degli impianti esistenti;

o

“fondo contributi in c/capitale per investimento” dove affluiscono i trasferimenti
per investimenti degli enti pubblici.

Il consolidamento delle voci, non dovrebbe comportare particolari problematicità pur a
fronte della necessità di riunire sotto un unico aggregato le voci “netto patrimoniale”, “netto da
beni demaniali”, “capitale” e “capitale di dotazione” presenti nei tre distinti schemi di passivo.
Nel bilancio di gruppo sarà necessario evidenziare anche una “riserva di consolidamento”
destinata ad accogliere la differenza (negativa) tra valore della partecipazione iscritto nel
bilancio della controllante e valore del corrispondente patrimonio netto.
Ai fini del consolidamento va fatto rilevare che risulterebbe necessario rilevare
separatamente la parte di capitale, di riserve e di risultato d’esercizio di pertinenza di terzi,
sulla base del metodo di consolidamento integrale secondo la teoria della capogruppo.
B) Conferimenti (d.p.r. n. 194/1996)
Questa macroclasse è presente solo nel conto del patrimonio degli enti locali, va tuttavia
precisato che le aziende speciali, le istituzioni ed i consorzi per i quali si applicano gli schemi di
cui decreto del Ministero del Tesoro 26 Aprile 1995, dovranno applicare, in riferimento alla loro
voce di patrimonio netto “fondo contributi in c/capitale per investimento”, lo stesso
trattamento contabile.
La macroclasse accoglie i valori correlati alle entrate dell’ente destinate al finanziamento
di fattori economici durevoli (contributi in c/capitale e conferimenti da concessioni ad
edificare). Dal punto di vista economico, tali valori vanno considerati come ricavi anticipati e
pertanto sono da ammortizzare in relazione alla durata degli investimenti effettuati.
Indipendentemente dalla macroclasse in cui saranno inseriti negli schemi ufficiali di
bilancio consolidato, gli enti locali dovranno tenere conto, nell’elaborazione delle procedure
contabili, della natura di tali poste affinché tutti gli organismi del gruppo le applichino in modo
analogo quando ricorra la fattispecie.

241

B) Fondi per rischi ed oneri futuri e C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
Le due macroclassi in oggetto, presenti negli schemi di bilancio del codice civile e del
decreto del ministero del Tesoro 26.4.1995, non dovrebbero creare problemi ai fini del
consolidamento.
Nell’aggregato del consolidato dovrà tenersi conto di una voce “Fondo di consolidamento
per rischi ed oneri futuri”, che accoglierà il valore negativo derivante dalla differenza tra prezzo
pagato per la partecipazione e patrimonio netto a valori correnti della partecipata, qualora tale
differenza sia attribuibile alla previsione di perdite future.
C/D) Debiti (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
Il consolidamento di questa macroclasse può presentare problematicità a causa del
diverso criterio di esposizione dei debiti nel conto del patrimonio degli enti locali rispetto a
quello previsto per le altre aziende del gruppo. Infatti, il d.p.r. n. 194/1996 prevede una
distinzione tra debiti di finanziamento e debiti di funzionamento, non prevista né nel codice
civile, né nel decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995, i quali espongono i dati in
base ad un criterio di esigibilità (entro o oltre l’esercizio).
L’ente locale ai fini del consolidamento del proprio passivo, dovrà essere in grado di
riclassificare i propri debiti distinguendoli in base alla scadenza, nonché effettuare una nuova
valutazione degli stessi qualora l’importo del debito risultante dall’applicazione del criterio del
valore residuo adottato in sede di predisposizione del rendiconto non combaci con il loro valore
nominale.

CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione (d.p.r. n. 194/1996)/Valore della produzione (codice civile e d.m.
Tesoro 26 Aprile 1995)
La macroclasse A) prevista nei diversi schemi di conto economico che si stanno
analizzando, presenta voci alquanto eterogenee, in quanto diverse sono le caratteristiche dei
proventi/ricavi nelle aziende del “gruppo ente locale”.
In essa confluiscono infatti sia poste che fanno riferimento alla “creazione di valore”
tipiche delle aziende di produzione, sia voci relative a prelievi di ricchezza su terze economie o
a trasferimenti di risorse da altre amministrazioni, tipiche delle aziende di erogazione
pubbliche.
Risulterà pertanto necessario che contabilmente l’ente locale sia in grado di evidenziare
separatamente i diversi elementi reddituali ed in particolare:
-

i proventi tributari: trattasi di componenti che non derivano da uno scambio con il
mercato, ma dalla potestà impositiva dell’ente locale. In considerazione della sempre
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maggiore autonomia tributaria che verrà riconosciuta agli enti locali, è bene che essa sia
rilevata distintamente anche al fine di offrire un’indicazione del grado di pressione fiscale
“locale” che grava sui cittadini e di quanto questi sono tenuti a contribuire alla copertura
dei costi del gruppo, indipendentemente dalla richiesta di servizi specifici;
-

i proventi da trasferimenti: derivano da contributi correnti pervenuti da amministrazioni
pubbliche (Stato, Regione, Provincia, ecc.) o da altri soggetti. In riferimento ai ricavi sarà
opportuno che l’ente sia in grado di estrapolare, al fine di darne dettaglio in nota
integrativa, i dati di particolari tipologie di proventi, tra i quali si citano a titolo
esemplificativo: i proventi da concessioni ad edificare che finanziano spese correnti, quelli
da gestione patrimoniale derivanti da atto amministrativo e le quote annuali di ricavi
pluriennali derivanti dall’ammortamento dei conferimenti iscritti nel passivo della stato
patrimoniale.

B) Costi della gestione (d.p.r. n. 194/1996)/Costi della produzione (codice civile e d.m. Tesoro
26 Aprile 1995)
Questa macroclasse risulta maggiormente dettagliata nel conto economico previsto per
le società di capitali e per le aziende speciali rispetto a quella degli enti locali e pertanto si
consiglia alle Amministrazioni Locali di impostare la loro contabilità tenendo conto delle voci
contenute nello schema civilistico.
Tuttavia si ritiene opportuno che, ai fini del bilancio consolidato, si tenga evidenza
separata anche dei valori che affluiscono alla voce “trasferimenti”, presente solo nello schema
di cui al d.p.r. n. 194/1996, la quale fa riferimento a “consumi di ricchezza” non correlati alla
produzione di beni/servizi, bensì ad erogazioni di denaro operate dall’ente locale a beneficio di
altri soggetti (famiglie, associazioni, imprese , pubbliche amministrazioni, ecc.)
C) “Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate” (d.p.r. n. 194/1996)
La macroclasse C) in analisi, presente unicamente nel conto economico di cui al d.p.r. n.
194/1996,

ha

il

solo

scopo

di

evidenziare

l’eventuale

peso

delle

partecipate

nella

determinazione del risultato economico dell’ente locale e, in fase di consolidamento, le relative
voci, derivando da operazioni infragruppo, dovrebbero essere eliminate. L’aggregato non
dovrebbe pertanto creare particolari problemi di consolidamento.
E) Proventi e oneri straordinari (d.p.r. n. 194/1996, codice civile e d.m. Tesoro 26 Aprile 1995)
La macroclasse presenta un’articolazione molto simile nei prospetti di conto economico
previsti dal codice civile, dal decreto del Ministero del Tesoro 26.4.1995 e dal d.p.r. n.
194/1996, sebbene le voci si presentino in ordine diverso. In fase di consolidamento gli enti
dovranno prestare particolare attenzione alla riclassificazione di eventuali voci che potrebbero
venir inserite nello schema ufficiale di bilancio consolidato in altri aggregati.
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4. Comportamenti e reazioni degli enti a fronte di perdite registrate dalle
partecipate

4.1. Premessa
La Sezione sulla base delle relazioni elaborate dagli organi di revisione economico
finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 ha
operato in due tornate (nel 2007 e nel 2008) una sistematica verifica dei rapporti che si
potevano configurare tra le risultanze dell’esercizio e più in generale tra la situazione
economico patrimoniale delle partecipate e i bilanci degli enti locali partecipanti. Tale verifica
era preordinata alla rilevazione di possibili situazioni di pericolo per gli equilibri di bilancio degli
enti.
Ciò è avvenuto dapprima con riferimento alle risultanze delle relazioni afferenti il bilancio
di previsione 2006 238 e successivamente con riferimento alle risultanze delle relazioni sul
bilancio di previsione 2007 239 . E’ attualmente pendente un omologo controllo che viene a
interessare congiuntamente le risultanze delle relazioni ex linee guida sui rendiconti 2007 e
2008.
Nell’ambito del presente controllo a rete, le cui diverse finalità rispetto ai controlli
eseguiti ai sensi delle cosiddette linee guida sono state evidenziate nella parte introduttiva di
questa relazione, è stato verificato (nella fase 2 “governance”) il comportamento osservato
dagli enti alla luce delle deliberazioni pronunciate da questa Sezione nel corso del 2008.
Sussiste infatti un preciso obbligo (art. 3, comma 6 della l. 20/1994) degli enti destinatari delle
deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti di adottare, consequenzialmente a
tali deliberazioni, le misure necessarie a garantire la migliore tutela degli interessi sui quali la
Sezione, nell’ottica collaborativa che contraddistingue la sua attività di controllo, ha richiamato
l’attenzione. Una siffatta verifica è stata eseguita con riferimento al campione di enti
selezionati ai fini di tale fase del controllo e più precisamente in relazione ai 16 (dei 30 enti
costituenti il campione) interessati dalle deliberazioni assunte dalla Sezione nel 2008 sulla base
delle risultanze delle linee guida sul bilancio preventivo 2007 e quindi con riferimento a
risultanze societarie relative agli esercizi 2004, 2005 e 2006.

4.2. Esiti generali del controllo eseguito nel 2008.
Il controllo esercitato dalla Sezione nel corso del 2008 (deliberazioni della Sezione del
18.3.2008) ha interessato gli enti e le partecipate di seguito indicati. Al riguardo deve essere
238

Tale attività ha portato all’emanazione nel 2007 di 12 deliberazioni aventi ad oggetto le partecipazioni detenute da
25 amministrazioni comunali e 3 amministrazioni provinciali.
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Tale attività ha portato all’emanazione nel 2008 di 26 deliberazioni aventi ad oggetto le partecipazioni detenute da
27 amministrazioni comunali e 4 amministrazioni provinciali.
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premesso che le deliberazioni della Sezione hanno riguardato i soli enti detentori di quote
superiori al 10%, in aziende, istituzioni, società o altri organismi che, in almeno uno dei tre
precedenti esercizi (periodo 2004-2006), avevano registrato delle perdite.

Tabella 20 - Enti e partecipate interessati dal controllo della Sezione del 2008.
ENTE PARTECIPANTE

DELIBERA

SOC. PARTECIPATA

COMUNE DI AVIANO

04/08

COMUNE DI CASARSA DELLA
DELIZIA
COMUNE DI CERVIGNANO

05/08

PROMOTUR SERVIZI SOC. CONS. A R.L.
CONSORZIO C.I.S.E.S
CONSORZIO PONTE ROSSO

06/08

CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA

COMUNE DI CIVIDALE DEL
FRIULI
COMUNE DI CORDENONS
COMUNE DI GORIZIA

07/08
08/08
09/08

CSR BASSA FRIULANA SPA
AUSA MULTISERVIZI SRL
AUSA SERVIZI SALUTE SRL
ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI
ACQUEDOTTO POIANA SPA
STU MAKÒ SPA
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE DI GORIZIA
IRISACQUA SRL
SDAG GORIZIA SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI SPA
IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA
AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SPA

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

DI
DI
DI
DI
DI

GRADO
LATISANA
LIGNANO
MANZANO
MONFALCONE

10/08
11/08
12/08
13/08
14/08

GIT GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA
CSR BASSA FRIULANA SPA
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA
ACQUEDOTTO POIANA SPA
IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

DI
DI
DI
DI

MORTEGLIANO
PAVIA DI UDINE
PORCIA
POVOLETTO

15/08
16/08
17/08
18/08

IRISACQUA SRL
PROMOGOLF ALPE ADRIA SRL
ACQUEDOTTO POIANA SPA
FARMACIE COMUNALI FVG SPA
SOC. PARCO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLI SRL

19/08

COOPERATIVA SOCIALE DI ZIRACCO S.C. A R.L.

COMUNE DI REMANZACCO

FORNO RURALE S.C. A R.L.
COOPERATIVA DEI SS ISIDORO E LORENZO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI
NOGARO
COMUNE DI SAN GIOVANNI
AL NATISONE

20/08

CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA

21/08

PERL'A SRL

COMUNE DI SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
COMUNE DI TRIESTE

22/08
23/08

ACQUEDOTTO POIANA SPA
CONSORZIO CISES
CONSORIZIO ZIPR
CONSORZIO PER L'AEROPORTO FVG SPA
ESATTO SPA
TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE
FIERA TRIESTE SPA

COMUNE DI UDINE

24/08

UDINE MERCATI SPA
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
FRIULI CENTRALE ZIU
ASSOCIAZIONE CENTRO PER LE ARTI VISIVE
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UDINE E GORIZIA FIERE SPA
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SCPA
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
CARNIACQUE SPA (INDIRETTA AMGA SPA)
UTILIA SPA (INDIRETTA AMGA SPA)
NET COMP SRL (INDIRETTA NET SPA)
AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL (INDIRETTA AMGA SPA)
BSTC (INDIRETTA AMGA SPA)
AMGA ADRIA DOO (INDIRETTA AMGA SPA)
KD ENERGO DOO (INDIRETTA AMGA SPA)

PROV. GORIZIA

25/08

PROV. PORDENONE

26/08

UCIT SRL
UDINE ALTA TECNOLOGIA
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E
ARTIGIANALE DI GORIZIA
CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI
PORDENONE FIERE SPA
SISTEMA AGRIEXPORT FRIULI ITALIA S.C.A R.L.
CONSORZIO PER L'AEROPORTO FVG SPA

PROV. TRIESTE

PROV. DI UDINE

COMUNE DI BRUGNERA
COMUNE DI BUJA
COMUNE DI DUINO
AURISINA
COMUNE DI FIUME VENETO
COMUNE DI PRATA DI
PORDENONE
COMUNE DI GEMONA DEL
FRIULI

27/08

28/08

29/08

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE.
TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE
FIERA TRIESTE SPA
CONSORZIO PER L'AEROPORTO FVG SPA
CONSORZIO IMO
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI
BIOLOGIA MARINA
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE FRIULI CENTRALE
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
ZONA AUSSA CORNO
UCIT SRL
UDINE E GORIZIA FIERE SPA
SISTEMA AMBIENTE SRL
SISTEMA AMBIENTE RETI SRL
CIPAF
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO DEL
CARSO
CONSORZIO CISES
SISTEMA AMBIENTE SRL
CIPAF

Ciò premesso, ai fini del presente referto pare il caso di soffermare l’attenzione sulle
situazioni afferenti le partecipate che avevano chiuso in perdita due o tutti e tre gli esercizi
presi in considerazione 240 .
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Per alcune partecipate la Sezione ha ritenuto che, pur in presenza delle perdite segnalate, non emergessero,
dall’insieme degli elementi forniti, indici di criticità relativamente alle finalità specifiche oggetto del controllo.
In altri casi, relativamente alle partecipate che avevano subito perdite in un unico esercizio (11 società su 41
complessivamente interessate dal controllo) la Sezione ha svolto alcune considerazioni che hanno interessato i Comuni
di Trieste, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Udine, Cervignano, Latisana, Lignano e Monfalcone, nonché
le Province di Udine, Trieste e Gorizia.
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Rientrano nella prima fattispecie 12 società che hanno subito perdite nel corso di due
esercizi del triennio considerato (n. 12 casi). In tal caso gli enti detentori delle partecipate
risultavano i Comuni di Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Trieste, Gorizia, Remanzacco, San
Giovanni al Natisone e Udine, nonché le Province di Trieste e Pordenone.
In sette casi (Consorzio Depurazione Laguna spa, Consorzio per l’aeroporo FVG spa, Ausa
Multiservizi srl, Iris Isontina reti integrate e servizi spa, Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di
Gorizia spa, Esatto spa, Perl’a srl) gli andamenti di gestione delle società partecipate sono stati
ritenuti tali da evidenziare ripercussioni negative potenziali o effettive sui bilanci dei soggetti
partecipanti. Tra questi si è rilevato che nel corso dell’esercizio 2006 il Consorzio per
l’Aeroporto FVG spa (all’epoca partecipato, per quanto attiene agli enti locali interessati dal
controllo, dal Comune di Trieste per il 19,25% del capitale sociale, dalla Provincia di Pordenone
per l’11,99% e dalla Provincia di Trieste per il 10,03%) aveva subito perdite consistenti (2.803.017,00 euro) connesse in larga parte ad una situazione di carattere eccezionale
(rilevante esposizione finanziaria, conseguenza dei ritardati rimborsi da parte dell’ENAC sui
lavori di ristrutturazione dell’aerostazione passeggeri e di una sentenza pronunciata dal
Tribunale di appello di Trieste in merito alla vertenza con il un raggruppamento temporaneo di
imprese che ha visto la società condannata al pagamento di una somma complessiva di euro
1.233.884,00) tali da comportare l’utilizzo completo delle riserve e condurre all’azzeramento
del capitale sociale, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 2447 del c.c.
In relazione alla partecipazione a Perl’a srl da parte del comune di San Giovanni al
Natisone, è stato rilevato che le perdite d’esercizio (-11.174,00 nel 2004 e -1.351,00 nel 2006)
erano correlabili al mancato inizio dell’attività aziendale, con una significativa incidenza sul
patrimonio netto. La Sezione ha osservato che lo stato di inerzia nell’avvio dell’attività
aziendale delineava una situazione diseconomica di gestione i cui effetti avrebbero potuto
ripercuotersi negativamente sul bilancio dell’ente partecipante.
In due casi (partecipazioni detenute dal Comune di Remanzacco nella Cooperativa sociale
di Ziracco s.c. a r.l. e nella Cooperativa dei SS Isidoro e Lorenzo) le perdite risultavano
ascrivibili ad una contrazione dell’attività e di significativa consistenza in relazione al
Tra queste si collocano quelle relative alla rilevante perdita registrata nell’esercizio 2006 dall’Associazione Orchestra
Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (- 220.857.87 euro), che tuttavia risultava riconducibile alla mancata erogazione di
un contributo annuale di euro 200.000,00 da parte della Regione. Non si è reso tuttavia necessario l’intervento delle
Province di Gorizia e Trieste nonché da parte del Comune di Udine, soci detentori complessivamente del 50,01% del
capitale, in quanto nel corso dell’esercizio 2007 la Regione ha provveduto ad erogare un contributo straordinario di
euro 350.000,00.
La perdita di Ucit srl, partecipata dalla Provincia di Udine (77,22%) e dal Comune di Udine (22,22%), presentava
natura strutturale, ma è risultata ascrivibile alla fase di avvio dell’attività, di fatto iniziata solo nel corso dell’esercizio
2006. Il Comune e la Provincia di Udine hanno deliberato, nel corso del 2007, un incremento delle tariffe portando il
ricavo unitario imponibile della società per ogni singola prestazione allo stesso livello della tariffa del periodo di
gestione diretta della Provincia. La società aveva infatti ricavi effettivi minori della gestione diretta di circa il 20% per
effetto del mantenimento delle tariffe a carico degli utenti allo stesso livello della gestione diretta con l’applicazione
dell’IVA.
In quattro casi (Consorzio Ponte Rosso, Iris Isontina reti integrate e servizi spa, CSS teatro stabile di innovazione del
FVG, KD Energo Doo) le perdite sono state rinviate ad esercizi successivi, mentre in due casi (CSR Bassa Friulana spa,
Associazione Centro per le arti visive), le stesse sono state coperte mediante utilizzo di riserve; in due casi la
copertura delle passività è avvenuta in forma promiscua ovvero in parte mediante rinvio ad esercizi successivi e in
parte attingendo alle riserve societarie (Lignano Sabbiadoro Gestioni spa e Utilia spa), mentre in un caso (Terminal
Intermodale di Trieste) la copertura è avventa mediante utilizzo del fondo contributivo regionale tassato e della riserva
straordinaria.
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patrimonio netto, che tuttavia ha continuato a mantenere un margine ampio rispetto al
capitale sociale.
La situazione più negativa emersa nel contesto ora in esame riguardava la partecipazione
della Provincia di Trieste al Consorzio IMO, per il quale negli esercizi 2004 e 2005 si erano
riscontrate perdite considerevoli (-1.917.457,00 euro nel 2004

e -1.416.880.00 euro nel

2005) come conseguenza alle complesse criticità strutturali e tali da determinare uno stato di
dissesto nella situazione patrimoniale del consorzio. La Corte ha evidenziato che “la natura
delle

partite

che

alimentano

i

disavanzi,

evidenzia,

di

fatto,

carenze

gestionali

ed

amministrative che avrebbero richiesto tempestivi interventi correttivi. Lo squilibrio economicofinanziario e patrimoniale è quindi tale da ripercuotersi in modo pesantemente negativo sul
bilancio

della

Provincia,

con

maggior

aggravio

qualora

dovesse

persistere

l’indugio

all’assunzione delle necessarie determinazioni risolutive”.
La perdita registrata da Udine Mercati Spa (partecipata dal Comune di Udine per il 56%
del capitale sociale) nel corso del 2006 possedeva un carattere eccezionale in quanto
imputabile ad una staticità dei ricavi a fronte dell’aumento degli ammortamenti e delle spese
promozionali. L’accentuato controllo da parte del comune sulla gestione economica della
società, la sostituzione quasi integrale del consiglio di amministrazione (a dicembre 2007) e il
mandato di contrarre le spese di gestione e di riportare in utile la società rappresentavano
elementi potenzialmente significativi di futuri risultati economici positivi e dunque di
consolidamento del margine positivo del patrimonio netto rispetto al capitale sociale.
Dopo i risultati economici negativi degli esercizi 2004 e 2005 ( -6.460,00 euro e 17.960,00 euro), per Carniacque spa (partecipata indiretta del comune di Udine) il 2006 si è
concluso con un risultato economico positivo (euro 71.235,00) tale da migliorare il margine tra
patrimonio netto e capitale sociale che tuttavia permaneva negativo e rappresentava un
elemento di criticità anche per il bilancio del comune.
Nei casi considerati la copertura delle perdite è avvenuta mediante utilizzo delle riserve o
rinvio ad esercizi successivi; in un solo caso (perdite del Consorzio per l’Aeroporto FVG spa) si
è fatto ricorso alla ricapitalizzazione ex art. 2447 del c.c. e in un altro caso (Consorzio IMO) le
perdite rilevate negli esercizi 2004 e 2005 non sono state coperte.
Per quanto attiene alle società che avevano subito perdite in tutti gli esercizi ricompresi
nel triennio oggetto di analisi, le osservazioni della Sezione si erano indirizzate nei confronti di
7 società partecipate dagli enti di seguito elencati: Comuni di Cividale del Friuli, Manzano,
Pavia di Udine, San Giovanni al Natisone, Remanzacco, Trieste, Aviano, Grado, Mortegliano,
Udine e Province di Udine e Trieste.
Le significative perdite registrate dall’Acquedotto Poiana spa (partecipato dai comuni di
Cividale, Manzano, Pavia di Udine e San Giovanni al Natisone) costituivano indice del perdurare
di una situazione che per il futuro evidenziava aspetti di possibile criticità nel mantenimento di
un rapporto adeguato tra patrimonio netto e capitale sociale. Le perdite erano ascrivibili, alla
luce di quanto comunicato dall’organo di revisione, ai mancati aumenti tariffari, fermi al luglio
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2003, alla contrazione dei consumi, all’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica, ai
costi di ammortamento conseguenti alla rivalutazione di beni strumentali.
Le perdite rilevate dalle società GIT – Grado Impianti Turistici spa (- 358.285,00 euro nel
2004, -798.202,00 euro nel 2005 e -468.562,00 euro nel 2006) e Promogolf Alpe Adria srl ( 6.451,00 euro nel 2004, -5.754,00 euro nel 2005, -4.672,00 euro nel 2006) hanno richiesto un
intervento dei soggetti partecipanti (rispettivamente il Comune di Grado e il Comune di
Mortegliano) con conseguenze dirette nei bilanci degli enti. È stato comunque rilevato che le
perdite registrate dalla società Promogolf Alpe Adria srl erano ascrivibili al mancato avvio
dell’attività e quindi dal mancato conseguimento di ricavi a fronte del sostenimento dei costi
connessi a tasse, diritti e prestazioni contabili.
In entrambi i casi i soggetti partecipanti avevano ridotto tra il 2005 e il 2006 la quota di
partecipazione al capitale sociale passando dal 51,60% al 17,90%, nel caso del Comune di
Grado (per la società GIT) e dal 55% al 20% nel caso del Comune di Mortegliano (per la
società Promogolf). Come per la GIT – Grado Impianti Turistici spa, le perdite registrate nel
triennio dalla Promotur servizi soc. cons. a r.l. (interessata dalla partecipazione del Comune di
Aviano) avevano determinato una riduzione del patrimonio netto che era sceso al di sotto del
capitale sociale.
Le perdite sono state in un caso (Promotur servizi soc. cons. a r.l.) portate a nuovo, in tre
casi (Acquedotto Poiana spa, Fiera di Trieste spa, Udine e Gorizia fiere spa) coperte attingendo
alle riserve e in due casi (Git- Grado Impianti Turistici spa e Promogolf Alpe Adria srl) hanno
determinato nuovi conferimenti.
Per quanto riguarda la partecipazione al Forno Rurale s.c. a r.l. da parte del Comune di
Remanzacco, le perdite registrate nel 2005 e 2006 avevano carattere strutturale (il dato
negativo era da ascrivere ad una gestione aziendale non efficiente, legata ad un margine di
contribuzione che non consentiva il pieno recupero dei costi connessi all’acquisto delle materie
prime e del fattore lavoro), con significativa incidenza sul patrimonio netto. Nel 2006 gli effetti
negativi si erano aggravati essendosi registrata una perdita rilevante (-73.778,00 euro)
nettamente superiore al patrimonio netto, portando quest’ultimo ad un valore negativo che
aveva reso necessaria una ricapitalizzazione della società ai sensi dell’art. 2447 c.c.
La Sezione osservava inoltre che 7 società presentavano risultati negativi ricollegabili alla
fase di avvio dell’attività (Ausa Servizi Salute srl, STU Makò spa, Farmacie comunali fvg spa,
Soc. Parco archeologico dei castelli srl, BSTC, Amga Adria Doo).
Per le società Net comp srl e Udine Alta Tecnologia (partecipate dal comune di Udine) si
rilevava la cessazione dell’attività, nel primo caso, a seguito di fallimento (dichiarato il 3 luglio
2006) e, nel secondo caso, a seguito dello scioglimento (29 novembre 2006).
Nel caso della società Amga Energia e Servizi srl (partecipata indirettamente dal comune
di Udine), le perdite registrate nel 2004 risultavano ricollegabili all’incidenza dei costi fissi
(personale e software) connessi alla fase di avvio dell’attività di distribuzione di energia
elettrica ai clienti idonei; la perdita del 2006, che aveva obbligato all’adozione dei
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provvedimenti di cui all’art. 2482 bis del c.c., con ripercussioni dirette sul bilancio del soggetto
partecipante, risultava connessa a fattori esogeni che avevano inciso sulla gestione operativa
(politiche tariffarie AEEG).
Relativamente alla perdita di euro 1.135.672.46 (nel corso del 2006) del Consorzio per la
gestione del Laboratorio di Biologia Marina, emergeva la volontà degli organi consortili di porre
in liquidazione lo stesso.

4.3. Le attività consequenziali degli enti
Sulla base delle suddette risultanze la Sezione, come anticipato in premessa, ha svolto un
approfondimento diretto a verificare quali fossero stati gli atti, i comportamenti e le attività
svolte dagli enti alla luce delle osservazioni o considerazioni contenute nelle deliberazioni del
marzo 2008.
L’approfondimento, che è venuto a interessare partecipate che avevano chiuso in perdita
due o tre esercizi nel triennio 2004-2006, ha coinvolto 16 enti in relazione a 18 partecipate,
alcune delle quali comuni a più enti e più precisamente:
1. il Comune di Aviano relativamente a PROMOTUR SERVIZI SOC. CONS. A R.L
2. il Comune di Cervignano del Friuli relativamente a CONSORZIO DEPURAZONE LAGUNA
S.P.A. e AUSA MULTISERVIZI S.R.L.
3. il Comune di Cividale del Friuli relativamente ad ACQUEDOTTO POIANA S.P.A
4. il Comune di Gorizia relativamente a IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE S.P.A. e ad
AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA S.P.A.
5. il Comune di Grado relativamente a GIT – GRADO IMPIANTI TURISTICI S.P.A.
6. il Comune di Manzano relativamente a ACQUEDOTTO POIANA S.P.A
7. il Comune di Mortegliano relativamente a PROMOGOLF ALPEADRIA S.R.L.
8. il Comune di Pavia di Udine relativamente a ACQUEDOTTO POIANA S.P.A
9. il Comune di Remanzacco relativamente a COOPERATIVA SOCIALE ZIRACCO S.C.A R.L.,
a COOPERATIVA DEI SANTI ISIDORO E LORENZO e a FORNO RURALE S.C.A R.L
10. il Comune di S. Giorgio di Nogaro relativamente a CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA
S.P.A.
11. il Comune di S. Giovanni al Natisone relativamente a PERL’A S.R.L. e ad ACQUEDOTTO
POIANA S.P.A.
12. il Comune di Trieste relativamente a CONSORZIO AEROPORTO F.V.G., S.P.A. ESATTO
S.P.A e a FIERA TRIESTE S.P.A
13. il Comune di Udine relativamente a UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.
14. la Provincia di Pordenone relativamente a CONSORZIO AEROPORTO FVG S.P.A
15. la Provincia di Trieste relativamente a CONSORZIO PER L’AEROPORTO FVG S.P.A.,
CONSORZIO INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY e a FIERA TRIESTE S.P.A
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16. la Provincia di Udine relativamente a UDINE E GORIZIA FIERE SPA
L’esame della documentazione e delle precisazioni fornite dagli enti in ordine alle
disamine e valutazioni eseguite sulle partecipate su cui la Sezione aveva richiamato
l’attenzione degli enti evidenzia innanzi tutto che solo 3 enti 241 (e non per tutte le
partecipazioni coinvolte) hanno assunto (e trasmesso come richiesto) specifiche deliberazioni
sulle problematiche connesse alle partecipate in questione. In questo contesto, relativamente a
Fiera Trieste spa tanto il Comune di Trieste 242 quanto la Provincia di Trieste 243 , a fronte di
andamenti societari di cui si riconosce la criticità, concordano sulla necessità della creazione di
un unico polo fieristico regionale e di un unico assetto societario di livello regionale con la
partecipazione della Regione.
In relazione alle negative risultanze d’esercizio dell’altro ente fieristico (Udine e Gorizia
Fiere spa) il Comune di Udine si limita invece a ricondurre la perdita alle vicende fiscali che
hanno interessato l’ente a seguito della sua trasformazione in spa e della fusione per
incorporazione con Udine Esposizioni srl mentre la Provincia di Udine segnala la sola adozione
di regole comportamentali di vigilanza per i propri rappresentanti in seno al C.d.A. e
l’attivazione di un monitoraggio trimestrale dei dati economico finanziari.
Decisioni finalizzate alla cessazione della partecipazione a mezzo di scioglimento e messa
in liquidazione della partecipata sono state assunte dalla Provincia di Trieste con riferimento a
Consorzio IMO e al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina. Analogo
epilogo (scioglimento e messa in liquidazione) è venuto a interessare la partecipazione del
Comune di Mortegliano a Promogolf Alpeadria srl e del Comune di S. Giovanni al Natisone a
Perl’A srl.
Anche il Comune di Remanzacco, interessato da 3 partecipazioni 244 destinatarie di
osservazioni da parte della Sezione, si è in parte indirizzato alla dismissione delle stesse e più
precisamente della Cooperativa SS. Isidoro e Lorenzo in relazione alla quale nel 2009 è stata
deliberata la liquidazione e nel 2010 è stata restituita al comune la quota versata in qualità di
socio sovventore. Con riferimento al Forno Rurale scarl, l'Amministazione ha infine comunicato
di non aver aderito alla ricapitalizzazione avvenuta nel 2007, la quale pertanto si è realizzata
esclusivamente con l'apporto di capitale privato. Relativamente alla cooperativa sociale di
Ziracco, pur in presenza di una perdita rilevata anche nel 2007 e nel 2008, il comune ha
precisato che grazie all'elevata capitalizzazione non sussistono preoccupazioni.
Il Comune di Aviano non risulta abbia svolto particolari attività valutative in ordine agli
andamenti di Promotur Servizi soc. cons. a r.l. sulla base della considerazione che per gli anni
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Comune di Grado, Comune di Trieste e Provincia di Trieste.
Il Comune di Trieste, ai fini della partecipazione all’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2008, ha
assunto l’indirizzo di limitarsi a una presa d’atto del piano di sviluppo strategico 2009-2013.
243
L’Amministrazione provinciale ha anche assunto l’indirizzo di astenersi dall’approvazione del piano industriale (di
sviluppo strategico) 2009-2013 in relazione al quale ha espresso, in occasione dell’assemblea dei soci del 11.6.2009,
valutazioni critiche sulla sua idoneità a superare la pesante situazione finanziaria della società. In precedenza, in
occasione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2007, aveva già evidenziato elementi di criticità
gestionale e finanziaria della società.
244
Si tratta della Coop. Sociale Ziracco scarl, della Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e Lorenzo e del Forno Rurale
scarl.
242
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interessati dal controllo della Sezione non si erano verificate le ipotesi normativamente
previste per una necessaria ricapitalizzazione cosicchè i soci (tra cui il comune) non erano
tenuti ad intervenire né, prima ancora, gli amministratori erano tenuti a convocare l’assemblea
per sollecitare eventuali interventi di ricapitalizzazione da parte degli stessi soci.
Con riferimento alla partecipazione a GIT- Grado Impianti Turistici spa, il Comune di
Grado ha illustrato le linee comportamentali assunte e consistenti in analisi preliminari dei dati
contabili e in particolare del piano industriale, nell’adozione di scelte strategiche, concertate
anche con la Regione, finalizzate alla modifica dello statuto sociale tesa a favorire l’ingresso di
soci privati apportatori di nuovi capitali e nella conseguente decisione di ridurre l’entità della
partecipazione, nell’avviamento di un’attività di costante monitoraggio sugli andamenti
economici e finanziari della società 245 . In esito al piano industriale attuato dalla società, il
Comune di Grado ha comunicato che l’esercizio 2008 si è chiuso con un utile di € 421.511 e
che la bozza di bilancio 2009, all’epoca in prossimità dell’approvazione, esponeva risultanze
positive.
Come si desume dall’elencazione sopra riportata la partecipazione ad Acquedotto Poiana
spa coinvolge 4 dei 16 enti campionati. Le valutazioni o comunque le disamine presentate dagli
enti sugli andamenti della partecipata evidenziano apparentemente diversi livelli di conoscenza
o interesse per le tematiche qui in esame, limitandosi in particolare il Comune di Pavia di Udine
a segnalare che la partecipata non ha avuto sino ad oggi necessità di richiedere ripiani di
perdite.
Le più ampie precisazioni fornite dagli altri enti e in particolare dal Comune di Cividale
riconducono le risultanze finanziarie e gestionali della società alle tempistiche di attuazione
della l.r. 13/2005 sul servizio idrico intergrato nella regione, di cui Acquedotto Poiana Spa è
soggetto salvaguardato, e fondamentalmente al concorso di tre fattori quali l’incremento dei
costi di ammortamento conseguenti alla rivalutazione di beni strumentali, l’incremento dei costi
di gestione, il blocco delle tariffe, ferme al luglio 2003. E’ stato infine segnalato che in
conformità al Piano Programma 2009-2010 che prevedeva, per l’esercizio 2009, un risultato
economico positivo pari a euro 234.282,00, il bilancio 2009 registra un utile pari a euro
186.931,58 e un incremento dei ricavi da tariffa per la vendita dell’acqua del 33%, per il
servizio di fognatura del 29,36% e per il servizio di depurazione del 44,81%.
Sempre a logiche ultracomunali e alla tempistica di attuazione del servizio idrico integrato
regionale vengono dagli enti ricondotte le azioni consequenziali alle risultanze negative che si
riferivano al Consorzio Depurazione Laguna spa che, tra gli enti campionati, interessano i
Comuni di Cervignano del Friuli e di S. Giorgio di Nogaro. Entrambi gli enti non hanno
autonomamente attivato o promosso specifiche iniziative a seguito del referto della Sezione:
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Il Comune a questo proposito ha precisato che provvede periodicamente a:
- chiedere alla Git spa i piani strategici/industriali, i budget e il documento nel quale vengono dettagliati gli obiettivi,
monitorando l’andamento della gestione; -partecipare alle scelte amministrative ed alle decisioni sociali, in particolare
riportando in assemblea ordinaria e straordinaria eventuali osservazioni su quanto analizzato; -seguire con attenzione
le programmazioni strategiche, verificare il raggiungimento dei risultati, la compatibilità con quanto previsto nei
budget, la correttezza dei dati iscritti a bilancio, - accertare che la società rispetti gli obblighi di legge.
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pur tuttavia, viene segnalato dal Comune di Cervignano del Friuli che all’epoca della richiesta
istruttoria era pendente la fusione (deliberata, per quanto di competenza, dal comune stesso)
tra il Consorzio Depurazione Laguna (CDL) e il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC)
S.p.a., entrambi gestori idrici salvaguardati dall'Autorità d'Ambito Friuli Centrale (AATO).
Precisato che il CAFC è società leader nella gestione degli acquedotti e che il Consorzio
Depurazione Laguna spa è società leader nella gestione della fognatura e della depurazione, il
Comune ha preconizzato, sulla base degli atti di programmazione della fusione, che
l'unificazione delle società condurrà a una maggiore efficienza (risparmi di costi) ed efficacia
(qualità delle prestazioni agli utenti) 246 .
Gli atti acquisiti al controllo in relazione al Consorzio per l’Aeroporto FVG spa, partecipato,
per quanto attiene agli enti campionati, dalle Province di Pordenone e di Trieste e dal Comune
di Trieste, attestano che le ricapitalizzazioni a copertura delle perdite da cui la società è stata
interessata nel 2006, nel 2007 e nel 2009 rinvengono la propria giustificazione nell’interesse
degli enti a mantenere una partecipazione ritenuta importante in considerazione del ruolo
strategico svolto dall’aeroporto ai fini dello sviluppo socio economico del territorio regionale o
nei positivi effetti che vengono ricollegati alla concessione quarantennale da parte dell’ENAC
che “consentirà anche di ottenere il raggiungimento di apprezzabili risultati di esercizio con
evidenti benefici patrimoniali ed economici per i soci” (Prov. di Pordenone) piuttosto
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che a

preventive 248 valutazioni e decisioni di pianificazione industriale ed economico finanziaria atte a
porre rimedio alle risultanze ampiamente deficitarie degli esercizi.
Nessuna specifica deliberazione risulta assunta dal Comune di Gorizia in esito alle
considerazioni svolte da questa Sezione relativamente a IRIS spa. Il Comune, in esito alla
richiesta istruttoria del presente controllo ha segnalato che in sede di approvazione del bilancio
d'esercizio 2006, in data 14.5.2007, i soci avevano deliberato in sede assembleare di riportare
a nuovo la perdita d'esercizio e che nel frattempo in data 4.4.2007 i soci avevano deliberato in
sede assemblare l'approvazione di un Piano Industriale predisposto dal CDA per il triennio
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Il Comune a questo proposito segnala che dall'esame del "Progetto fusione CAFC S.p.a. e CDL S.p.a. - Piano
industriale" si evince che, in conseguenza di tale fusione, il conto economico della società aggregata (società fusa) per
gli anni 2011-2012 porta ad una variazione positiva degli utili rispetto alle due società singole, rispettivamente di +
654.555 € (2011) e + 1,004,506 € (2012) , a dimostrazione dell'alta valenza economica della fusione. Il comune
prevede anche che i maggiori utili conseguiti, a parità di tariffa e di ricavi, consentiranno di reinvestire gli stessi
nell'efficientamento degli impianti e delle reti al fine di contenere gli aumenti dei costi operativi. La tempistica per la
fusione prevede una serie di adempimenti e scadenze con previsione di conclusione del procedimento entro il 2010. Il
Comune di Cervignano con deliberazione consiliare n. 25 del 29/4/2010 ha provveduto ad approvare la fusione per
incorporazione delle due società dando mandato al Sindaco di procedere a tutti gli atti necessari
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La Provincia di Trieste nella direttiva giuntale impartita al proprio rappresentante in seno all’assemblea straordinaria
del 6.3.2009 ha condizionato l’espressione di un voto favorevole alla ricostituzione del capitale sociale e ad un
aumento del capitale sociale alla predisposizione di un adeguato piano di sviluppo e di bilancio, al superamento
dell’incongruenza del doppio soggetto gestore e alla riconduzione ad una struttura societaria unica, all’acquisizione di
una maggioranza azionaria significativa da parte della Regione, all’affidamento della conduzione aziendale della
struttura unica a management di adeguato e comprovato livello. A questo proposito va precisato che l’art. 2 della
legge regionale 4.6.2010 n. 8, come modificato dall’art. 12, comma 23, della legge regionale 16.7.2010 n. 12, ha
autorizzato l’Amministrazione regionale ad acquistare la partecipazione ad Aeroporto FVG spa detenuta da Consorzio
Aeroporto FVG spa.
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La Provincia di Pordenone ha trasmesso al controllo un’analisi delle sue partecipazioni di data agosto 2009 che
evidenzia tra l’altro la negatività degli indicatori di natura economica all’uopo elaborati con riferimento a Consorzio
Aeroporto FVG spa.
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2007-2009 che rispondeva anche allo specifico obiettivo di ripianamento, nel periodo preso in
esame, della perdita 2006, senza così intaccare il capitale, con la previsione di risultati in utile.
Analogamente, con riferimento alla partecipazione ad Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta
spa, lo stesso Comune di Gorizia ha precisato che in data 11.5.2007 era stato deliberato un
aumento di capitale sociale, completato nel 2008 e sottoscritto integralmente dal socio Regione
Autonoma FVG, con "l’obiettivo principale di dare impulso all'attività della società e di dotarla
di mezzi finanziari più adeguati ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale”. Per altro verso, dalla
deliberazione consiliare 14.5.2008 n. 16 acquisita agli atti, si deduce la linea di condotta
dell’ente che da un lato è rimasto estraneo ad aumenti del capitale sociale e comunque della
propria partecipazione sia pur riservandosi di rafforzarla in occasione della ricostituzione
dell’organo amministrativo dimissionario “con l’esercizio del potere di nomina diretta di un
consigliere di amministrazione”.
Infine, con riferimento a Esatto spa, il comune di Trieste, nel sottolineare la natura
strumentale della società, ha precisato che le diseconomie iniziali sono state superate, tanto
che la partecipata nell’ultimo triennio ha sempre rilevato una misura di utile e ha accumulato
riserve, sia pur di lieve entità a causa sia del limitato numero di esercizi di attività aziendale sia
della connaturale limitazione dei margini di operatività sia infine per l’intervenuta distribuzione
di utili, andati a beneficio del comune 249 .

4.4. Osservazioni conclusive
Il tema del comportamento osservato dagli enti a fronte di risultanze gestionali critiche e
negative delle proprie partecipate risulta di particolare interesse ai fini di una disamina sulla
governance perché il momento di emersione di una perdita d’esercizio da un lato costituisce
occasione di valutazione degli assetti organizzativi e gestionali predisposti dall’Amministrazione
ai fini di programmazione, indirizzo e controllo della partecipata e dell’altro rende necessaria
un’attenta attività valutativa tesa a verificare se la risultanza negativa dell’esercizio presenti
aspetti fisiologici o patologici. In ogni caso si impone in capo all’amministrazione tanto una
valutazione retrospettiva di idoneità dell’azione svolta quanto una valutazione proattiva sulle
conseguenze che potrebbero derivare da una siffatta risultanza d’esercizio.
Le precedenti deliberazioni assunte dalla Sezione sulle partecipate in perdita hanno
costituito un ulteriore motivo per un’analisi da parte degli enti che di per sé era comunque già
doverosa.
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Il Comune di Trieste ha anche precisato che la società non è fornitrice di servizi pubblici e non gestisce reti o
impianti che richiedano o possano determinare la necessità di investimenti significativi. Conseguentemente il suo
patrimonio non deve garantire in nulla il mantenimento di strutture importanti o, comunque, di valore economico. Per
la sua configurazione di società strumentale e conseguente determinazione dei servizi, per il controllo diretto esercitato
dal Comune, per l’utilità economica resa attraverso la fornitura dei servizi senza rilevanti margini utili, e quindi a prezzi
inferiori a quelli di mercato, il rischio derivante dal possesso della società rilevabile per il Comune risulta quindi non
significativo.
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La panoramica sopra esposta sulle condotte osservate dagli enti attesta innanzi tutto
come raramente le valutazioni condotte dagli enti sulle risultanze gestionali delle partecipate
giungano sistematicamente ad una formalizzazione in atti dell’Amministrazione che, secondo
una logica di buona amministrazione, da un lato costituirebbero espressione di attenzione per il
fenomeno e di una sua adeguata ponderazione e dall’altro garantirebbero un’adeguata
trasparenza all’azione dell’ente, anche in relazione ai possibili profili di responsabilità che si
possono associare a decisioni e finalizzate ad un’impropria conservazione della partecipazione,
alla sua ricapitalizzazione o alla copertura di perdite.
La disamina indica ancora in maniera molto evidente come la frammentazione della
partecipazione, la dimensione ultracomunale dell’ambito di attività della partecipata e degli
interessi cui è preordinata la sua attività come pure la riconduzione di tale attività a logiche di
sistema di livello regionale (anche interessate da una specifica disciplina, come nel caso del
servizio idrico integrato) legittimino in qualche modo il singolo ente partecipante a demandare
ad un livello superiore l’esecuzione di quelle indispensabili valutazioni di cui ora si tratta, senza
che il singolo ente possa poi significativamente incidere sull’effettiva esecuzione e sulla qualità
delle stesse. La fattispecie della partecipazione al Consorzio Aeroporto FVG spa pare a questo
proposito assai emblematica. Il riconoscimento dell’indispensabilità di un incremento della
partecipazione regionale (attualmente in corso) pare tra l’altro un’evidente affermazione della
prevalente dimensione sovra comunale degli interessi sottesi alla partecipazione.
Altro riscontro è l’assenza talvolta di un’adeguata analisi economico finanziaria sui motivi
delle risultanze dell’esercizio e la scarsa incisività delle misure conseguentemente assunte (ad
es. in relazione alle risultanze di Udine e Gorizia Fiere spa) anche associata ad un’implicita
affermazione della necessità di un intervento dell’ente solo a fronte dell’esistenza delle
fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile o solo a seguito di una significativa
compressione della capitalizzazione della società. Siffatti orientamenti non sono allineati a quei
principi sopra affermati che impongono analisi e conoscenze preventive in ordine agli
andamenti delle società partecipate a tutela della migliore gestione degli interessi pubblici di
cui esse sono portatrici senza trascurare le possibili maggiori onerosità di interventi correttivi
caratterizzati da una tardività.
La disamina ha comunque evidenziato anche casi di percorsi valutativi seguiti dagli enti in
modo adeguato alle necessità come pure l’adozione di misure drastiche quali la messa in
liquidazione delle partecipazioni (in 5 società sulle 18 prese in esame), le quali peraltro, specie
per i casi di partecipazioni costituite in epoca recente, ingenerano parecchie perplessità
sull’idoneità delle scelte operate ai fini della costituzione delle stesse.
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CAPITOLO IV Aspetti del cosiddetto “statuto pubblicistico”
degli organismi partecipati
1. Regime pubblicistico afferente la nomina, il numero e il compenso
degli amministratori e le forme di pubblicità
La scelta e la nomina degli amministratori di un organismo partecipato da enti pubblici
come pure, a tutela dell’interesse pubblico e in coerenza con gli interessi societari, la
determinazione e l’organizzazione del rapporto tra ente pubblico e amministratore nominato
rivestono fondamentale importanza ai fini di una buona governance e ai fini di un funzionale
bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati eventualmente presenti. Qualità
soggettiva e sfera delle attribuzioni degli amministratori, assieme all’organizzazione dei plessi
gestori dell’ente, rappresentano quindi uno snodo preliminare e fondamentale per la buona
riuscita della partecipazione pubblica, che risulterebbe svilito qualora rispondesse a logiche
diverse o estranee all’individuazione delle persone e delle soluzioni organizzative più adatte per
l’amministrazione e la gestione dell’organismo pubblico.
A

quest’ultimo

proposito,

per

quanto

attiene

alla

fase

dell’individuazione

degli

amministratori di nomina pubblica e ai profili e requisiti soggettivi che debbono essere da
questi ultimi posseduti, si può ricordare che in altra parte della relazione 250 è stato rilevato
come non risulti diffusa tra gli enti la predefinizione di modelli procedimentali per la
designazione degli amministratori di organismi partecipati e la fissazione dei requisiti soggettivi
a tal fine richiesti.
Ciò premesso, va rilevato che l’attenzione che il legislatore nell’ultimo periodo ha dedicato
al tema degli amministratori di società pubbliche e che l’ha portato a emanare una pluralità di
disposizioni è prevalentemente espressione di logiche non di natura organizzatoria, bensì di
carattere finanziario, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica; tali logiche sono coerenti
con un più generale indirizzo teso al contenimento del fenomeno delle partecipazioni pubbliche.
Si tratta di norme che hanno interessato soprattutto il numero massimo degli amministratori
delle partecipate pubbliche e l’entità dei compensi loro spettanti. 251
Il presupposto concettuale di un siffatto indirizzo legislativo muove evidentemente da una
valutazione negativa della realtà esistente che è stata ritenuta espressione di un inadeguato,
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Cfr Cap.III Aspetti di governance; “Organizzazione dei diritti e dei doveri dell’ente locale quale socio pubblico”;
“Emanazione di atti di carattere generale”.
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Non può peraltro essere tralasciata l’importante vicenda legislativa (e giurisprudenziale - sentenza Corte di giustizia
delle comunità Europee 6.12.2007 nei procedimenti riuniti C-463/04 e C-464/04) che ha interessato l’abrogazione
dell’art. 2450 del codice civile (art. 3 d.l. 15.2.2007 n. 10 convertito con l. 6.4.2007 n. 46) e la riformulazione dell’art.
2449 del codice civile (art. 13 l. 25.2.2008 n. 34) che disciplina il potere di nomina diretta di amministratori di una
società per azioni (che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio) da parte dello Stato o di enti pubblici in
misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. A tale disposizione sono sottese ampie problematiche
giuridiche afferenti i poteri e i doveri dell’amministratore di nomina pubblica e i suoi rapporti con l’amministrazione,
che, per la loro specificità e complessità, solo marginalmente sono state interessate dal presente controllo “a rete”.
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per quantità e qualità, utilizzo dello strumento della partecipazione pubblica, cui sono sottese
le idee di un improprio esercizio tanto del potere di nomina da parte dell’ente, potenzialmente
asservibile a logiche e interessi di parte, quanto delle risorse finanziarie dell’organismo
partecipato, che, per quanto riguarda i compensi, sarebbero quantificate in maniera
esorbitante rispetto alla natura e all’importanza dell’incarico svolto dagli amministratori
nominati.
La disciplina legislativa che qui rileva è stata inizialmente introdotta da una serie di
disposizioni della legge finanziaria del 2007 (legge 27.12.2006 n. 296) e più precisamente
dall’art.

1

comma

718

e

seguenti 252 .

Collateralmente

il

legislatore,

con

lo

stesso

provvedimento, si è anche preoccupato di introdurre un regime di conoscibilità e pubblicità
afferente non solo il numero e il compenso degli amministratori, ma la più generale dimensione
soggettiva delle partecipate. Sotto questo secondo profilo sono rilevanti i commi 587 e 735
dell’art. 1 della legge 296/2006.
Sul primo tema afferente la nomina e il compenso degli amministratori delle società
partecipate hanno inciso, successivamente alla legge finanziaria del 2007, anche le disposizioni
dell’art. 61, commi 12 e 13 del d.l. 25.6.2008 n. 112 (recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”) convertito con l. 6.8.2008 n. 133, dell’art. 71 della l.
18.6.2009 n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, nonché in materia di processo civile”), quelle dell’art. 17, commi 22 bis e 23 del
d.l. 1.7.2009 n. 78 (recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini”) convertito con
l. 3.8.2009 n. 102 come pure, infine, quelle di cui all’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. 31.5.2010 n.
78 (recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”) convertito con l. 30.7.2010 n. 122.
I suddetti interventi legislativi sono venuti a determinare uno stringente regime afferente
la nomina, la composizione degli organi di amministrazione e i compensi a loro spettanti, che,
in virtù della sua specialità, integra e comunque prevale sulle disposizioni civilistiche o
statutarie che risultino con esso incompatibili.
Innanzitutto, per quanto attiene alla nomina degli amministratori, il comma 734,
interessato dall’interpretazione autentica di cui all’art. 71 della l. 69/2009, pone una norma che
obiettivamente pare di difficile applicazione, in considerazione degli ampi spazi di valutazione
soggettiva a essa sottesi. La norma stabilisce che non possa essere nominato amministratore
di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi
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Con circolare del 13.7.2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato disposizioni illustrative delle norme
di cui all’art. 1 commi 725 e seguenti della l. 296/2006 sui compensi, sul numero e sulle cause ostative alla nomina
degli amministratori di società partecipate.
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consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate
scelte gestionali 253 .
Siffatta previsione normativa afferente i requisiti soggettivi che debbono essere
necessariamente posseduti dall’amministratore di uno degli indicati organismi partecipati, va a
integrare le disposizioni che, ai fini della nomina, sono previste in campo societario dall’art.
2382 del codice civile e che possono, in generale, essere poste anche da disposizioni
statutarie, in ossequio a quanto espressamente prevede l’art. 2387 c.c., che fa anche salva la
disciplina all’uopo dettata da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività.
Oltre ai requisiti soggettivi per l’assunzione della carica di amministratore, la specifica
disciplina ora in esame ha posto i seguenti fondamentali principi che interessano direttamente
gli organismi a cui partecipano gli enti locali:
1.

impossibilità per la società di capitali partecipata di corrispondere emolumenti ai

propri amministratori che siano contemporaneamente anche amministratori dell’ente
locale che partecipa alla società medesima (comma 718);
2.

il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai

componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di
comuni o province nonché delle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c,
non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle
indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
dell'articolo 82 del TUEL. Resta ferma la possibilità di prevedere a favore degli
amministratori indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura
comunque non superiore al doppio del suddetto compenso onnicomprensivo (comma
725); sulla base di questa disposizione la legge determina il regime che interessa il caso
delle società a totale partecipazione pubblica da parte di una pluralità di enti locali e
quello delle società miste; 254
3.

dalla prima scadenza dell’organo di amministrazione e di controllo successiva alla

data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 (31.5.2010) è ridotto del 10% il compenso
spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società inserite
253
In dottrina è stato giustamente osservato che a fronte della pluralità dei “conti” (dello stato patrimoniale, del conto
economico e anche del rendiconto finanziario) presenti nella contabilità di una società e delle interrelazioni che si
configurano tra gli stessi, ove il peggioramento degli uni può essere frutto del miglioramento degli altri, il presupposto
del “progressivo peggioramento” non può che conseguire ad una delicata e non immediata analisi complessiva delle
risultanze contabili della società, specie se si considera che l’”esimente” della “scelta gestionale necessitata” richiede
anche di soppesare le circostanze esterne (ad esempio eventi congiunturali) da ritenersi rilevanti nella produzione del
peggioramento dei conti della società.
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Il compenso di cui al comma 725, nel caso di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali,
va calcolato in percentuale alla indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di
partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti
dei soci pubblici (comma 726).
Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti (spese e indennità di
missioni) di cui all'articolo 84 del TUEL alle condizioni e nella misura ivi stabilite (comma 727).
Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e
726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un
punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui
la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque
punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti
locali è inferiore al 50 per cento del capitale (comma 728).
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nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione 255 , come individuate
dall’ISTAT, nonchè di società possedute direttamente o indirettamente in misura
totalitaria da amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 6 d.l. 78/2010);
4.

il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione 256 delle

società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o
superiore a due milioni di euro. Nelle società miste il numero massimo di componenti
del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere
superiore a cinque (comma 729): da ciò consegue che il numero complessivo dei
componenti del consiglio di amministrazione delle società miste può essere superiore a
cinque in quanto il comma 729 si limita solo a prevedere il numero massimo dei
componenti che possono essere designati dai soci – enti locali, lasciando impregiudicata
la possibilità di designazione di altri componenti del consiglio di amministrazione agli
altri soci pubblici o privati. L’operatività di tale disciplina è stata subordinata dal
legislatore all’adeguamento delle disposizioni statutarie e di eventuali patti parasociali
alla nuova normativa, non potendo viceversa operare mediante la sostituzione
automatica delle disposizioni contenute negli statuti societari. Il termine di tre mesi
entro il quale tale attività di adeguamento doveva essere posta in essere, decorrenti
dalla data di entrata in vigore del DPCM con il quale è stato fissata l’entità del capitale
sociale in funzione della quale il numero degli amministratori delle società partecipate
pubbliche totalitarie può essere pari a cinque membri, è quello del 22 novembre 2007,
essendo il DPCM entrato in vigore il 22 agosto 2007;
5.

entro 3 mesi dall’entrata in vigore del DPCM 257 previsto dallo stesso comma 729,

pubblicato nella G.U. in data 7.8.2007 le società sono inoltre tenute ad adeguare i
propri statuti o gli eventuali patti parasociali alle disposizioni di cui al predetto comma
729 in tema di numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione;
6.

nelle società controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale,

è prevista la possibilità di revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e
degli organismi di vigilanza in carica, a seguito di delibere assembleari finalizzate, al
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Nell’elenco pubblicato nella G.U. n. 171 del 24.7.2010 non sono presenti società.
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Rientrano nell’ambito di applicazione della norma, avendo il comma 729 utilizzato il termine “amministratori”, i
componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate nelle quali opera il sistema monistico (consiglio di
amministrazione) o il sistema dualistico (consiglio di gestione). Non si ritiene, viceversa, che nelle società che adottano
il sistema dualistico, basato sulla distinzione tra consiglio di gestione e comitato di sorveglianza, la disposizione in
esame possa trovare applicazione anche nei confronti dei componenti del Consiglio di sorveglianza, in quanto tale
organo mutua dal sistema monistico tradizionale competenze dell’assemblea dei soci (determinazione del compenso
dei consiglieri di gestione; approvazione del bilancio di esercizio o consolidato, decisione in ordine all’esercizio
dell’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione) e del collegio sindacale (poteri di vigilanza,
denuncia al tribunale, responsabilità solidale con gli amministratori), ma non dell’organo di amministrazione della
società.
Ciò nonostante, si rileva che l’utilizzazione del sistema dualistico da parte degli enti locali per la costituzione e/o la
partecipazione in società partecipate potrebbe costituire il mezzo per eludere la disciplina posta dal comma 729 della
legge finanziaria per il 2007, fenomeno rispetto al quale si invitano gli enti ad un attenta ponderazione
257
Si tratta del DPCM 26.6.2007 con cui è stato determinato l’importo di due milioni di euro oltre il quale il numero
massimo degli amministratori di nomina pubblica può essere 5.
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contenimento dei costi di funzionamento, alla riduzione del numero dei componenti e
dei loro emolumenti (art. 17, comma 22 bis del d.l. 1.7.2009 n. 78) 258 .
In merito alle disposizioni relative alla determinazione dei compensi spettanti agli
amministratori di organismi partecipati da enti locali, si rileva che in mancanza di un’espressa
disposizione codicistica che sancisca la remunerabilità spettante agli amministratori di società
di capitali, è di derivazione pretoria la presunzione di onerosità della predetta funzione con la
conseguente attribuzione all’amministratore di un diritto soggettivo a percepire un compenso.
L’articolo 2389 c.c. si limita, infatti, a stabilire le modalità attraverso le quali gli organi
societari competenti 259 provvedono a fissare i compensi degli amministratori. E’ previsto che la
determinazione venga stabilita all’atto della nomina o dall’assemblea (comma 1), in misura
fissa, o mediante la partecipazione, in tutto o in parte, agli utili, ovvero mediante l’attribuzione
del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione (comma 2). E’ previsto altresì che il
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, possa stabilire la
remunerazione spettante agli amministratori che rivestono particolari cariche in conformità
dello statuto (comma 3).
Come sopra anticipato, con la finalità di contenere i costi sostenuti dagli enti locali per il
funzionamento degli organi sociali delle società partecipate, l’articolo 1, comma 725 e ss., della
legge 27.12.2006, n. 296, distinguendo tra società a totale partecipazione pubblica (comma
725), società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali (comma 726) e
società miste (comma 728), viene quindi a introdurre un meccanismo mediante il quale la
determinazione del compenso lordo annuale dei componenti dell’organo di amministrazione
delle società partecipate dalle province e dai comuni deve essere fatta applicando all’indennità
spettante agli organi di vertice dell’ente (presidente o Sindaco) le sopraindicate soglie
percentuali.
In relazione all’ambito di applicazione soggettivo pare utile richiamare l’attenzione sul
fatto che il legislatore ha espressamente indicato le tipologie societarie, ma, non avendo
specificato nulla in relazione all’attività svolta, i limiti ai compensi degli amministratori si
devono ritenere applicabili alle società partecipate dagli enti locali qualsiasi sia l’attività che
esse svolgono (erogazione di servizi pubblici, produzione di beni e servizi strumentali
all’attività degli enti locali, esercizio esternalizzato, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni
amministrative). Restano escluse le società quotate in borsa (per espressa previsione ai sensi
del comma 733) e le società regionali (il comma 730 secondo il quale “le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina
dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei
componenti del consiglio di amministrazione di dette società. […]” è stato dichiarato
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La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo
comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla
medesima disposizione(comma 22-ter).
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Nelle società nelle quali opera il sistema monistico la competenza è dell’assemblea, a meno che la determinazione
non sia avvenuta in sede di atto costitutivo; nelle società dove opera il sistema dualistico la competenza è del consiglio
di sorveglianza (art. 2409-terdecies, lett. a).
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costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 maggio 2008, n.
159).
In relazione all’applicazione delle disposizioni in tema di compensi alle società
indirettamente partecipate dagli enti locali, nel cui ambito possono essere ricomprese anche le
società di gruppo, si rappresenta, come sopra già evidenziato, che l’articolo 61, comma 12,
lett. c), l. n. 133/2003 ha esteso le disposizioni contenute nel comma 725 alle società
controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., da parte delle società partecipate dagli enti locali.
Ne deriva, pertanto, che i limiti ai compensi degli amministratori applicabili alle società
partecipate in via diretta da parte degli enti locali valgono anche per le società di cd. secondo
livello rispetto alle quali l’ente pubblico azionista esercita un controllo secondo i parametri di
cui all’articolo 2359 c.c.
Già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 61, comma 12, l. cit., la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con circolare 13 luglio 2007, al punto n. 4 relativo all’ambito di
applicazione dei commi 725, 726 e 728, facendo leva sulla ratio delle disposizioni ivi
contenute, tendenti a ridurre i costi dell’attività riferibile ai pubblici poteri locali, aveva
sostenuto la loro interpretazione estensiva, precisando che si potesse assumere quale
partecipazione rilevante quella che consente all’ente locale di esercitare un’influenza
dominante sulla società partecipata ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, c.c.
Ciò premesso, considerato che il legislatore nel 2008 ha espressamente esteso l’ambito di
applicazione delle disposizioni in esame anche alle società controllate che rientrano nel più
ampio genus delle società indirettamente partecipate dall’ente locale, si rileva che i limiti per i
compensi dei componenti dell’organo di amministrazione delle società partecipate si devono
ritenere applicabili sia alle società partecipate in via diretta sia a quella partecipate in via
indiretta nel senso sopra precisato.
Irrisolta a livello di previsione legislativa è la determinazione del compenso nell’ipotesi in
cui uno stesso soggetto riveste la carica di amministratore in più società partecipate, anche in
via indiretta, da uno o più enti locali. In altri termini il problema consiste nello stabilire se, ai
predetti fini, si debbano considerare anche gli eventuali incarichi ricoperti dal medesimo
soggetto in società partecipate in via indiretta e se, e in quali termini, si debba applicare il
meccanismo delle soglie percentuali rapportate alle indennità degli organi di vertice degli enti
locali previsto dal comma 725.
Si osserva, in proposito, che la necessità di applicare la disciplina posta dal comma 725
anche ai compensi degli amministratori che ricoprono la carica presso società partecipate in via
indiretta da enti locali, oltre che essere logica conseguenza della nuova formulazione del
comma 725 che ha, in via espressa, esteso le disposizioni in tema di compensi alle società
controllate ex art. 2359 c.c. (che costituiscono una species del genus società partecipate in via
indiretta), è compatibile con la ratio delle medesime disposizioni chiaramente improntate a
contenere i costi di funzionamento (degli organi sociali) delle società partecipate.
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Quanto poi alla concreta determinazione del compenso spettante a colui che ricopre una
pluralità di incarichi, si osserva che il comma 725 prevede l’operatività del meccanismo delle
soglie percentuali per ogni singolo incarico, ma non stabilisce un limite al numero degli
incarichi, ognuno dei quali, anche per le partecipazioni indirette, non potrà comunque superare
il tetto massimo. La congruità della fattispecie (pluralità di incarichi di amministratore di
società in capo a una medesima persona) dovrebbe però basarsi sull’esistenza di adeguati
criteri per l’individuazione dei rappresentanti degli enti in seno agli organi di amministrazione
delle partecipate in modo da poter prevenire, se non persino evitare (specie con riferimento
alle partecipazioni indirette) o adeguatamente motivare, l’esistenza di concentrazioni di
incarichi in capo ad uno medesimo soggetto.
Come già in precedenza ricordato, con una disposizione di carattere generale contenuta
nella manovra estiva per il 2010 (articolo 6, comma 6, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in l. 30 luglio 2010, n. 122), è stato previsto che nelle società inserite nel conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione e nelle società possedute direttamente o
indirettamente in misura totalitaria alla data di entrata in vigore del decreto stesso dalle
amministrazioni pubbliche (tranne le società quotate e le loro controllate), il compenso di cui
all’articolo 2389, primo comma, c.c. dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli
del controllo è ridotto, a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva
alla data di entrata in vigore del decreto legge, del 10%.
In relazione all’applicabilità di tale disposizione alle società partecipate dagli enti locali si
ritiene che, in quanto disposizione di carattere generale avente un ambito di applicazione
soggettivo esteso a tutte le società partecipate in via diretta o indiretta in misura totalitaria da
pubbliche amministrazioni, nel cui novero vanno ricompresi anche gli enti locali, la suindicata
disposizione debba trovare applicazione, a partire dalla scadenza dei prossimi mandati, anche
ai fini della determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate da enti
locali, con la precisazione che l’ulteriore riduzione del compenso pari al 10% dovrà essere
applicata al compenso già ridotto con le percentuali previste nel comma 725 dell’articolato
unico della legge n. 296/2006.
Quanto, infine, all’indennità di funzione degli organi di vertice degli enti locali da prendere
come base di calcolo ai fini del computo dei compensi degli amministratori delle società con
totale partecipazione pubblica dell’ente locale si osserva che, a fronte dei dubbi sorti in sede di
interpretazione delle disposizioni in esame, la Corte dei Conti 260 , in sede consultiva, ha
precisato che la base di calcolo alla quale rapportare le percentuali sopra indicate deve essere
calcolata sull’effettivo compenso percepito dal Sindaco o dal Presidente della provincia. Tale
interpretazione troverebbe il suo fondamento nella circostanza che il semplice rinvio da parte
dell’articolo 1, comma 725, della legge finanziaria 2007 all’articolo 82 TUEL, senza un’espressa
limitazione ai soli criteri di determinazione individuati nel comma 8 del medesimo articolo 82,
lascia intendere che il parametro cui il legislatore ha voluto far riferimento, per la
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Sez. controllo Liguria, parere n. 4/2008.
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determinazione dei compensi degli amministratori delle società interamente partecipate dagli
enti locali sia quello relativo alla misura dell’indennità effettivamente e concretamente fissata
per l’organo di vertice dell’ente che detiene la partecipazione e non quella ricavabile in astratto
dalla sola applicazione dei criteri fissati dal comma 8 dell’articolo 82 e dal regolamento ivi
richiamato.
Una diversa soluzione interpretativa è stata prospettata in ambito regionale laddove è
stato ritenuto 261 che l’indennità cui fare riferimento per la determinazione dei compensi
spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti
locali della Regione Friuli Venezia Giulia è l’indennità - base del sindaco, con l’eventuale
maggiorazione per i comuni ad economia turistica, come determinata dalla deliberazione di
giunta regionale n. 58/2003. Tale soluzione, che divergerebbe da quella fornita dalla Corte dei
conti in sede consultiva e valida per gli enti locali “nazionali”, si giustificherebbe sulla base
della circostanza secondo la quale la normativa regionale in materia di indennità di funzione
degli amministratori locali si differenzia da quella statale. Mentre a livello nazionale, l’articolo
82 TUEL contiene la previsione di una indennità base “piena” (la cui determinazione effettiva e
concreta è rinviata ad un decreto ministeriale nel quale vengono individuate circostanze
oggettive – fluttuazioni stagionali della popolazione, rapporti tra entrate proprie rispetto al
totale dell’entrate, spesa corrente pro capite - e soggettive - ipotesi in cui l’amministratore
pubblico sia lavoratore dipendente non in aspettativa), a livello regionale, l’indennità di
funzione dell’organo di vertice dell’ente locale è quella “base”, alla quale vanno aggiunte le
maggiorazioni per coloro che svolgono attività lavorativa non dipendente ovvero per coloro
che, pur svolgendo attività di lavoro dipendente, siano stati collocati in aspettativa non
retribuita.
Si ritiene di dover condividere la soluzione prospettata in ambito regionale proprio in
ragione della sopradescritta diversità di disciplina rispetto a quella nazionale, in modo da poter
prendere come base di calcolo l’indennità di base spettante all’organo di vertice dell’ente, non
maggiorata sulla base di circostanze soggettive di carattere non generalizzato.
Sotto il secondo profilo (regime di conoscibilità e di pubblicità del numero e dei compensi
degli amministratori e della dimensione soggettiva delle partecipate) una prima fondamentale
disposizione è dettata dall’art. 1 comma 587 della l. 296/2006 che, secondo la Corte
Costituzionale (sentenza 190/2008), costituisce un legittimo esercizio della competenza statale
di coordinamento della finanza pubblica essendo finalizzato a “garantire all’amministrazione
centrale un’adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell’adozione di
misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel
patto di stabilità e crescita dell’Unione europea”. La disposizione ora in parola prevede infatti
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Pareri espressi dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali della Regione Friuli
Venezia Giulia prot. n. 16830/1.3.17 del 23 ottobre 2007 e della Direzione centrale pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza prot. n. 18300/1.3.17 del 26 novembre 2008.
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che, entro il 30 aprile di ciascun anno, 262 le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
siano tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a
totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, specificando
-la ragione sociale
-la misura della partecipazione
-la durata dell'impegno
-l'onere

complessivo

a

qualsiasi

titolo

gravante

per

l'anno

sul

bilancio

dell'amministrazione
-il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
-il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 263 .
A sua volta il comma 735 prevede, con un evidente intento di assicurare un’adeguata
pubblicità al fenomeno ed una conseguente trasparenza dell’azione amministrativa, che gli
incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici
e i relativi compensi siano pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del
responsabile individuato da ciascun ente e che la pubblicità sia soggetta ad aggiornamento
semestrale 264 .
Al riguardo pare opportuno precisare che la norma si riferisce agli amministratori delle
società di cui ai commi da 725 a 734 e cioè alle società a totale partecipazione pubblica di enti
locali come pure alle società miste (ricomprese al comma 729 seconda parte) cui essi
partecipano e limitatamente agli incarichi di amministrazione (nomina dell’amministratore)
affidati dal singolo ente, eventualmente anche congiuntamente ad altri enti nelle forme e sedi
in cui ciò può avvenire. A questo proposito si precisa che, tenendo conto della finalità della
norma, l’adempimento richiesto ai soci pubblici non può intendersi limitato agli (incarichi
conferiti ad) amministratori nominati direttamente dagli enti in sede extra assembleare ai sensi
dell’art. 2449 c.c. e in virtù delle prerogative che tale articolo conferisce ai soci pubblici, ma
anche agli incarichi che sono frutto di una designazione operata dagli enti nella loro veste di
soci pubblici e quindi anche in sede assembleare.
L’adempimento di cui al comma 735 ovviamente si affianca alla comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica richiesta dal comma 587. Indipendentemente dal diverso
contenuto oggettivo della pubblicazione sul sito dell’ente rispetto a quello della comunicazione
prevista dal comma 587, va rilevato che tra i due adempimenti non sussiste nemmeno una
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La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 14.1.2010 ha
precisato che, con decorrenza dal 2010, i dati che debbono essere comunicati dagli enti si dovranno riferire a quelli
inclusi nei bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell’anno precedente. Per l’anno 2010 la
comunicazione doveva pertanto riguardare gli elenchi dei consorzi e delle società partecipate presenti nei bilanci
consuntivi approvati dall’Amministrazione nell’anno 2009.
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I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione
pubblica (comma 591).
264
La stessa disposizione prevede uno specifico regime sanzionatorio stabilendo che “la violazione dell'obbligo di
pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui
circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di
risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento”.
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coincidenza soggettiva in quanto la comunicazione interessa non solo gli organismi (totalmente
o parzialmente partecipati) aventi forma societaria, ma anche i consorzi.
La norma di cui al comma 735 prevede quindi, innanzi tutto, obblighi a carico dell’ente
pubblico consistenti nella pubblicazione degli incarichi nell’albo e nel sito informatico dell’ente,
nell’individuazione di un responsabile della pubblicazione e nell’aggiornamento semestrale della
pubblicazione medesima. La pubblicazione dell’incarico può ritenersi effettuata a mezzo
dell’indicazione della persona fisica cui è affidato l’incarico, degli estremi dell’atto da cui
l’incaricato trae i suoi poteri di amministrazione e della carica ricoperta in seno alla società
partecipata. Si può ritenere che qualora l’incarico di amministratore della società sia
espressione di una designazione congiunta operata da più enti (soci pubblici) l’obbligo della
pubblicazione gravi su ciascuno di essi.
La stessa norma prevede inoltre precisi adempimenti a carico dell’amministratore
designato consistenti nell’obbligo di comunicazione a tutti i soci pubblici, entro trenta giorni dal
conferimento, del proprio incarico e del relativo compenso nonché dell’eventuale indennità di
risultato entro trenta giorni dal percepimento.
Con riferimento a un siffatto, articolato complesso normativo il controllo eseguito dalla
Sezione ha inteso verificare relativamente ai temi ora in esame l’esistenza e la qualità degli
adempimenti richiesti agli enti locali; a tale fine ha innanzi tutto utilizzato gli esistenti canali di
informazione e di acquisizione dei dati (pubblicazioni sul web del Dipartimento della Funzione
Pubblica relativamente agli esercizi 2007 e 2008, pubblicazioni sul sito web degli enti ad una
certa data, esiti dei controlli eseguiti dagli organi di revisione degli enti locali sulla base delle
linee guida per il consuntivo 2008); inoltre ha formulato degli specifici quesiti istruttori a un
campione di enti nell’ambito della fase 2 del controllo (“governance”). Compatibilmente alla
limitata omogeneità dell’elemento temporale di riferimento, il controllo ha inoltre verificato a
campione, relativamente alla situazione al 31.12.2007, la corrispondenza dei dati comunicati
dagli enti al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del comma 587 con quelli acquisiti
dal controllo.

1.1. Procedure di nomina degli amministratori
Ricordato quanto in precedenza esposto circa l’assenza di una diffusa predefinizione di
modelli procedimentali per la designazione degli amministratori di organismi partecipati, si
espongono qui di seguito le risultanze dei quesiti istruttori della fase 2 “governance” finalizzati
a verificare le modalità e le procedure seguite dagli enti ai fini della nomina degli
amministratori degli organismi partecipati.
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Ad un campione di 23 265 dei trenta enti selezionati ai fini della fase 2 è stato richiesto di
indicare, oltre ai nominativi e alle cariche ricoperte nel biennio 2008/2009 dagli amministratori
di organismi partecipati designati dagli enti, se tale designazione fosse avvenuta in sede
assembleare o extra assembleare e in forma congiunta o meno con altri enti. È stato anche
richiesto di precisare i criteri seguiti per l’individuazione dell’incaricato e in particolare se ciò
fosse avvenuto sulla base di analisi comparative tra più soggetti formalizzate in atti dell’ente
oppure non formalizzate in atti dell’ente ovvero se siffatta individuazione fosse frutto di un
rapporto fiduciario.
Le risultanze dell’indagine hanno evidenziato che i 19 266 enti effettivamente interessati
dal fenomeno hanno complessivamente designato o concorso alla designazione di 297
amministratori in carica nel biennio 2008/2009. Il controllo ha acquisito le informazioni
richieste relativamente a 293 delle 297 designazioni.
A tal fine è stato rilevato innanzi tutto che sono 98 i casi in cui la designazione è
avvenuta in modo condiviso tra gli enti. E’ stata inoltre riscontrata l’ampia prevalenza delle
designazioni operate in sede assembleare (202 su 293) rispetto a quelle avvenute in sede
extra assembleare (91). Siffatte ultime designazioni riguardano organismi partecipati che
hanno le seguenti forme giuridiche: consorzi (7 amministratori), associazioni (14), aziende
speciali (8), enti pubblici economici (2), fondazioni (9), società consortili (7), società
cooperative (6), società per azioni (30) e società a responsabilità limitata (8).
Concentrando l’attenzione sulle designazioni più immediatamente riferibili a scelte
autonomamente operate dagli enti e cioè a quelle disposte in sede extra assembleare e con
modalità non condivise con altri enti, il controllo ha rilevato l’esistenza di 89 casi, pari al
97,80% del fenomeno delle designazioni operate in sede extra assembleare e pari al 30,38%
dell’intero fenomeno preso in considerazione. In relazione a tali designazioni è ipotizzabile un
più agevole ed efficace approntamento da parte degli enti di procedure per la selezione degli
amministratori, che valorizzino specialmente le competenze professionali, e per l’emanazione
di adeguate forme di indirizzo nei loro confronti. Siffatta situazione viene a interessare 13 dei
19 enti locali in questione e cioè i Comuni di Cervignano del Friuli, Gorizia, Latisana, Lignano
Sabbiadoro, Pordenone, Remanzacco, Tavagnacco, Trieste, Udine e le Provincie di Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine.
Sia con riferimento a questi casi di nomina diretta (extra - assembleare e non congiunta
con altri enti locali) sia in relazione agli altri casi, la nomina dei rappresentanti negli organismi
partecipati risulta, nell’assoluta maggioranza dei casi, espressione di un rapporto fiduciario. dei
19 enti che hanno risposto al quesito, solamente i Comuni di Lignano Sabbiadoro e Udine
hanno infatti dichiarato di avere operato le nomine, sia pur non nella totalità dei casi, sulla
base di un’analisi comparativa tra più candidati, pur se non formalizzata in atti. Il Comune di
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Si tratta dei seguenti enti: Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Gorizia, Latisana, Lignano Sabbiadoro,
Monfalcone, Pordenone, Remanzacco, Ruda, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Trieste, Udine, delle Provincie di Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine e della Comunità Montana della Carnia.
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I Comuni di Cividale del Friuli, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, S. Vito al Tagliamento hanno precisato di
non avere proceduto alla nomina di amministratori nel biennio 2008-2009.
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Gorizia ha invece dichiarato di avere in tutti i casi di nomina fatto riferimento ad analisi
comparative non ufficializzate.

1.2. Risultanze delle comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica
(dati CONSOC)
Come anticipato, la Sezione ha operato, limitatamente a un campione di enti, una verifica
incrociata dei dati in suo possesso con quelli comunicati, relativamente agli anni 2007 e 2008,
dagli enti, ai sensi dell’art. 1 comma 587 della l. 27/12/2006 n. 296, al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed esposti, ai sensi del successivo comma 591, nel sito web ministeriale (in
prosieguo “CONSOC”).
Le possibilità di una verifica incrociata di tali risultanze sono risultate peraltro assai
limitate a causa della disomogeneità anche temporale dei dati o dell’impossibilità di avere
adeguate certezze sulla data cui si riferiscono i dati CONSOC.
A questo specifico proposito la circolare 14.1.2010 n. 1/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito delle opportune precisazioni prevedendo, “al fine di garantire una
maggiore completezza e correttezza delle informazioni, che dal 2010 “i dati raccolti saranno
relativi all’elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi
dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell’anno precedente”. Per tale
motivo la medesima circolare ha precisato quindi che “Per la dichiarazione relativa all’anno
2010 dovranno quindi essere comunicati (a mezzo della specifica procedura informatizzata) gli
elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle
amministrazioni approvati nell’anno 2009”.
Nonostante il chiarimento apportato dalla circolare, pare che permangano taluni dubbi
interpretativi afferenti non tanto la comunicazione dell’elenco dei consorzi e delle società
partecipate, quanto piuttosto il riferimento temporale della pluralità degli altri dati (ragione
sociale, misura della partecipazione, durata dell’impegno – e cioè scadenza, termine finale
della partecipazione -, onere complessivo a carico dell’amministrazione gravante a qualsiasi
titolo, sul bilancio, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo
della partecipata, trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi) che
possono variare nel corso dell’esercizio e che, solo in parte, sono presenti nel bilancio
approvato dall’amministrazione alla cui tempistica si riferisce la circolare.
A questo proposito pare che la chiave di lettura della circolare esplicativa sia quella tesa a
garantire l’attualità delle informazioni che debbono essere trasmesse e l’omogeneità temporale
delle stesse. A tale fine la circolare attribuisce rilevanza ai “bilanci consuntivi approvati dalle
singole amministrazioni nell’anno precedente” e cioè, in considerazione del fatto che
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l’amministrazione non approva i bilanci consuntivi delle società partecipate 267 , al rendiconto
dell’amministrazione relativo all’esercizio precedente a quello in cui, entro il 30 aprile di ogni
anno, deve essere adempiuto dall’ente il dovere di comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Con riferimento ai dati da comunicare al Dipartimento che non sono presenti nel
rendiconto dell’amministrazione, è opportuno che gli enti verifichino con i competenti uffici del
Dipartimento stesso gli elementi che possano risultare utili per un coerente e omogeneo flusso
informativo.
Per quanto attiene al dato afferente il trattamento economico di ciascun amministratore
che sia rappresentante dell’ente (e cioè che sia stato da esso designato, anche congiuntamente
con altri enti), si impone un collegamento organizzativo con gli adempimenti richiesti in capo a
tali amministratori dall’art. 1, comma 735 della stessa legge 296/2006 in ordine alla
comunicazione agli enti che li hanno designati dei compensi, anche connessi al risultato,
effettivamente percepiti nell’anno. In quest’ottica risulterebbe opportuna l’adozione di uno
schema procedurale che preveda l’automatica e tempestiva comunicazione di tali dati da parte
dell’amministratore, anche tramite il consorzio o la società partecipata, nel primo periodo
dell’anno e comunque in tempo utile a consentire il regolare adempimento del dovere di
comunicazione dell’ente.
Il controllo, pur nelle difficoltà operative derivanti dalle incertezze afferenti l’omogeneità
temporale dei dati, ha comunque ottenuto degli obiettivi di massima consistenti:
1. nella individuazione degli enti locali partecipanti a società e consorzi non presenti
nel sito CONSOC;
2. nella verifica, relativamente alle risultanze riferibili all’esercizio 2007, della
corrispondenza nelle due fonti (dati della Sezione e dati CONSOC) degli organismi
partecipati (società e consorzi) dagli enti;
3. nella verifica, relativamente alle risultanze riferibili all’esercizio 2007, della
corrispondenza nelle due fonti dell’entità della partecipazione dichiarata dagli enti.
A questi fini sono stati presi in considerazione i dati acquisiti dalla Sezione con riferimento
alla data del 31.12.2007 e (per il secondo e il terzo riscontro) quelli desunti dalla pubblicazione
CONSOC in esito alla comunicazione del 2007 sul presupposto (incerto) che essi si riferiscano a
situazioni esistenti alla data della comunicazione. Ciò in considerazione del fatto che la verifica
è stata eseguita esclusivamente con riferimento all’esistenza e all’entità della partecipazione e
quindi a dati di immediata disponibilità per gli enti.
Più precisamente, la prima verifica relativa agli enti locali non presenti nel sito
ministeriale ha rapportato i dati acquisiti dalla Sezione con i dati CONSOC afferenti sia la
comunicazione avvenuta nel 2007 sia la comunicazione avvenuta nel 2008.
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L’art. 172, primo comma lett.b) del TUEL, prevede l’allegazione al bilancio di previsione dell’ente locale del
“rendiconto” degli organismi partecipati relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio preventivo si
riferisce.
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Al riguardo pare opportuno precisare che la mancata presenza nel sito web del
Dipartimento della Funzione Pubblica di enti titolari di partecipazioni in consorzi e società
potrebbe derivare non solo dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche da una trasmissione
non operata su supporto informatico e quindi non suscettibile di (automatico) trattamento
elettronico ai fini della pubblicazione.
Le informazioni di cui all’adempimento del 2007 non risultano trasmesse dai seguenti 29
enti locali che costituiscono il 13,37% del totale degli enti locali regionali:
1.

Comune di Barcis,

16.

Comune di Resiutta,

2.

Comune di Brugnera,

17.

Comune di San Martino al Tagliamento,

3.

Comune di Budoia,

18.

Comune di San Vito al Tagliamento,

4.

Comune di Chiusaforte,

19.

Comune di San Vito di Fagagna,

5.

Comune di Claut,

20.

Comune di Socchieve,

6.

Comune di Dogna,

21.

Comune di Sutrio,

7.

Comune di Erto e Casso,

22.

Comune di Tarvisio,

8.

Comune di Fanna,

23.

Comune di Trasaghis,

9.

Comune di Forni di Sopra,

24.

Comune di Tricesimo,

10. Comune di Lauco,

25.

Comune di Trieste,

11. Comune di Lignano Sabbiadoro,

26.

Comune di Venzone,

12. Comune di Lusevera

27.

Comune di Villa Santina,

13. Comune di Maniago,

28.

Comune di Vivaro,

14. Comune di Moimacco,

29.

Comunità Montana Canal del Ferro e Val Canale.

15. Comune di Raveo,

A questo proposito si deve rilevare che le risultanze della banca dati della Sezione, che
non espongono le partecipazioni nelle AATO regionali, due delle quali presentano la forma del
consorzio, evidenziano che al 31.12.2007 nessuno degli enti inclusi nella suesposta tabella non
era coinvolto in partecipazioni in consorzi o società e che quindi come tale poteva ritenersi
esonerato dalla comunicazione al Dipartimento 268 .
I dati relativi all’adempimento del 2008 attestano invece l’assenza nel sito web del
Dipartimento della Funzione Pubblica dei 18 enti locali riportati nel prospetto che segue; ciò,
riduce la mancata presenza all’ 8,30%. Al riguardo si osserva che dei 18 enti, 11 avevano
trasmesso i dati del 2007 mentre, i restanti 7 non risultano presenti in entrambe le
pubblicazioni.
1.

Comune di Barcis,

10.

Comune di Medea,

2.

Comune di Claut,

11.

Comune di Moraro,

3.

Comune di Dogna,

12.

Comune di Moruzzo,

4.

Comune di Erto e Casso,

13.

Comune di Pravisdomini,

5.

Comune di Lauco,

14.

Comune di San Dorligo della Valle,

6.

Comune di Tricesimo,

15.

Comune di Sesto al Reghena,
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Si deve ritenere che gli enti che non hanno partecipazioni in consorzi o società siano comunque tenuti a inviare una
corrispondente comunicazione di significato negativo.
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7.

Comune di Raveo,

16.

Comune di Teor,

8.

Comune di Frisanco,

17.

Comune di Tramonti di Sopra,

9.

Comune di Ligosullo,

18.

Comune di Tramonti di Sotto,

Da quanto sopra, l’attenzione sembra quindi si debba concentrare sui comuni di Barcis 269 ,
Claut, Dogna, Erto e Casso, Lauco, Raveo e Tricesimo che in entrambi gli anni non risultano
presenti nel sito web.
Le successive verifiche (corrispondenza, nelle due fonti, degli organismi partecipati e delle
relative percentuali di partecipazione) sono state compiute su un campione di 40 enti, pari al
17,54% di tutti gli enti locali oggetto di indagine (228 enti). La selezione degli enti è avvenuta
in applicazione dei seguenti criteri:
o

Inclusione dei 30 enti locali oggetto dell’approfondimento sulla governance
delle partecipate;

o

Inclusione di 5 comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, scelti
in modo casuale: Comuni di Cordenons, Maniago, Porcia, Codroipo e
Muggia;

o

Inclusione di 5 comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, scelti in
modo casuale: Comuni di Zoppola, Aiello del Friuli, Pasian di Prato,
Sgonico, Duino-Aurisina.

Gli esiti di siffatte verifiche hanno portato ad individuare per ogni ente locale inserito nel
campione selezionato le società e i consorzi partecipati che compaiono nel sito CONSOC e non
sono presenti, del tutto o in relazione al singolo ente locale interessato nella banca dati della
Sezione (rappresentate nella tabella n. 21) nonché quelle che al contrario, compaiono nei dati
della Sezione, ma non sono presenti in CONSOC (rappresentate nella tabella n. 22).

Tabella n. 21- Società e consorzi presenti nel sito CONSOC relativamente al 2007 e non
presenti o coerentemente presenti nella banca dati della Sezione.
Tabella 21 - Società e consorzi presenti nel sito CONSOC relativamente al 2007 e non
presenti o coerentemente presenti nella banca dati della Sezione.
ENTE

N.
PROG:

Provincia di
Gorizia

1

Provincia di
Pordenone

1

SOCIETA'/CONSORZIO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INTERNAZIONALE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TRIESTE
DISTRETTO DEL MOBILE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

FORMA
GIURIDICA
consorzi
universitari
società
consortile

269

Il Comune risultava interessato solo dalla partecipazione all’AATO Friuli Occidentale costituitosi nel novembre del
2006.
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2
1
Provincia di
Trieste
2
1
2
Comune di
Gorizia

3
4
5

Comune di
Muzzana del
Turgnano
Comune di
Pordenone

1

1
1

Comune di
Tolmezzo

2
1

Comune di
Cordenons
Comune di
Porcia
Comune di
Codroipo

COMEC S.C.R.L. DISTRETTO DELLA
COMPONENTISTICA E
TERMOELETTROMECCANICA
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI
TRIESTE
CONSORZIO PROMOTRIESTE
CONSORZIO ISONTINO SERVIZI
INTEGRATI (C.I.S.I.)
CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL
FRIULI
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INTERNAZIONALE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TRIESTE
CONSORZIO GORIZIA E L'ISONTINO

consorzi
universitari
consorzio di
diritto
privato
consorzio ex
TUEL
consorzio ex
TUEL
consorzi
universitari

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL
POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

consorzio di
diritto
privato
consorzio ex
TUEL

LEGNO SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA

società
cooperativa

CONSORZIO PER L'IDROVIA
LITORANEA VENETA E DIRAMAZIONI
CONSORZIO PER LA SCUOLA
MOSAICISTI DEL FRIULI
CONSORZIO CORALP PER GLI STUDI
UNIVERSITARI E LA FORMAZIONE
AVANZATA NEL FRIULI MONTANO E
NELL'ARCO ALPINO ORIENTALE
CONSORZIO PER LA SCUOLA
MOSAICISTI DEL FRIULI

-------------------consorzio ex
TUEL
consorzi
universitari

2

CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)

1

CONSORZIO
MOSAICISTI
CONSORZIO
MOSAICISTI

2

società
consortile

PER
DEL
PER
DEL

LA SCUOLA
FRIULI
LA SCUOLA
FRIULI

consorzio
TUEL
consorzio
diritto
privato
consorzio
TUEL
consorzio
TUEL

ex
di
ex
ex

Dalla tabella sopra riportata emerge che la difformità dei dati presenti nella banca dati
della Sezione rispetto a quelli CONSOC interessa complessivamente 10 enti su un totale di 40
enti oggetto di osservazione e 18 partecipazioni. Il fenomeno interessa maggiormente i
consorzi costituiti ex art. 31 del TUEL.
Le risultanze della tabella evidenziano prevalentemente l’esistenza di situazioni in cui
l’organismo partecipato è comunque presente nella banca dati della Sezione, ma in relazione
ad altri enti locali e non con riferimento a quelli (di cui alla tabella) che hanno dichiarato
l’esistenza della partecipazione ai fini CONSOC. Solo due organismi partecipati risultano del
tutto estranei alla banca dati della Sezione. Si tratta del Consorzio per l’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste e del Consorzio per l’idrovia litoranea veneta e diramazioni.
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Tabella 22 - Società e consorzi presenti nella banca dati della Sezione e non presenti
nel sito CONSOC relativamente al 2007.
ENTE
Provincia di
Gorizia

N.
PROG.
1
1
2
3

Provincia di
Pordenone

4

BANCA INTESA S.P.A.(*)
COOPERATIVA FRUTTICOLTORI FRIULANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
"FRIULFRUCT"
COOPERATIVA DI PRODUTTORI DI PATATE
DEL FRIULI VENZIA GIULI - CO.PRO.PA.
CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S.
GIORGIO DELLA RICHINVELDA S.C.A.R.L.

FORMA GIURIDICA
società per azioni
società cooperativa
società cooperativa
società cooperativa
società cooperativa

5

C.I.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

6

ESSICATORIO INTERCOMUNALE CEREALI
TORRICELLA COOPERATIVA
CANTINA SOCIALE VINI SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL
FVG

società cooperativa

2

CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI

consorzio ex TUEL

3
4

CONSORZIO AEROPORTO FRIULI V.G. S.P.A.

società per azioni

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

società a responsabilità
limitata

5
6

TARVISIO 2000 - S.P.A.
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DELLA SEDIA S.P.A. (ASDI
SEDIA)
CONSORZIO CORALP PER GLI STUDI
UNIVERSITARI E LA FORMAZIONE AVANZATA
NEL FRIULI MONTANO E NELL'ARCO ALPINO
ORIENTALE

7
1

Provincia di Udine

SOCIETA'/CONSORZIO

7

società cooperativa
società cooperativa

società cooperativa

società per azioni
società consortile

consorzio universitario

8

CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

consorzio di diritto privato

Comune di Aviano

1

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PROVINCIALI PORDENONE (A.T.A.P.) S.P.A.

società per azioni

Comune di San
Giorgio di Nogaro

1

CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE

società a responsabilità
limitata

Comune di
Tolmezzo
Comune di Porcia
Comune di
Latisana
Comune di Muggia

1
1
2
1
1
2

Comune di Aiello
del Friuli

1

Comune di Pasian
di Prato

1

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO E.P.E.
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.

ente pubblico economico
società per azioni
società per azioni

LA TISANA POWER S.R.L.

società a responsabilità
limitata

CONSORZIO AEROPORTO FRIULI V.G. S.P.A.

società per azioni

AMT TRASPORTI S.R.L.

società a responsabilità
limitata

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DELLA SEDIA S.P.A. (ASDI
SEDIA)

società consortile

NET S.P.A.

società per azioni

(*) A proposito dell’omessa comunicazione della partecipazione a Banca Intesa s.p.a., nell’ambito del contradditorio finale, l’ente ha
specificato che tale omissione è stata causata dall’esiguità della percentuale di partecipazione (0,000001) che il programma informatico
ministeriale non accetta.
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Rispetto alle risultanze della precedente tabella n. 21, più consistente è la mancata
presenza nella pubblicazione CONSOC di dati rilevati dalla Sezione. Ciò riguarda un totale di 11
enti (27,50% del campione) e di 26 partecipate. Le forme giuridiche più ricorrenti sono le
società per azioni (30,77%) e le società cooperative (30,77%). Le maggiori carenze
comunicative si registrano presso la Provincia di Udine.
Come anticipato, la verifica si è estesa anche alla corrispondenza nelle due fonti
dell’entità delle partecipazioni dichiarate dagli enti e in particolare delle percentuali o quote di
partecipazione al capitale sociale. A parte differenze di poco conto che non rilevano, in quanto
possibili conseguenze di arrotondamenti, le difformità più importanti risultano le seguenti:
Disallineamenti relativi all’entità delle partecipazioni
ENTE
N.
SOCIETA'/CONSORZIO
PROG:

Provincia di
Pordenone
Provincia di
Udine

1 CONSORZIO AEROPORTO
FRIULI V.G. S.P.A.
2 SISTEMA AGRIEXPORT
FRIULI ITALIA SCARL
1 SOCIETA' PER LA
GESTIONE IMPIANTO ALTO
TAGLIAMENTO S.R.L.
2 CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE ED
ECONOMICO DELLA ZONA
PEDEMONATANA ALTO
FRIULI (C.I.P.A.F.)
3 CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TOLMEZZO (CO.S.IN.T.)
4 CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA
CORNO E.P.E.
5 CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE
FRIULI CENTRALE
6 CARNIA WELCOME SOC.
CONS. A R.L.
7 CAFC S.P.A.
8 EXE S.P.A.
9 UDINE E GORIZIA FIERE
S.P.A.
10 FRIULI INNOVAZIONE,
CENTRO DI RICERCA E DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
11 CONSORZIO FRIULI
TURISMO IN
LIQUIDAZIONE

% PARTECIPAZIONE
DATI
SEZIONE

DATI CONSOC

9,600%

11,990%

12,195%

13,880%

22,500%

0,010%

5,680%

0,010%

26,310%

0,010%

34,800%

0,010%

32,440%

0,010%

6,180%

0,010%

1,340%

0,010%

55,610%

0,010%

22,870%

0,010%

8,479%

0,010%

4,000%

0,010%
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Comune di
Muzzana del
Turgnano
Comune di
Pavia di Udine
Comune di
Remanzacco
Comune di San
Giorgio di
Nogaro
Comune di
Tavagnacco

Comune di
Tolmezzo
Comunità
Montana della
Carnia

Comunità
Montana della
Carnia

Comune di
Cordenons
Comune di
Cividale
Comune di
Aiello
Comune di
Grado

12 CONSORZIO SERVIZI
TURISTICI ALTO FRIULI SOCIETA' CONSORTILE A
R.L. (COSETUR)
1
CEREALICOLA VIERIS SOC.
COOP. A R.L.
1 AGENZIA PER LO
SVILUPPO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DELLA SEDIA
S.P.A. (ASDI SEDIA)
1 FORNO RURALE COMUNALE
DI REMANZACCO SOCIETA'
COOPERATIVA
1
CSR BASSA FRIULANA
S.P.A.

1
1
2
1
2

2,380%

1,000%

0,136%

0,700%

4,250%

0,040%

84,610%

81,570%

7,300%

0,010%

FRIULI INNOVAZIONE,
CENTRO DI RICERCA E DI
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
CARNIACQUE S.P.A.
LEGNO SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA
CARNIACQUE S.P.A.

0,270%
4,108%

0,920%
1,000%

0,717%
8,216%

0,100%
10,100%

EXE S.P.A.

2,650%

3,290%

21,740%

0,100%

2,720%

0,010%

78,770%

21,830%

9,230%

3,000%

4,000%

0,010%

7,555%

9,130%

10,620%

9,460%

1 CONSORZIO CORALP PER
GLI STUDI UNIVERSITARI E
LA FORMAZIONE
AVANZATA NEL FRIULI
MONTANO E NELL'ARCO
ALPINO ORIENTALE
2 CONSORZIO CARNIA SOC.
COOP. A R.L.
3 EUROLEADER S.C.A R.L.
1 ATAP SPA
1 CONSORZIO FRIULI
TURISMO IN
LIQUIDAZIONE
1 AJARNET S.P.A.
1 G.I.T. - GRADO IMPIANTI
TURISTICI SPA

Le difformità più importanti sono riferibili a situazioni che interessano la Provincia di
Udine e la Comunità Montana della Carnia.
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1.3. Pubblicazioni sul sito web istituzionale degli enti
La Sezione, ha verificato, relativamente a un campione di enti, l’esistenza della
pubblicazione sul sito istituzionale degli enti stessi delle notizie richieste dal comma 735, del
suo aggiornamento semestrale nonché la qualità del contenuto di tali pubblicazioni. Nell’ambito
della fase 2 “governance” dell’indagine sono stati anche svolti alcuni mirati approfondimenti
tesi a chiarire le risultanze emergenti dalla prima fase del controllo.
L’approfondimento ha portato, oltre che all’individuazione di talune situazioni di
inadempienza, al riscontro di una significativa difformità dei contenuti delle pubblicazioni
eseguite dagli enti, che sono probabilmente frutto dell’assenza di indicazioni operative in
ordine all’interpretazione e all’applicazione che deve essere riservata alla disposizione di legge
ora in commento.
Il controllo sulla pubblicazione nel sito informatico degli enti dei dati relativi agli incarichi
conferiti e alla loro remunerazione è stato effettuato per un totale di n. 23 amministrazioni
locali che detengono quote maggioritarie nelle società partecipate. Il controllo si è indirizzato
nei confronti degli enti selezionati ai fini della fase 2 e comunque di quelli che si
caratterizzavano per il possesso di entità di partecipazioni superiori al 50%, cui quindi era
probabile fosse riconducibile la nomina degli amministratori delle partecipate 270 .
Le verifiche eseguite sui siti degli enti locali considerati hanno consentito di accertare che,
ad eccezione di 4 enti pari al 17,39% del campione selezionato (Comuni di Tarvisio, San Vito al
Tagliamento, Cividale del Friuli, Villa Santina), nei siti di tutti gli altri enti risultava presente la
pubblicazione di cui qui si tratta.
Sono peraltro emerse alcune significative diversità nei contenuti delle pubblicazioni
effettuate.
L’analisi dei dati pubblicati ha infatti consentito di enucleare diverse modalità di
adempimento alla norma:


un primo gruppo di enti locali 271 , elenca gli amministratori incaricati, nonché le cariche
ricoperte nel consiglio di amministrazione societario ed i relativi compensi annui lordi e
riporta dati che sono stati aggiornati nei sei mesi precedenti alla rilevazione dell’ufficio
(a partire dall’agosto 2009).



alcuni enti locali, pur elencando correttamente gli amministratori delle società
partecipate e i loro compensi, non hanno provveduto ad aggiornare i dati pubblicati. La

270

In data 26 gennaio 2010, sono stati eseguiti accessi ai siti web di 12 enti locali (Comune di Remanzacco, Comune di
Cervignano, Comune di Udine, Provincia di Udine, Comune di Pordenone, Comune di Tavagnacco, Comune di Gorizia,
Provincia di Gorizia, Comune di Lignano Sabbiadoro, Comunità Montana della Carnia, Comune di Trieste e Provincia di
Trieste) e, successivamente, in data 1° febbraio 2010, il controllo si è esteso ad altri 5 enti locali (Comune di
Spilimbergo, Comune di Azzano Decimo, Comune di Grado, Comunità Montana del Friuli Occidentale e Comune di Villa
Santina). In data 4 marzo 2010, sono stati infine verificati i siti web di ulteriori 6 enti locali (comuni di Tarvisio, San
Vito al Tagliamento, Cividale, Mortegliano, Tolmezzo e Provincia di Pordenone).
271
Comune di Remanzacco, Comune di Cervignano, Comune di Udine, Provincia di Udine, Comune di Pordenone,
Comune di Tavagnacco, Comune di Gorizia, Provincia di Gorizia, Comune di Spilimbergo, Comune di Azzano Decimo,
Provincia di Pordenone.
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pubblicazione nel sito dell’ente locale rilevata dalla Sezione si riferiva a dati del 1°
semestre 2008 (Comune di Lignano Sabbiadoro) e del 6 marzo 2009 (Comunità
Montana della Carnia 272 ). La Comunità Montana del Friuli Occidentale ha pubblicato un
elenco privo di data, anche se i compensi si riferiscono all’annualità 2009.


i Comuni di Trieste, Grado, Mortegliano e Tolmezzo hanno pubblicato elenchi privi di
data, rendendo impossibile verificare se e quando siano stati aggiornati. Inoltre, il
Comune di Tolmezzo individua la carica ricoperta e la retribuzione del componente del
consiglio di amministrazione di un’unica società partecipata, (Carniacque spa), ma non
specifica il nominativo del rappresentante.



la Provincia di Trieste ha correttamente elencato le società partecipate ed i
rappresentanti designati con i relativi compensi, ma tale elaborazione viene presentata
quale adempimento ai sensi dell’art. 1 comma 587 della legge n. 296/2006 la
pubblicazione è inoltre priva di data: ciò ha reso impossibile verificare se e quando sia
stata aggiornata.
Per quanto concerne i contenuti sostanziali dell’adempimento, è stato sopra precisato che

il comma 735 della legge 296/2006 richiede che ciascun ente locale, in qualità di socio
pubblico, renda note le informazioni relative agli incarichi di amministratore delle società
partecipate che sono stati conferiti dall’ente stesso. Se la finalità della norma è quella di
garantire la chiarezza e la trasparenza dell’attività svolta dall’amministrazione in ordine alla
nomina degli amministratori delle società partecipate pare evidente che la pubblicazione deve
essere in grado di soddisfare puntualmente siffatta esigenza. Pertanto, l’ente non dovrebbe
pubblicare dati riferibili ad incarichi conferiti da componenti “private” della società partecipata,
oppure (esclusivamente) da altri enti pubblici soci della medesima società partecipata. La
problematica di cui ora si tratta come pure le altre afferenti il corretto adempimento delle
disposizioni di cui al comma 735, per quanto presentino indubbiamente diversi aspetti di
rilevanza formale, non possono essere sottovalutate dagli enti, anche in considerazione del
regime sanzionatorio previsto dalla legge.
L’analisi dei dati pubblicati rivela l’esistenza di una differenziata interpretazione della
norma, da parte delle amministrazioni. Ad esempio, dall’esame delle informazioni pubblicate
dagli enti locali in merito agli incarichi di amministratore dell’AMGA Multiservizi s.p.a., si
osserva che il Comune di Remanzacco, il Comune di Udine (il quale per statuto societario deve
designare la metà più uno degli amministratori) e il Comune di Lignano Sabbiadoro (anche se
per questo ente i dati non sono omogenei rispetto agli altri perché relativi alla situazione del 1°
semestre 2008) fanno riferimento al Presidente del CDA ed ai medesimi cinque consiglieri dello
stesso CDA. Pare quindi che gli enti locali menzionati non abiano pubblicato gli incarichi di
amministratore societario conferiti, bensì la composizione del consiglio di amministrazione della
società partecipata, interpretando la norma in senso estensivo. Diversamente, il Comune di
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Nell’ambito del contradditorio finale l’ente ha comunicato che “le pubblicazioni sono sempre in atto sull’albo pretorio
della Comunità Montana significando che gli aggiornamenti avvengono con la periodicità semestrale prevista dalla
legge”.
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Tavagnacco ha seguito un comportamento diverso: pur essendo l’AMGA una società
partecipata dal comune, dal momento che l’ente non ha conferito incarichi di amministratore
della società, nell’elenco pubblicato non è stato individuato alcun nominativo.
Gli enti locali che hanno pubblicato i dati richiesti dal comma 735 seguendo la prima
interpretazione sono i già citati Comuni di Remanzacco, Udine e Lignano Sabbiadoro ed anche i
Comuni di Spilimbergo e di Mortegliano, mentre hanno seguito la seconda interpretazione,
mirata alla divulgazione dei conferimenti di incarico che l’ente locale stesso ha deliberato, i
Comuni di Azzano Decimo, Cervignano del Friuli, Grado, Tavagnacco e Trieste, le quattro
Province della regione e le Comunità Montane del Friuli Occidentale e della Carnia.
L’analisi dei dati ha, inoltre, evidenziato alcune fattispecie particolari:


Il Comune di Pordenone non ha pubblicato i nominativi degli amministratori delle
società partecipate ai quali l’ente ha conferito un incarico, elencando solamente, per
ciascuna partecipata, le cariche ricoperte nel CDA ed i compensi lordi annui per ciascun
incarico.



Il Comune di Gorizia ha individuato, nell’elenco pubblicato, tutti gli amministratori del
CDA delle società IRIS Isontina, Irisacqua, SDAG Gorizia Servizi logistici integrati, ma
un solo amministratore (rispetto ai 9 in carica) della società Isontina Sviluppo, un solo
amministratore della Società consortile Collio (rispetto ai 7 in carica). Tale condotta
deriva probabilmente dalle diverse disposizioni statutarie delle società considerate:
mentre per le prime, IRIS Isontina, Irisacqua e SDAG lo statuto prevede che il consiglio
di amministrazione venga eletto dall’assemblea, per la società Isontina Sviluppo e la
soc. consortile Collio gli amministratori possono essere in parte designati dai soci
pubblici locali. Inoltre, l’elenco comprende solamente n. 5 società partecipate, a fronte
delle 16 partecipazioni che il comune di Gorizia risulta detenere in società e consorzi,
secondo le risultanze del Dipartimento della Funzione Pubblica. In merito, si potrebbe
ritenere che il comune abbia correttamente pubblicato solamente gli incarichi di
amministratore conferiti e, nei casi in cui la nomina degli amministratori è avvenuta ad
opera dell’assemblea societaria, abbia indicato gli amministratori eletti.
Gli specifici approfondimenti condotti nell’ambito della fase 2 “governance” con

riferimento a taluni enti hanno evidenziato innanzi tutto che i tre enti coinvolti in tale fase del
controllo il cui sito istituzionale non conteneva la pubblicazione de quo (Comuni di Cividale del
Friuli, San Vito al Tagliamento e Tarvisio) non hanno proceduto alla pubblicazione per
l’inesistenza di nomine di amministratori di società partecipata o (limitatamente al comune di
Tarvisio) per il fatto che gli amministratori nominati non avevano percepito alcun compenso.
I cinque enti 273 coinvolti dall’approfondimento sull’aggiornamento semestrale della
pubblicazione, di per sé non deducibile dalla pubblicazione stessa per l’assenza di una data,
hanno dichiarato di provvedere a tale aggiornamento mentre uno solo (Comune di Lignano
Sabbiadoro) dei due enti (l’altro è la Comunità Montana della Carnia) la cui pubblicazione
273

Comuni di Grado, Mortegliano, Tolmezzo, Trieste e la Provincia di Trieste.
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recava una data antecedente all’ultimo semestre ha precisato che non aveva proceduto
all’aggiornamento.
Solo il Comune di Trieste (tra i sette enti interpellati) non ha proceduto all’individuazione
del responsabile della gestione della pubblicazione dei dati sul sito.
Meno univoche sono state le risposte fornite dai 17 enti interpellati (ed effettivamente
interessati dal fenomeno) relativamente alla comunicazione di cui debbono essere destinatari
ad opera degli amministratori da loro designati relativamente alla nomina e ai compensi
percepiti. Otto enti 274 hanno dichiarato di aver ricevuto tale comunicazione da parte di tutti gli
amministratori designati, due enti 275 hanno ricevuto solo parzialmente tale comunicazione, tre
enti 276 hanno ricevuto la comunicazione direttamente dalle società partecipate, un ente 277 ha
dichiarato di aver autonomamente richiesto i dati in questione alla partecipata, tre enti
(Comuni di Cervignano del Friuli e di Lignano Sabbiadoro e Provincia di Pordenone) hanno
infine dichiarato di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte degli amministratori.

1.4. Controllo degli enti sui compensi e sul numero degli amministratori delle
partecipate
La Sezione ha acquisito dagli enti due serie di informazioni afferenti l’entità del compenso
degli amministratori delle società partecipate (commi 725, 726, 727, 728) e il numero degli
amministratori stessi (comma 729). Da un lato tali dati costituiscono stabilmente oggetto delle
linee guida sulla base delle quali gli organi di revisione economico finanziaria degli enti sono
tenuti a redigere le relazioni previste dall’art. 1, commi 166 e seguenti della l. 206/2005 e
dall’altro sono stati acquisite, da parte del campione di enti selezionati ai fini della fase 2
“governance” alcune specificazioni in ordine al contenuto e alle modalità dell’attività svolta
dagli enti per la verifica del rispetto delle suddette disposizioni di legge da parte delle
partecipate.
Al riguardo è appena il caso di ricordare che sussiste un preciso dovere dell’ente locale,
tanto più intenso quanto più ampia è la partecipazione, di verificare il rispetto di siffatta
normativa che impone alle partecipate degli obblighi di condotta afferenti il numero e il
compenso degli amministratori; ciò, non solo nell’ottica societaria e per la veste di socio
pubblico, quanto soprattutto in un’ottica di finanza pubblica e di sana gestione finanziaria, per
le interferenze che si configurano tra gli esiti gestionali e finanziari delle partecipate e il
bilancio dell’ente locale.
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Si tratta dei Comuni di Gorizia, Grado, Remanzacco, Tavagnacco, Udine, delle Province di Gorizia e di Udine, della
Comunità montana della Carnia.
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Provincia di Trieste e Comune di Tarvisio, che peraltro ha anche comunicato l’inesistenza di compensi per gli
amministratori nominati.
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Comuni di Mortegliano, Pordenone e Tolmezzo.
277
Provincia di Trieste.
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Tutto ciò premesso, la visione sinottica dei contenuti delle relazioni degli organi di
revisione economico finanziaria ha consentito di percepire l’intensità dei controlli all’uopo svolti
dagli enti locali sulle tematiche di cui ora si tratta.
Gli esiti del controllo sul comma 718 (divieto di compenso agli amministratori delle
partecipate che siano anche amministratori dell’ente locale) operato sulla base delle linee guida
sul rendiconto 2008 attestano un generale quadro di attenzione degli enti nei confronti di
siffatta problematica. Tra i 102 enti (dei 219 enti locali assoggettati al controllo) che, alla luce
delle relazioni degli organi di revisione degli enti locali, sono risultati interessati dal fenomeno
(se non lo fossero stati avrebbero dovuto fornire una corrispondente precisazione) solo per 5
enti 278 è stata rilevata una risposta negativa (tramite la relazione dell’organo di revisione) al
quesito afferente l’intervenuta attuazione da parte dell’ente del comma 718 in questione.
Relativamente all’attuazione del comma 725 (accertamento dei limiti dei compensi degli
amministratori) gli esiti del controllo sono differenziati a seconda che si tratti dei compensi
degli amministratori delle società partecipate direttamente oppure delle società indirettamente
partecipate dagli enti locali.
Relativamente alle partecipazioni dirette, va innanzi tutto precisato che sono risultati
interessati dal fenomeno (se non lo fossero stati avrebbero dovuto fornire una corrispondente
risposta) 134 enti locali e solo per uno 279 è stata riscontrata (tramite la relazione dell’organo di
revisione) la mancata esecuzione dell’accertamento de quo.
Riscontro sostanzialmente analogo si è ottenuto in ordine alla verifica circa l’applicazione
dei commi 726, 727 e 728 che concernono i compensi degli amministratori delle società
partecipate in via totalitaria da una pluralità di enti locali e delle società miste nonchè il regime
delle spese e indennità per missioni. Anche in questo caso sui 139 enti che si sono dichiarati
interessati dal fenomeno solo in relazione a un ente 280 è stata rilevata (tramite la relazione
dell’organo di revisione) l’assenza dell’’accertamento.
Relativamente alle partecipazioni indirette la dichiarata assenza dell’accertamento di cui
al comma 725 è invece più diffusa venendo a interessare 19 dei 90 enti (21,11%) che si sono
dichiarati interessati dal fenomeno.
Come

sopra

anticipato,

le

modalità

con

cui

gli

enti

provvedono

alle

verifiche

sull’attuazione del comma 725 sono state riscontrate, limitatamente a un campione di 16 enti,
anche nell’ambito della fase 2 del controllo.
Gli esiti di tale approfondimento, teso a verificare non solo le modalità, ma anche gli esiti
degli accertamenti eseguiti (in particolare circa il mantenimento o la riduzione dei compensi)
conducono ad affermare l’esistenza di condotte degli enti caratterizzate da una differenziata
incisività, che è stata colta pur a fronte di precisazioni degli enti non sempre completamente
esaustive dei quesiti avanzati, specie con riferimento alla verifica di un effettivo rispetto dei
limiti di legge da parte delle partecipate.
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Comuni di Fiumicello, Grimacco, S. Maria La Longa, Tarcento, Treppo Grande.
Comune di S. Maria La Longa interessato al 31.12.2007 dalla partecipazione in 4 società.
Comune di Fiumicello, interessato al 31.12.2007 dalla partecipazione in 4 società operanti e una in liquidazione.
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Si è registrata innanzi tutto l’esistenza di una verifica basata su prodromiche iniziative
degli enti


che annualmente predeterminano e comunicano alle partecipate i compensi massimi
degli amministratori (Comune di Trieste),



che predispongono e inviano alle partecipate uno specifico modulo o questionario da
compilarsi e da restituirsi a firma del legale rappresentante della partecipata (Provincia
di Pordenone e Comune di Cervignano del Friuli) anche nella forma della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Provincia di Udine),



che, in particolari casi, concorrono alla determinazione dei compensi o ne desumono i
contenuti dalla partecipazione ad organismi di controllo (Comune di S. Vito al
Tagliamento).
In altri casi il controllo avviene sulla base di singole richieste inoltrate dagli enti di regola

a mezzo corrispondenza, ma talvolta anche per le vie brevi (Comuni di Grado, Lignano
Sabbiadoro, Mortegliano, Remanzacco, Tarvisio, Tolmezzo, Comunità Montana della Carnia)
accompagnate

dalla

richiesta

espressa

di

una

risposta

avente

determinate

forme

(sottoscrizione del legale rappresentante, rilascio di “certificazione”, la quale a sua volta
genera l’attivazione di determinate condotte da parte degli enti (compilazione e aggiornamento
di un prospetto di monitoraggio).
Altre volte la verifica avviene attraverso un contatto diretto con la partecipata per il
tramite dell’organo di revisione in occasione delle linee guida (Comune di Cividale del Friuli,
Provincia di Trieste).
Il Comune di Udine opera la verifica attraverso un’analisi delle delibere assembleari di
determinazione dei compensi.
Analogamente all’approfondimento svolto in relazione ai compensi degli amministratori, la
Sezione ha anche esaminato gli esiti delle risultanze delle linee guida sul rendiconto 2008
afferenti il numero massimo degli amministratori di cui al comma 729 e le ha integrate con
specifici quesiti istruttori rivolti a un campione di 17 enti.
Relativamente ai 142 enti che, sulla base degli esiti delle relazioni degli organi di
revisione, sono risultati interessati dal fenomeno, per quanto attiene alle partecipazioni dirette,
solo in capo a tre enti 281 è emersa (tramite la relazione dell’organo di revisione) la mancanza
della verifica de quo. Per quanto attiene alle partecipazioni indirette su 94 enti interessati, per
19 (20,21%) enti si è registrata l’assenza di una verifica.
Il più specifico riscontro operato sul suddetto campione di enti ha anche in questo caso
evidenziato che le verifiche eseguite dagli enti traggono origine da differenziate iniziative che
promanano dagli enti stessi. Per lo più si tratta di richieste di informazioni accompagnate o
meno da talune predeterminazioni di questionari (Comune di Cervignano del Friuli, Provincia di
Udine) o moduli (Provincia di Pordenone) o da formalizzazione in atti di disamine preliminari
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Comuni di Buja (interessato al 31.12.2007 dalla partecipazione in 3 società), di Codroipo (interessato al 31.12.2007
dalla partecipazione in 4 società) e di Fiumicello.
280

seguite da contatti epistolari con ciascuna partecipata (Provincia di Trieste). In alcuni casi è
stata segnalata la modifica statutaria operata dalle società a seguito delle iniziative comunali e
la correlata approvazione da parte del Consiglio comunale (Comune di Pordenone).
Solo pochi enti (Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, Provincia di Gorizia) hanno
precisato di aver completato o surrogato le informazioni chieste alle partecipate con autonome
visure camerali.
In esito alle verifiche eseguite dagli enti campionati è risultata necessaria la riduzione
(segnalata dal Comune di Udine) del numero degli amministratori presso 4 società 282 . Analoga
segnalazione è avvenuta ad opera del comune di Gorizia relativamente ad una società 283 ,
mentre il comune di Lignano Sabbiadoro ha fatto presente che una società 284 ha mantenuto
l’originario numero degli amministratori (10), giustificando tale circostanza con il fatto che
solamente tre di loro percepiscono compensi in quanto i rimanenti svolgono le loro funzioni a
titolo gratuito.

1.5. Osservazioni conclusive
Gli esiti delle disamine compiute sulla base delle informazioni di cui sopra depongono
quindi per l’esistenza, attestata dagli organi di revisione degli enti locali, di una diffusa verifica
operata dagli enti stessi in ordine al rispetto delle disposizioni di legge riguardanti il numero e i
compensi degli amministratori delle società direttamente partecipate. Meno ampia è invece
l’attenzione che viene riservata alle omologhe problematiche che attengono le società
partecipate indirettamente.
Nei limiti di un controllo “a rete”, qual è il presente, che non può scendere a un esame
puntuale e dettagliato delle singole situazioni 285 , e sulla base delle informazioni acquisite, si
può inoltre osservare che tali accertamenti paiono prevalentemente basati su dichiarazioni
provenienti dalle partecipate. Risultano invece episodiche le autonome verifiche operate dagli
enti, come pure il riscontro della veridicità dei dati forniti dalle partecipate. Tale circostanza
induce al rischio che l’osservanza delle disposizioni di legge, cui è preordinata l’attività degli
enti di qui si tratta, si ammanti di un contenuto prevalentemente formale, che non sia idoneo a
intercettare le situazioni patologiche, specie di quelle più lontane dall’ente, quali sono le
partecipazioni indirette, che come visto appaiono più trascurate.
Per altro verso non può essere sottaciuto che il funzionale svolgimento dell’attività di
verifica è strettamente dipendente dall’organizzazione dell’ente e in particolare dall’entità delle
risorse che l’ente può dedicare alla gestione delle partecipate, la quale a sua volta non può che
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Si tratta di AMGA spa, di Carniacque spa, di Udine Mercati spa, di Udine Gorizia Fiere spa.
Si tratta di Sdag spa.
284
Lignano Sabbiadoro Gestioni spa.
285
Gli esiti del controllo, secondo i tempi e le logiche della programmazione dell’attività della Sezione, possono
costituire il presupposto per una siffatta futura disamina presso gli enti in relazione alle problematiche che risultano
meritevoli di una maggiore attenzione.
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essere direttamente proporzionale alla rilevanza che il fenomeno delle partecipazioni riveste
presso il singolo ente.
A questo proposito, sempre dagli esiti del controllo, emerge che l’iniziativa della verifica
circa il rispetto della legge promana dagli enti locali con cadenze annuali, che vengono a
interessare anche società partecipate da una pluralità di enti locali.
Tenuto conto che la disciplina di cui ora si tratta è da tempo andata a regime e che le
situazioni dovrebbero pertanto essersi normalizzate, parrebbe quindi più coerente con un
funzionale esercizio dell’attività de quo l’assunzione di soluzioni organizzative e gestionali che,
sui temi ora in esame, standardizzassero il flusso comunicativo tra società partecipata ed enti
pubblici sulla base di una periodica segnalazione promanante, con contenuti prestabiliti, non
dall’ente locale, ma direttamente dalla partecipata e a favore di tutti i soci pubblici
partecipanti. Una siffatta segnalazione dovrebbe essere comprensiva anche delle informazioni
afferenti tutte le partecipazioni indirette. Ne risulterebbe così alleviato lo sforzo gestionale
dell’ente locale che potrebbe concentrarsi sulla verifica dell’attendibilità e della veridicità delle
comunicazioni trasmesse dalle partecipate. Potrebbe anche risultare utile la condivisione degli
esiti delle verifiche eseguite tra i soci pubblici di una medesima partecipata.

2. Costituzione e dismissione di società partecipate

2.1. Premessa
La disciplina delle partecipazioni pubbliche, in particolare di quelle che coinvolgono gli enti
locali, si è evoluta nell’ultimo periodo secondo una linea diretta a ridurre e a contenere il
fenomeno. I motivi di tale indirizzo legislativo si possono rinvenire nelle ampie dimensioni che
esso ha assunto e nella sua rilevanza ai fini della finanza pubblica, nella sfiducia di una sua
funzionale governabilità da parte degli enti, nella constatazione di ampi spazi di distorsione
circa il corretto utilizzo delle partecipazioni da parte degli enti. Parallelamente si è sviluppata
l’esigenza di garantire un’effettiva tutela dei principi comunitari afferenti la concorrenza e la
libertà dei mercati, che risultavano significativamente condizionati dalla presenza di operatori
pubblici o semi pubblici, la cui attività non risultava conforme a quei principi, in particolare per
la sussistenza di finanziamenti pubblici o per l’ambivalenza del ruolo esercitabile dal socio
pubblico.
Si è conseguentemente venuto a creare un corpo normativo che da un lato ha circoscritto
il campo d’azione delle società partecipate da enti pubblici e dall’altro ha significativamente
inciso sulla loro stessa possibilità di esistenza, individuando specifici presupposti per la
costituzione di nuove partecipazioni e affermando un chiaro favor per la loro dismissione o
comunque per la loro riduzione.
282

In quest’ottica assumono rilevanza:
1.

l’art. 13 del d.l. 4.7.2006 n. 223 (cosiddetto decreto Bersani) convertito

con l. 4.8.2006 n. 248 che, relativamente alle cosiddette società strumentali 286 dirette
alla produzione di beni e servizi a vantaggio delle amministrazioni pubbliche ha previsto
che

le

stesse

debbano

essere

ad

oggetto

esclusivo,

che

debbano

operare

esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che non possano
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto
nè con gara, e che non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel
territorio nazionale. Ha inoltre previsto che tali società debbano cessare le attività non
consentite, potendo a tale fine cedere le stesse a terzi, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica ovvero scorporarle, anche a mezzo della costituzione di una separata
società.
2.

L’art. 3, commi 27 e seguenti della l. 24.12.2007 n. 244 che,

relativamente alle società partecipate da pubbliche amministrazioni 287 aventi per
oggetto l’attività di produzione di beni e di servizi, da un lato ha condizionato la
possibilità di costituirle o assumerle al presupposto che esse risultino strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti oppure che
producano servizi di interesse generale 288 e dall’altro ha subordinato all’esistenza degli
stessi presupposti anche la possibilità di mantenere direttamente siffatte partecipazioni.
La legge (comma 29) stabilisce inoltre che le Amministrazioni provvedano, nel rispetto
di procedure di evidenza pubblica, alla cessione a terzi delle partecipazioni vietate,
fissando a tale fine il termine del 31.12.2010 289 .
3.

Una specifica forma di cessione delle partecipazioni pubbliche è dettata

nell’ambito del regime transitorio di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di cui all’art. 23 bis del d.l. 25.6.2008 n. 112 convertito con l. 6.8.2008 n.
133, che al comma 8 lett. a) 290 stabilisce che le gestioni di tali servizi affidate
conformemente ai principi comunitari dell’ “in house providing” cessino alla data di
scadenza prevista dal contratto di servizio (e non alla data improrogabile del
286

Si tratta delle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro
attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati
a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs.12.4.2006 n. 163 nonchè, nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.
287
Più precisamente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 30.3.2001 n. 165.
288
E che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs.12.4.2006 n. 163.
289
Il comma 28 stabilisce che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere
autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27
e che la relativa delibera sia trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
290
“Le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla
data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31
dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera
b) del comma 2” La successiva lett. d) del comma 8 prevede una disciplina di cessione di quote che interessa le società
a partecipazione pubblica quotate in borsa.
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31.12.2011) qualora entro questa data le Amministrazioni cedano almeno il 40% del
capitale, attraverso le procedure competitive a evidenza pubblica previste dallo stesso
articolo.
4.

Un’ulteriore limitazione al numero delle partecipazioni pubbliche comunali

è stato infine stabilita dall’art. 14, comma 32 del d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito con l.
30.7.2010 n. 122, la cui attuazione è peraltro subordinata all’emanazione di un decreto
ministeriale, che prevede regimi differenziati in ragione della popolazione comunale. La
norma 291 , individuando una soglia di rilevanza di 30.000 abitanti, afferma il principio
secondo il quale gli enti di minore dimensione (e cioè sotto la suddetta soglia) non
possono costituire società e debbono liquidare o cedere, entro la data del 31.12.2011,
quelle già costituite.
Le suddette previsioni normative hanno un contenuto oggettivamente e soggettivamente
differenziato che impone un’esegesi dei rapporti che si configurano tra le stesse.
Come già precisato, il regime di cui al precedente punto 1 (art. 13 del d.l. 223/2006)
riguarda tutte le amministrazioni pubbliche regionali e locali limitatamente alle partecipate che
svolgono un servizio strumentale a favore dell’Amministrazione; la norma è espressamente
finalizzata a evitare distorsioni della concorrenza, del mercato e della parità degli operatori,
essendo quindi espressione di principi di matrice comunitaria.
Per converso la disciplina di cui al punto 2 (art. 3, commi 27 e seguenti della l. 244/2007)
coinvolge tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 30.3.2001 n. 165
relativamente alle partecipate che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi pubblici,
come

tali

destinati

alla

fruizione

da

parte

dei

cittadini;

anch’essa

è

la

traduzione

nell’ordinamento nazionale di principi comunitari, essendo espressamente asservita alla tutela
della concorrenza e del mercato.
La disciplina di cui al punto 3 (art. 23 bis, comma 8 lett. a), del d.l. 112/2008 attiene al
tema dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e non impone obblighi di dismissione, ma
ne disciplina l’eventuale esecuzione in funzione degli obiettivi ed effetti previsti dalla legge
stessa; la normativa dettata dall’articolo 23 bis costituisce una dichiarata applicazione della
disciplina comunitaria.
La disciplina di cui al punto 4 (art. 14, comma 32 del d.l. 78/2010) coinvolge invece le
sole

amministrazioni

comunali,

senza

alcun

esplicito

riferimento

alla

natura

e

alle

caratteristiche dell’attività esercitata dalle partecipate di cui si prevede la cessione o la

291

Fermo quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della l. 244/2007, i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già
costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al
numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31
dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le
riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione
dal relativo ambito di applicazione.
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liquidazione; la normativa stessa, contenuta in un articolo rubricato “patto di stabilità interno
ed altre disposizioni sugli enti territoriali” risponde chiaramente a logiche di finanza pubblica
che incidono sugli assetti organizzatori e gestionali degli enti destinatari della disciplina al fine
di contenere e razionalizzare la spesa.
L’odierno controllo, come si verrà ad esporre in prosieguo, si è occupato in particolare
delle tematiche afferenti l’attuazione dell’art. 3 commi 27 e seguenti della l. 244/2007.
A questo proposito pare opportuno premettere alla disamina degli esiti di questo
approfondimento l’esame delle norme in questione che pongono il divieto per le Pubbliche
Amministrazioni di costituire società 292 aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non “strettamente necessarie” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
nonché di assumere o mantenere partecipazioni dirette 293 , pur se di minoranza, nelle predette
società. Restano escluse dal divieto - pertanto è sempre ammessa la costituzione o la
partecipazione - le società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi
di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte degli enti in questione,
nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza 294 . La decisione di assumere nuove partecipazioni
societarie o di mantenere quelle in essere deve essere assunta, per gli enti locali, dall’organo
consiliare, mediante una delibera autorizzatoria, nella cui motivazione devono essere
esplicitate le ragioni che rendono legittimo l’utilizzo dello strumento societario; tale delibera
deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 295
(comma 28). Nell’ipotesi di mancata autorizzazione, gli enti hanno l’obbligo di dismettere le
società o le partecipazioni vietate mediante procedure ad evidenza pubblica entro il 1° gennaio
2011 (comma 29) 296 .
La ratio di tale previsione normativa è stata ravvisata nella necessità di evitare che
l’utilizzo indiscriminato da parte delle amministrazioni pubbliche dello strumento societario
potesse determinare effetti elusivi dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità
292
Il riferimento letterale alle “società” non comporta ovviamente che la partecipazione a organismi aventi forme
diverse da quella societaria possa andare disgiunta da un’attenta valutazione, da eseguirsi alla luce del principio di
buon andamento, circa l’inerenza delle finalità perseguite dall’organismo partecipato all’interesse generale e agli
specifici interessi pubblici la cui tutela o promozione è demandata all’ente locale.
293
L’articolo 71, comma 1, lett. b), della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha espunto dalla formulazione originaria
dell’articolo 3, comma 27, l. 244/2007 il riferimento alle partecipazioni indirette.
294
Tale ulteriore deroga al divieto di costituzione e partecipazione societarie è stata introdotta dall’articolo 18, co. 4
octies, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in l. 28 gennaio 2009. n. 2
295
L’articolo 19,comma 2, lett. a), d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha inserito nel
testo del comma 28 dell’articolo 3 la previsione dell’obbligo di trasmissione della delibera consiliare di autorizzazione
alla Corte dei Conti. Pur nel silenzio delle finalità cui tale adempimento obbligatorio tende, la Sezione regionale di
controllo per la Lombardia ha ricondotto la verifica di coerenza delle partecipazioni societarie con i presupposti di
legittimità di cui all’articolo 3, comma 27, l. n. 244/2007 ai controlli finanziari di cui all’articolo 1, co. 166 e ss., legge
n. 266/2005. Con deliberazioni nn. 436/2009/PRSE e 877/2009/PRSE, in relazione ad una ipotesi di riconoscimento di
un debito fuori bilancio da parte di un comune per una ricapitalizzazione di una propria società che gestiva il servizio di
produzione e cessione di energia elettrica, nonché di impianti idroelettrici, la Sezione ha ritenuto tale scelta non
conforme ai parametri di legittimità di cui all’articolo3, comma 27, l.244/2007.
296
Tale termine, fissato nella formulazione originaria dell’articolo 3,comma 29, l. 244/2007 al 30 giugno 2009, è stato
poi rinviato al 1 gennaio 2011 dall’articolo 71, comma 1, lett. e) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nel frattempo,
l’articolo 19, lett, b), d.l. 1.7.2009, n. 78 aveva anticipato al 30.9.2009: tale disposizione è stato soppressa in sede di
conversione in legge del decreto stesso.

285

interno, limiti alle assunzioni di spese del personale), delle discipline pubblicistiche in materia
contrattuale, nonchè effetti distorsivi della concorrenza e del mercato.
E’ sulla base di tali previsioni normative che ciascun ente locale, dopo aver operato una
ricognizione generale di tutte le proprie partecipazioni societarie, deve, per ogni singola
partecipazione in essere o per quelle che intende assumere, adottare una specifica delibera
motivata nella quale, tenuto conto dell’oggetto sociale come definito dallo statuto, deve
valutare l’inerenza o meno dell’attività svolta dalla società rispetto alle proprie finalità
istituzionali, o la sussistenza di una delle fattispecie legislativamente previste che rendono
legittima la partecipazione societaria.
In merito ai parametri sulla base dei quali ciascun ente è chiamato ad individuare le
proprie finalità istituzionali, in attesa dell’emanazione della cd. Carta delle autonomie 297 , sono
state fornite alcune indicazioni da parte della Corte dei Conti, chiamata in sede consultiva, ad
occuparsi della questione.
E’ stato ritenuto 298 che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, pur non
essendo

stata

ancora

esercitata

la

delega

concernente

la

definizione

delle

funzioni

fondamentali degli enti locali, dal principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, I comma,
Cost. emergerebbe che l’unico titolare di tutte le funzioni amministrative sia il Comune e che il
legislatore delegato possa intervenire soltanto per limitarle, conferendole ad altri livelli di
governo.
Altro orientamento 299 ha precisato che, nelle more dell’emanazione della Carta delle
autonomie, utili indicazioni possono provenire dal D.lgs n. 267/2000 che, all’articolo 13,
attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio, con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona e alla comunità,
all’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, mentre, all’articolo 19
vengono assegnate alle Province funzioni amministrative di interesse sovra comunale.
Ulteriori indizi possono derivare anche dalla struttura del bilancio dell’ente, in relazione
alle “funzioni”, che individuano le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate ed ai
“servizi” che individuano le attività che fanno capo alle varie compagini organizzative
dell’ente 300 .
Nell’ambito delle richieste di parere rivolte alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei Conti in tema di interpretazione ed applicazione dell’articolo 3, comma 27, l. n. 244/2007,
si segnala che questa Sezione regionale di controllo 301 , in sede consultiva, ha suggerito di
utilizzare, per una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità di costituire una società
297

Il ddl recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, semplificazione
dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimenti di funzioni
amministrative. Carta della autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo.
Riordino di enti ed organismi decentrati” è stato approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2010 ed è
attualmente all’esame delle competenti commissioni al Senato.
298
Sez. regionale di controllo per la Lombardia, delibere 23/2008/PAR e 187/2009/PAR.
299
Sez. regionale di controllo per il Piemonte delibera 33/2008/PAR; Sez. reg. controllo Basilicata 30/2008/PAR.
300
Sez. regionale di controllo per il Veneto, delibera 5/2009/PAR; Sez. regionale di controllo per la Puglia
100/2009/PAR.
301
Sez. regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, delibera n. 367/II/2008.
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partecipata per la gestione del mercato ittico comunale all’ingrosso, quale criterio di
individuazione delle finalità istituzionali dell’ente, quello della presenza in un determinato
ambito territoriale di attività che possono contribuire al suo sviluppo economico, finalità che
rientra tra quelle attribuite dall’articolo 13 TUEL al Comune.
Come sopra anticipato, la seconda valutazione che l’ente locale è chiamato a svolgere
riguarda la verifica della presenza nell’ambito dell’oggetto sociale di attività consentite ex lege,
rappresentate dai servizi di interesse generale e dai servizi di committenza o a centrali di
committenza.
In relazione al termine entro il quale le partecipazioni vietate devono essere dismesse
mediante le procedure ad evidenza pubblica, si segnalano le incertezze interpretative che
derivano dalla formulazione letterale dell’articolo 3, comma 29, l.cit., che non chiarisce se il
termine si riferisce all’attivazione o al perfezionamento della procedura di dismissione. A favore
della prima interpretazione (attivazione) si è espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale
di controllo per la Lombardia 302 evidenziando la necessità di evitare operazioni di tipo
speculativo da parte di privati nella valutazione delle partecipazioni azionarie pubbliche. Si
osserva in proposito che, se tale interpretazione poteva trovare la sua ragion d’essere nel
momento in cui la delibera della Sezione regionale di controllo è stata adottata, quando cioè il
lasso di tempo per il compimento del termine per la dismissione delle partecipazioni vietate era
ancora piuttosto lungo, sembra difficilmente condivisibile nella imminenza della scadenza del
termine soprattutto per gli enti che, in stretta concomitanza con la scadenza del termine del 1
gennaio 2011, dovessero ancora compiere l’attività di ricognizione delle partecipazioni vietate.
Di particolare importanza è la problematica afferente il rapporto tra le disposizioni di cui
all’art. 3, commi 27 e seguenti di cui ora si è detto e quelle introdotte nell’ambito della
manovra estiva per il 2010.
Come sopra anticipato, l’articolo 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in
l. 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che, fermo quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28 e
29 della l. 24.12.2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non
possono costituire società e che, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite alla data di
entrata in vigore del decreto o le partecipazioni devono essere cedute; è stato poi precisato
che il divieto non si applica alle “società, con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui
popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti” e che” i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31
dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”. In sede
di conversione è stato stabilito che “con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme
per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

302

Delibera 48/2008/PAR.
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di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente
comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”
In attesa dei provvedimenti attuativi della disciplina di cui al punto 4 che ne specifichino
la portata, pare comunque che a essa possa già essere riconosciuto il significato di norma
generale di chiusura di un sistema normativo che, nel tempo recente, e sia pure in ossequio a
fattispecie oggettivamente e soggettivamente differenziate e corrispondenti a una logica
(quella comunitaria) diversa da quella di cui è espressione l’art 14 comma 32 del d.l.78/2010,
ha inequivocabilmente affermato il principio del contenimento e della riduzione della presenza
del soggetto pubblico all’interno di soggetti aventi forma societaria. Il carattere generale della
norma, connesso alle finalità (di finanza pubblica) che intende perseguire, come pure la sua
locuzione d’esordio (“fermo restando quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge
244/2007”) inducono a ritenere che essa si applichi a tutte le partecipazioni comunali che non
abbiano per oggetto la prestazione di attività di produzione di beni e servizi pubblici, che come
tali, ai fini del regime di dismissione, rimangono assoggettati alla specifica disciplina dettata
dall’art. 3, commi 27 e seguenti della legge 244/2007. Ne consegue per converso che le
partecipate comunali che prestano servizi strumentali (e non servizi pubblici) rimangono
assoggettate al regime di cui all’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010303 .

2.2. Motivazioni e valutazioni che hanno condotto l’ente locale a costituire o
ad acquisire una partecipazione
Nell’ambito della fase 2 del controllo la Sezione ha inteso verificare il contenuto del
percorso valutativo seguito da un campione di enti ai fini della costituzione o acquisizione di
una partecipazione. A tal fine, all’interno del campione di trenta enti selezionato per questa
fase del controllo, sono state individuate talune società partecipate in relazione alle quali, per
la loro costituzione relativamente vicina nel tempo (comunque anteriore al 31.12.2007) e per
talune loro caratteristiche soggettive (settore di attività, risultanze d’esercizio) potesse
risultare utile un approfondimento finalizzato a conoscere l’iter amministrativo seguito dalle
Amministrazioni per la costituzione o acquisizione della partecipazione.
Si è sopra ricordato che la tematica in questione è stata interessata da recenti e
significativi interventi legislativi, successivi alle fattispecie prese in esame, che hanno posto
precise limitazioni alla capacità d’agire degli enti locali relativamente alla costituzione di nuove
partecipazioni nell’ambito di una logica che tende alla dismissione delle partecipazioni prive dei
requisiti stabiliti dal legislatore: il riferimento è in particolare all’art. 3 commi 27 e seguenti
della legge finanziaria 2008 (l. 244/2007). Ai fini della costituzione di una nuova partecipazione
gli enti sono tenuti ad accompagnare siffatta decisione dall’individuazione di misure
303

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia ha affermato il rapporto di genus ad
speciem che si configura nel rapporto tra la disposizione di cui all’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 e la disposizione
di cui all’art. 23 bis, comma 8, lett. a) del d.l. 112/2008 con prevalenza di quest’ultima in applicazione del principio
secondo cui lex specialis derogat legi generali (deliberazione n. 56/PAR/2010 del 8.7.2010).
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organizzative, strumentali e finanziarie che siano “adeguate” alle esigenze operative delle
nuove partecipate 304 . Il riferimento è altresì alla sopravvenuta previsione di cui all’art. 14,
comma 32, del d.l. 78/2010, che vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di
costituire società. Il quadro legislativo di riferimento risulta peraltro ancora in evoluzione.
Va peraltro osservato che le novità introdotte dalla legge finanziaria del 2008 ai fini della
costituzione (e della dismissione) di una partecipazione non hanno leso l’attualità dei principi
cui gli enti, anche in precedenza, erano tenuti ad ancorare le proprie decisioni in ordine alla
costituzione delle partecipazioni, quali sono stati icasticamente riassunti dal Consiglio di Stato
già nel 1985 nel parere (n. 130 del 1 febbraio) secondo cui la partecipazione a società di
capitali da parte di enti locali doveva considerarsi ammessa e legittima sul presupposto di una
congrua motivazione, che desse atto della convenienza economica della forma societaria
prescelta, dell'esecuzione di una previa analisi comparativa del rapporto costi-benefici
dell’ipotesi di gestione del servizio pubblico attraverso la formula societaria, della possibilità di
conseguire, in relazione all'attività svolta dalla società, una conveniente remunerazione del
capitale investito, della scelta circa l'entità della partecipazione assunta e cioè di maggioranza
o di minoranza pubblica. Le

datate considerazioni

del supremo organo di giustizia

amministrativa, più volte riprese dalla giurisprudenza successiva, non sono altro che
l’espressione del principio di economicità e di buon andamento, cui deve necessariamente
ispirarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, anche quando si manifesti per il tramite di
forme civilistiche o privatistiche.
Si può pertanto in questa sede anticipare ciò che verrà precisato in prosieguo in tema di
dismissione delle partecipazioni e cioè che le previsioni introdotte dalla legge finanziaria del
2008 con riferimento alla costituzione di nuove partecipazione degli enti locali non pongono in
realtà principi fortemente innovativi, quanto piuttosto rappresentano una disciplina che deve
ora essere intesa alla luce dei sopravvenuti principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza che, a seguito della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, sono
venuti a connotare il ruolo istituzionale dei comuni e che oggi assumono una pregnante
rilevanza anche ai fini di cui ora si tratta. Certamente più dirompente è la norma di cui all’art.
14, comma 32, del d.l.78/2010 che interdice ai comuni di minori dimensioni la costituzione di
nuove società. Circa gli effetti che essa potrà produrre in regione non può essere trascurato
che i comuni regionali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono solo i quattro comuni
capoluogo di provincia.
Ai fini che in questa sede interessano si può comunque ricordare, in una visione
retrospettiva rispetto ai suddetti principi affermati dai più recenti interventi legislativi, che in
generale la costituzione o la partecipazione di un ente locale in un soggetto terzo poteva
304

“Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o
assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,
trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale,
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni
esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della
propria dotazione organica” (art. 3 comma 30 l.244/2007).
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teoricamente rinvenire le sue causali in una scelta dell’ente che rispondesse a prevalenti
esigenze di organizzazione ai fini della prestazione di un servizio pubblico (di rilevanza
economica o meno), all’interesse dell’ente alla promozione e talvolta anche alla produzione di
determinati beni o attività economiche, alla volontà dell’ente di sostenere finanziariamente
determinate attività in relazione alle quali esso si poneva esclusivamente come soggetto
apportatore di capitale di rischio spesso con quote minimali, all’interesse dell’ente di acquistare
beni e servizi dalla partecipata. E’ quindi con riferimento a siffatti presupposti che dovranno
essere intesi gli esiti dell’approfondimento ora in parola al fine di poter valutare l’incidenza che
potrà dispiegare la nuova disciplina afferente la costituzione di società partecipate.
Venendo quindi ai risultati dell’indagine, deve essere precisato che i quesiti istruttori
miravano a conoscere il percorso valutativo seguito dagli enti ai fini dell’acquisizione di una
nuova partecipazione; è stato perciò richiesto agli enti di indicare la motivazione o gli obiettivi
che avevano indotto l’ente ad acquisire la partecipazione in specifiche società nonché di
trasmettere i relativi atti amministrativi.
Dall’analisi delle risposte e degli atti inoltrati si rileva innanzi tutto che tutti gli enti hanno
rispettato la disposizione di cui all’art. 42, comma 2, lettera e) del Tuel, che assegna alla
competenza del Consiglio l’assunzione degli atti fondamentali relativi a ”organizzazione dei
pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. Va tuttavia rilevato che nel dispositivo
delle deliberazioni non tutti gli enti hanno utilizzato appropriate formule per esprimere la
volontà di partecipare alle società 305 . L’analisi che la Sezione ha svolto con riferimento a 19
enti e relativamente a 14 partecipate (in quanto alcune partecipazioni erano comuni a più enti)
esistenti al 31.12.2007 ha consentito di individuare la natura delle attività delle nuove
partecipate nonché i fondamentali obiettivi che gli enti miravano ad ottenere a mezzo della
costituzione o adesione ad esse.
In quest’ottica pare di poter cogliere e sintetizzare i motivi fondamentali che hanno
condotto gli enti locali a costituire o aderire a nuove partecipazioni (per alcune delle quali
risulta attualmente già deliberata la dismissione) nei termini che seguono.
1) Interesse dell’ente allo svolgimento di attività economiche di produzione di beni o
servizi. In questa casistica (che interessa cinque partecipate) possono rientrare la costituzione
nel 2006 di “Energymont spa” (produzione di energia elettrica) che ha interessato la Comunità
montana della Carnia 306 ; di “Calore naturale Tarvisio srl” (realizzazione di un impianto di

305
Il riferimento è, ad esempio, al comune di Tarvisio, che si è limitato ad approvare lo statuto e l’atto costitutivo della
nuova società e a rinviare ad un successivo atto dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa per il versamento delle
quote a carico dell’Ente, senza fare alcun immediato riferimento all’ingresso nella compagine sociale in qualità di socio
(DCC n. 3/2007).
306
L’Amministrazione ha precisato che il settore relativo alla produzione di energia elettrica riveste un ruolo
economicamente molto importante all’interno della Comunità Montana della Carnia. Infatti l’ente possiede un numero
significativo di centrali idroelettriche. La costituzione della società si poneva l’obiettivo di un coinvolgimento di enti
pubblici e soggetti privati per il raggiungimento di una massa critica di produzione sufficiente ad essere un competitore
nel settore dell’energia. Peraltro nel corso del 2009 con deliberazione di Consiglio n. 2 del 13.01.2009 l’ente ha deciso
di ridurre il capitale sociale ad € 50.000,00 con contestuale trasformazione da Spa in Srl con socio unico nella persona
della Comunità Montana della Carnia estendendo l’attività dell’oggetto sociale anche all’acquisto, controllo, gestione del
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produzione di teleriscaldamento e di energia elettrica a servizio del territorio comunale) che
ha interessato nel 2007 il Comune di Tarvisio, i cui atti deliberativi sottolineavano l’interesse
dell’ente a costituire una società mista per sviluppare sistemi e tecnologie volte ad una più
corretta ed efficiente gestione delle fonti rinnovabili per garantire l’energia termica alla locale
popolazione 307 ;di “La Tisana Power srl” (2006-produzione di energia elettrica) ad opera del
Comune di Latisana 308 ; di “Ajarnet spa” che nel 2007 ha interessato otto comuni della “Bassa
Friulana” tra cui quelli di Cervignano del Friuli e di Ruda ai fini della realizzazione di una rete di
trasmissione a banda larga 309 ; di “Centro medico università castrense srl” costituita nel 2007
dal Comune di S.Giorgio di Nogaro con partner privati al fine di favorire l'erogazione di servizi
sanitari a favore dei propri cittadini a mezzo di un’attività sinergica e complementare con il
servizio sanitario pubblico.
2) Un’altra logica ampiamente seguita dagli enti ai fini della costituzione di nuove
partecipazioni è quella del perseguimento di un assetto societario caratterizzato dai requisiti
dell’”in house providing” ai fini dell’affidamento diretto del servizio pubblico alla partecipata e
del conseguente mantenimento del dominio della gestione del servizio in capo al socio (o ai
soci) pubblico.
La disamina degli atti acquisiti al controllo ha evidenziato che rientrano in questa
fattispecie cinque delle quattordici partecipazioni esaminate. In quattro casi (“Irisacqua Srl”2005, Comune di Gorizia; “Friulenergie s.r.l.” -.2007, Comuni di Lignano Sabbiadoro, Marano
Lagunare, Muzzana del Turgnano; “AMT Trasporti s.r.l.”.-2007, Comune di Trieste; “Udine
Servizi spa”.-.2005, Comune di Udine) l’adesione alla partecipazione è frutto della scissione del
ramo di azienda di una precedente società partecipata dall’ente locale. In un caso invece (UCIT
srl- 2006, Provincia di Udine) si tratta dell’attivazione di una partecipazione finalizzata ex novo
alla gestione di un servizio pubblico e cioè al controllo degli impianti termici ai sensi della legge
10/1991 e successivi decreti attuativi. In tutti questi casi, gli atti deliberativi espongono
ampiamente gli interessi pubblici sottesi alla decisione assunta 310 , mentre rimangono latenti le
patrimonio immobiliare oltre alle altre attività connesse alla produzione di energia rinnovabile. Ciò a seguito delle
modifiche intervenute a livello legislativo e di mercato nel settore dell’energia.
307
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di aprile 2010 è stato deliberato di sciogliere la società.
308
La costituenda società sarebbe stata operante per la produzione di energia elettrica da cedere alla rete e/o da
compravendere alla "borsa dell'energia" e la produzione di energia termica e frigorifera da cedere prevalentemente a
case di riposo, ospedali civili ed enti similari.
309
Gli atti deliberativi dei due comuni evidenziavano come la creazione di una rete per la connessione a banda larga
fosse un fattore d’importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale dei propri territori, poiché consentiva
l’erogazione e la fruizione di servizi evoluti in grado di accrescere la competitività delle imprese e il livello di benessere
degli abitanti; come, mediante un’azione coordinata, gli enti locali potessero assicurare la necessaria dotazione
infrastrutturale, per l’utilizzo delle tecnologia WI-Fi, nonché il relativo servizio di connettività; come tale servizio
rendesse possibile, a costi ridotti e con un impatto ambientale irrilevante, il reale abbattimento del digital divide, anche
attraverso una appropriata politica di differenziazione tariffaria, favorendo così l’inclusione sociale. Il Comune di Ruda
ha peraltro anche comunicato che la società è stata successivamente ceduta ponendo a base di gara una cifra che
permettesse agli enti soci di recuperare il capitale investito e che l'offerta dell'aggiudicatario è stata comunque
superiore.
310
Comune di Gorizia –.Irisacqua s.r.l. scissa da IRIS s.p.a.: la l.r. n. 13/2005 prevede all'art. 23 come forma di
affidamento ordinario il modello in house; pertanto si è proceduto alla creazione, mediante scissione non proporzionale
quindi senza i soci privati, di una società totalmente partecipata dagli enti locali della provincia. Con detta operazione
si intendono soddisfare le esigenze degli enti locali del territorio che dimostrano una particolare attenzione alla qualità
del servizio reso ai cittadini.
Comune di Lignano Sabbiadoro e altri- Friulenergie s.r.l. scissa da CAFC s.pa.: l’attività di distribuzione di gas naturale,
svolta da CAFC s.p.a. attraverso la controllata Metanfriuli s.r.l. , risulta oggi disciplinata dal d.lgs 23 maggio 2000, n.
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valutazioni sul significato economico dell’operazione. Se nei primi quattro casi il nuovo
organismo era chiamato a svolgere, sia pure in un diverso e nuovo contesto societario,
un’attività pregressa la cui valutazione sotto il profilo economico finanziario era più facilmente
effettuabile, nell’ultimo caso, che si caratterizza al contrario per la novità dell’impresa, una più
analitica ed espressa preventiva valutazione degli aspetti economico finanziari dell’operazione
e degli scenari ipotizzabili sarebbe risultata quanto mai necessaria, anche per una funzionale
tutela degli interessi dei cittadini che costituivano una delle dichiarate finalità della scelta
organizzativa operata per la gestione del servizio pubblico 311 .
3) In un caso (Perl’a spa - 2001, Comuni di Tavagnacco e di S. Giovanni al Natisone)
l’attivazione della partecipazione finalizzata alla prestazione di servizi nel settore della raccolta
e smaltimento dei rifiuti 312 consegue ad un accordo di programma 313 che pare abbia assorbito
ogni altra valutazione in ordine alla costituzione della partecipazione, ma che non ha
successivamente ricevuto attuazione, con la conseguenza che la società non ha mai raggiunto
una fase operativa. Al riguardo va considerato quanto precisato dal Comune di S. Giovanni al
Natisone circa il fatto che il primo compito della Perl'a è stato quello di predisporre un piano
industriale (evidentemente inesistente prima della costituzione) che evidenziasse la fattibilità
ambientale ed economica dello studio allegato all'accordo di programma, creando un progetto
164 ove non è contemplato il modello gestionale di cui all’art. 113, comma.5, lett. c) del d.lgs n. 267/2000; quindi
occorre, allo stato dell’attuale legislazione, la scissione del “ramo aziendale gas” di CAFC s.p.a., con assegnazione del
compendio patrimoniale relativo ad una nuova società detenuta al 100% dagli enti locali oggi soci di CAFC s.p.a..
Comune di Trieste – AMT Trasporti s.r.l. scissa da AMT spa: è stata posta in essere una operazione di scissione
parziale e proporzionale della Società AMT S.p.A. a favore della neocostituita AMT Trasporti S.R.L.. L'operazione di
scissione è stata realizzata al fine di permettere alla controllata TRIESTE TRASPORTI S.p.A., concessionaria fino al 3112-2010 del servizio di trasporto pubblico nella provincia di Trieste, di partecipare alla nuova gara regionale per
l'affidamento del servizio.
Comune di Udine - Udine Servizi spa scissa da NET s.p.a: le motivazioni sono articolate e non si riassumono
esclusivamente nella problematica, pur presente, dell’in house providing. La partecipazione in Saf s.p.a. era detenuta
da Net Spa che si occupava della gestione del servizio di nettezza urbana e igiene ambientale in regime di in house.
Tale regime prevede che la maggioranza del volume d'affari sia prodotto da attività svolte nei confronti dei soci,
pertanto si è ritenuto di estrapolare tale partecipazione, creando una società dedicata che potesse assicurare a Saf la
possibilità di potersi avvalere dello strumento della trasparenza fiscale. Net Spa è in fase di aggregazione con altri soci
pubblici e l'alto valore della partecipazione Saf avrebbe reso impossibile tale processo in quanto i soci minori non
sarebbero stati disponibili a pagare questo alto valore.
311
Gli atti deliberativi sottolineano in relazione al servizio pubblico in questione la significativa valenza sul piano
ambientale, poiché rappresenta una delle iniziative più importanti su scala provinciale ai fini del generale contenimento
delle emissioni inquinanti nonché della riduzione dei consumi energetici, il fatto che esso comporta rilevanti
implicazioni sul piano della sicurezza dei cittadini-utenti, che presenta un forte impatto diretto verso la Comunità,
poiché i costi del servizio sono per legge a carico degli utenti, che in generale rappresenta quindi un aspetto dell’azione
amministrativa dell’Ente di grande esposizione e di primario interesse strategico.
Sulla base di tali premesse la delibera del Consiglio Provinciale 8/2006 afferma che per raggiungere e mantenere tali
rigorosi obiettivi e gestire al meglio un servizio pubblico con queste particolari prerogative, sia più opportuno orientarsi
verso un meccanismo organizzativo di tipo privatistico che consenta la massima snellezza operativa; che la soluzione
ottimale a tal fine sia quella del modello oggi definito “in house providing” attraverso cioè la costituzione di una
apposita Società di capitali per la produzione di servizi con capitale sociale esclusivamente pubblico e comunque
detenuto in maggioranza dall’Amministrazione Provinciale, cui affidare espressamente le attività di “Controllo degli
impianti termici” ai sensi della Legge 10/91 e la gestione amministrativa ad esse propedeutica; che tale soluzione,
mantenendo in capo all’Ente una forma diretta di pieno controllo sul soggetto deputato allo svolgimento dell’attività in
questione, garantisce i presupposti per il miglioramento del servizio pubblico reso sia sul piano della sua qualità che a
livello della sua economicità.
312
L'obbiettivo era quello di sviluppare e implementare direttamente sistemi innovativi di corretta gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, con particolare riguardo agli imballaggi primari, secondari e terziari, dando attuazione ai principi ed
alle finalità del decreto Ronchi, fra le quali anche quella di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste e
acedere ai contributi Conai e/o di altri consorzi di filiera.
313
La società è stata costituita in attuazione all'accordo di programma stipulato in data 1/6/2001 ai sensi dell'art. 25
del d.l. 22/1997 (Ronchi) presso il Ministero dell'Ambiente fra Regione FVG, Provincie di Trieste e di Udine, Comuni di
Trieste, Udine, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco e CONAI, cui ha aderito successivamente anche il Comune di
Gorizia.
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di filiera in grado di garantire il massimo recupero dei rifiuti raccolti in forma differenziata e lo
sbocco sul mercato dei prodotti ottenuti. Il tutto al fine di ridurre le quantità di rifiuti da
smaltire in discarica e di diminuire i costi complessivi di smaltimento a monte compensandoli
con i ricavi delle vendite dei prodotti a valle. Il comune imputa alla mancata attuazione
dell’accordo di programma da parte della legislazione regionale la conseguenza che il piano
industriale sviluppato dalla società non abbia mai potuto essere avviato e sviluppato.
4) Anche la costituzione di un’altra partecipazione (Servizio Aziende Agricole Sperimentali
e Dimostrative (SAASD) s.r.l. - 2006, Provincia di Pordenone) rinviene la sua fonte in un
accordo di programma (previsto dall’art. 14 della l.r. 24.3.2004 n. 8 di disciplina dell’ERSA)
che prevede esso stesso la costituzione di una società di capitali. La fattispecie, alquanto
articolata, pare che porti a configurare la partecipazione nei prevalenti termini di una società
strumentale (e cioè che presta un servizio nell’interesse dei soci pubblici) preposta alla
gestione dei beni mobili e immobili costituenti le Aziende agricole sperimentali conferite ex lege
in comodato all’ERSA e che costituiscono oggetto dell’accordo di programma.
5) Le due ultime partecipazioni rilevate dall’approfondimento di cui qui si tratta
riguardano la costituzione di due società consortili (ASDI Sedia s.p.a. - 2006, Comune di
Manzano e CO.MEC. Distretto della componentistica e della meccanica scrl – 2007 - Comune di
Pordenone) che rinvengono la ragion d’essere della loro attivazione in una specifica disciplina
di settore che le prevede (a livello regionale l.r. 11.11.1999 n. 27) e in un livello di
pianificazione di dimensione ultracomunale. In questo contesto le deliberazioni assunte dagli
enti ai fini della costituzione della partecipazione si limitano a esplicitare i motivi dell’interesse
comunale 314 alla costituzione e partecipazione alla nuova società consortile.

2.2.1. Osservazioni conclusive
Il campione di partecipazioni esaminato, ancorchè non possa considerarsi idoneo a
rappresentare le caratteristiche dell’intero fenomeno a livello regionale, ha chiaramente
evidenziato da un lato la pluralità delle circostanze e delle finalità che inducono gli enti a
costituire delle partecipazioni societarie e dall’altro che siffatte iniziative spesso traggono
origine da specifiche previsioni di legge di settore o comunque da livelli di decisione che
trascendono la dimensione comunale (accordi di programma), a dimostrazione che lo
strumento e la forma societaria per lo svolgimento di attività di pubblico interesse sono
capillarmente diffusi nell’ordinamento e nei principi organizzativi ai quali la Pubblica
314
Comune di Manzano: “Ritenuto opportuno e doveroso, tenuto conto dell’ambito e del contesto sociale ed economico
in cui opera questo Ente e del ruolo dello stesso sin qui avuto nell’ambito del Comitato di Distretto della Sedia, di
partecipare alla precitata e costituenda società consortile e quindi di approvare la bozza di statuto elaborata dal
predetto Comitato”.
Comune di Pordenone: "Si ritiene che, poiché si tratta di un’azione coerente con il programma amministrativo laddove
esso prevede il sostegno alla realizzazione di elementi utili a sviluppare la competitività del territorio, il Comune debba
impegnarsi, oltre che con la disponibilità alla condivisione dei progetti e all’impegno della realizzazione per le eventuali
parti di competenza compatibilmente con le risorse disponibili, anche con un’effettiva partecipazione alla compagine
consortile che andrà a costituire l’agenzia per il Distretto”
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Amministrazione ritiene utile conformare la propria azione per il migliore perseguimento delle
proprie finalità pubbliche.
La disamina degli atti ha altresì evidenziato come siano prevalentemente assenti
nell’ambito

dei

percorsi

amministrativi

afferenti

la

costituzione

delle

partecipazioni

considerazioni e valutazioni circa gli aspetti organizzativi e soprattutto circa gli aspetti
economico finanziari connessi all’attivazione delle partecipazioni, che dovrebbero rientrare
nella valutazione prognostica della soluzione gestionale idonea al migliore perseguimento degli
obiettivi che si intendono raggiungere. L’intensità degli effetti di tale assenza è ovviamente
diversificata in relazione alla natura e alle finalità della partecipazione: in questo contesto
l’esigenza di siffatte valutazioni prognostiche è direttamente proporzionale alla rilevanza
economica dell’iniziativa, alla sua importanza e influenza sui contenuti fondamentali dell’azione
amministrativa e sull’interesse pubblico sotteso, all’entità della partecipazione e alle possibili
ricadute finanziarie sul bilancio dell’ente.
Certamente tali valutazioni sono vieppiù indispensabili per l’avvio di partecipazione dirette
allo svolgimento di un’attività economica volta alla produzione di beni e servizi.
A questo proposito, il controllo, in relazione alle cinque partecipazioni (cfr. precedente
punto 1) che sono state ritenute più direttamente inquadrabili in questo contesto, in quanto
finalizzate allo svolgimento di attività produttive e all’erogazione di servizi aventi rilevanza
economica, ha evidenziato come negli atti deliberativi sia appena accennata l’analisi degli
aspetti economici, finanziari e industriali dell’attività societaria. Siffatte analisi sarebbero state
eseguibili sulla base di preventive acquisizioni di elementi conoscitivi (di carattere industriale,
economico-finanziario, commerciale) che l’ente pubblico avrebbe dovuto previamente prendere
in considerazione. Al controllo è stato acquisito esclusivamente un “business plan”, peraltro
non richiamato negli atti deliberativi degli enti interessati, afferente Ajarnet s.r.l. il quale, con
un contenuto caratterizzato anche dalla presenza di soluzioni e scelte alternative, illustra
comunque le caratteristiche oggettive e soggettive dell’iniziativa e i profili economici, finanziari,
industriali e di mercato. Per il resto, gli atti deliberativi presi in esame si limitano a individuare
e a dichiarare gli interessi pubblici perseguiti dagli enti (ex novo o in modo più funzionale
rispetto alla situazione pregressa) a mezzo della costituzione della partecipata senza arricchire
tali affermazioni con effettive dimostrazioni della sostenibilità e proficuità delle iniziative che si
andavano ad assumere. In considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell’indagine e in
assenza di ulteriori approfondimenti, la Sezione osserva peraltro che la breve vita di talune
partecipazioni pubbliche che emerge dal controllo potrebbe essere espressione di un deficit di
programmazione o di analisi preventiva.
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2.3. Attuazione della verifica circa l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 29, della l.
244/2007
Come anticipato nelle premesse di questo capitolo, la legge finanziaria per il 2008 (legge
244/2007) e le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziarie e di competitività
economica (d.l. 78/2010) hanno espresso un chiaro indirizzo finalizzato alla contrazione e
dismissione delle partecipazioni degli enti locali e in particolare dei comuni.
La disciplina a tale fine dettata dal legislatore, che peraltro con riferimento alle previsioni
di cui all’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 attende l’emanazione di disposizioni attuative,
pone gli enti di fronte alla necessità di adottare decisioni e conseguenti comportamenti che
risultino effettivamente coerenti con le finalità della legge.
In attesa che si completi il più rigido quadro normativo di riferimento che fa capo al
suddetto art. 14 del d.l. 78/2010, l’attuazione della norma di cui all’art. 3, commi 27 e
seguenti della l. 244/2007, potrebbe infatti comportare l’elevato rischio che le valutazioni
rimesse agli enti si risolvano in mere, tautologiche affermazioni di principi, quando in realtà
esse dovrebbero essere svolte sulla base di un’attenta ponderazione di tutti gli aspetti sottesi
all’esistenza di una partecipazione pubblica. L’ampiezza e la generalità dei principi che debbono
essere presi in considerazione sul fronte delle attività delle società partecipate (attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente, produzione di servizi di interesse generale) congiuntamente all’ampiezza
e generalità dei compiti e delle finalità istituzionali degli enti possono infatti tradursi in teoriche
affermazioni di coerenza e pertinenza del rapporto tra ente pubblico e società partecipata che
poco aggiungerebbero alla situazione esistente e che soprattutto attribuirebbero all’attività che
la legge demanda agli enti un prevalente carattere di adempimento formale, del tutto
disallineato rispetto alle finalità che il legislatore intendeva perseguire.
A questo proposito la Corte dei conti ha già avuto modo di esplicitare a mezzo di
pronunciamenti tanto dei suoi organi centrali 315 quanto dei suoi organi periferici e cioè delle
Sezioni regionali di controllo quali possano o debbano essere i contenuti dei percorsi valutativi
e degli elementi di fatto e di diritto da prendere in considerazione ai fini delle decisioni di cui
ora si tratta.
Nel rinviare per gli aspetti di maggiore dettaglio a tali deliberazioni della Corte dei conti e
in particolare alla esposizione sinottica delle problematiche afferenti il tema ora in esame di cui
alla deliberazione n. 14/2010 della Sezione delle autonomie, preme in questa sede focalizzare
l’attenzione su alcuni aspetti sistematici che paiono importanti ai fini che ora interessano.
A questo proposito rilevano tre elementi e cioè:
315

Il riferimento è alla deliberazione 14/Sez.Aut/2010/FRG della Sezione delle Autonomie del 22 giugno 2010 che ha,
tra l’altro trattato, specificamente il tema del rispetto dell’inerenza alla missione istituzionale dell’ente e produzione di
servizi di interesse generale illustrando e contestualizzando i più recenti interventi delle Sezioni regionali di controllo in
materia. La deliberazione è pubblicata sul sito web istituzionale della Corte dei conti.
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1. l’assetto costituzionale delle funzioni amministrative desumibile dall’art. 118 Cost.
secondo il quale il principio fondamentale è che le funzioni amministrative competano ai
comuni e che comunque esse siano, dai vari livelli di governo, esercitabili in ossequio ai
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
2. la generalità delle funzioni ex lege esercitabili dai comuni 316 e l’assenza di un compiuto
e definito quadro normativo di riferimento 317 che consenta una selezione tra le finalità
istituzionali in ragione della loro importanza;
3. l’ampiezza e per certi versi l’indeterminatezza della definizione legale di “servizio
pubblico”

318

.

L’esistenza di un siffatto contesto istituzionale e normativo rende del tutto evidente che le
valutazioni che gli enti locali sono tenuti a svolgere ai fini della decisione sul mantenimento o
sulla dismissione delle proprie partecipazioni, non possono riassumersi in una generica e, più o
meno, tautologica affermazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti legge per il
mantenimento della partecipazione. In altri termini, affermare che una determinata attività
svolta da una società partecipata corrisponde ad un’attività strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o che è diretta alla produzione di un servizio
di interesse generale, risulta infatti, ai fini di cui all’art. 3 comma 27, poco significativo; e ciò a
maggior ragione se tale affermazione non è corroborata da un’esaustiva indicazione dei motivi
su cui si fonda e delle circostanze che giustificano l’inerenza dell’attività societaria alle finalità
istituzionali dell’ente, che la legge - è bene ricordarlo - non solo richiede che sussista, ma
anche che sia “stretta”.
In questo contesto, la verifica demandata agli enti deve puntare quindi non solo a
individuare, quanto soprattutto a valutare e qualificare i presupposti richiesti dalla legge per il
mantenimento delle partecipazioni. In quest’ottica gli ulteriori elementi che dovrebbero essere
presi in considerazione e che dovrebbero arricchire di contenuto le deliberazioni degli enti sono
agevolmente individuabili da un lato nelle esigenze di tutela dei principi comunitari in materia
di concorrenza e di mercato e dall’altro nelle esigenze di una funzionale organizzazione nella
gestione di attività di interesse pubblico, a tutela dell’efficacia, efficienza ed economicità
316

“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze” (art. 13 d.lgs 267/2000)
317
E’ rimasta inattuata la delega al Governo di cui all’art. 2, comma 4, della l. 131/2003 (cosiddetta legge La Loggia)
per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni
in materia di enti locali alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3. Il Governo avrebbe dovuto provvedere in particolare
a
-individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere,
anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la
titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via
prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;
-valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali
in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali,
ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni
318
“Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali” (art. 112 d.lgs 267/2000).
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dell’azione amministrativa. A quest’ultimo proposito è appena il caso di precisare che siffatti
principi di economicità e di buon andamento debbono ovviamente considerarsi connaturali
anche all’attività dell’ente pubblico che si manifesta con forme e contenuti di carattere
privatistico.
Sotto il primo profilo (tutela del principio della concorrenza), le deliberazioni degli enti
dovrebbero dare un’adeguata motivazione circa l’opportunità che un’attività o un servizio sia
espletato a mezzo di un soggetto partecipato dall’ente pubblico e non invece a mezzo di un
acquisto di quella attività o di quel servizio dal mercato. Tali valutazioni dovrebbero
ovviamente essere specificamente riferite alle situazioni caso per caso esistenti e dovrebbero
valorizzare per un verso gli aspetti connessi all’esistenza (o all’inesistenza) di offerte del
mercato per quella attività/servizio e per altro verso gli aspetti connessi all’esistenza di un
interesse a che quella determinata attività/servizio rimanga direttamente regolata e controllata
dalla sfera pubblica, nei limiti in cui ciò e compatibile con l’ordinamento.
Sotto
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secondo
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fondamentali che l’ente dovrebbe eseguire, sono le stesse cui sopra si è fatto riferimento a
proposito della fase della costituzione di nuove partecipazioni. In quest’ottica, anche alla luce
della situazione economico patrimoniale della partecipata e delle risultanze dei pregressi
esercizi, parrebbe indispensabile che il percorso motivazionale degli enti esponesse una
valutazione sulla sostenibilità economica e proficuità dell’azione societaria rispetto ad un’azione
svolta con altre forme e modalità. Secondo tale logica, incentrata sulla tutela dell’economicità
della partecipazione, parrebbe necessaria, sulla base di specifica e adeguata documentazione
tecnica ed economico finanziaria, la verifica che i costi dei fattori della produzione siano
almeno compensabili con i ricavi; altrettanto importanti sono le considerazioni in ordine
all’esistenza di una struttura amministrativa dell’ente locale che sia idonea a comprendere,
indirizzare e controllare l’attività svolta dall’organismo partecipato. Nei casi “limite”, in cui
l’attività societaria presentasse, per la stretta e indispensabile inerenza a finalità sociali,
ineludibili aspetti di diseconomicità, le suddette valutazioni degli enti dovrebbero quantomeno
evidenziare, con un intento prognostico rispetto agli esercizi futuri, le cause e la consistenza
delle diseconomicità previste, ai fini dall’adozione dei più adeguati rimedi (in particolare la
dismissione dell’attività, se possibile) o interventi compensativi.
In quest’ordine di tematiche si inserisce lo specifico controllo svolto dalla Sezione in
ordine allo stato di attuazione dei procedimenti di dismissione delle società partecipate attuati
dagli

enti

locali

ai

sensi

dell’art.

3

comma

27

L’approfondimento ha interessato un campione di 11 enti

e

seguenti

319

della

legge

244/2007.

tra i 30 selezionati ai fini della fase

2 del controllo governance”. In particolare, sulla base delle risultanze dei questionari redatti ai
fini delle linee guida sul consuntivo del 2008, è stato chiesto agli enti di trasmettere gli atti da
loro già assunti, pur a distanza di tempo dalla scadenza del 31.12.2010, ai fini delle valutazioni
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Si tratta dei Somuni di Aviano, Gorizia, Latisana, Manzano, Marano Lagunare, Pordenone, S.Giovanni al Natisone,
Tavagnacco, Tolmezzo e delle Province di Pordenone e Trieste.
297

sul mantenimento o meno delle partecipazioni. Va segnalato che la tempistica del controllo ha
fatto sì che gli enti siano stati interpellati a distanza di circa sei mesi dalla scadenza del
termine legale per l’assunzione delle deliberazioni di cui qui si tratta e che quindi i fenomeni
rilevati possano non corrispondere a situazioni definitive.
Il controllo ha esaminato le deliberazioni assunte dagli enti in ordine a 67 partecipazioni
(alcune delle quali anche comuni a più di uno degli 11 enti campionati) e ha rilevato che la
sussistenza dei presupposti di legge per il loro mantenimento è stato riconosciuto in capo a 59
partecipazioni cosicchè la dismissione è stata deliberata relativamente a 8 partecipate che
rappresentano l’11,94% del fenomeno preso in considerazione.
E’ stato rilevato che nella quasi totalità dei casi il deliberato degli enti tanto per il caso del
mantenimento della partecipazione quanto per il caso della sua dismissione è suffragato
esclusivamente da un richiamo al ruolo e alle finalità istituzionali degli enti e da una generica
affermazione dell’esistenza (o dell’inesistenza) dei presupposti richiesti dalla legge priva di
considerazioni o riferimenti alle tematiche di cui sopra si è detto.
In questo senso relativamente alle partecipate da mantenere si è affermata la "finalità di
pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e servizio
pubblico locale" (Comune di Aviano), è stato riconosciuto che "svolgono attività di produzione
di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali e quindi conformi a quanto prescritto dall’art. 3, comma 27, della L. 244/2007"
(Comune di Latisana) o che "la società produce servizi di interesse generale (che vengono
indicati) rientranti nell’ambito di competenza del Comune ai sensi di disposizioni di legge
statale o regionale (che vengono citate) (Comune di Manzano). E’ stata "valutata attentamente
la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni attuali in relazione al
disposto del comma 27 (Comune di Marano Lagunare) o è stato motivato che le società
rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008, in quanto
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto
producono servizi di interesse generale (Comune di Tavagnacco) o si è dato atto che non
risultava necessario procedere a cessione di quote poichè non sussistevano partecipazioni del
comune non consentite dalla legge in quanto correlate allo svolgimento di attività di
competenza dell’ente (Comune di Tolmezzo). Di contenuto non difforme sono le decisioni
assunte dal Comune di Pordenone che, sulla base della descrizione dell’attività svolta dalla
partecipata e della qualificazione attribuita all’attività di ciascuna partecipata (in termini di
servizio di interesse generale, di servizio pubblico locale per la collettività, di società “in
house”, di servizio di interesse generale per la collettività, sviluppo economico del territorio) ha
conseguentemente affermato che sussistono i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della
legge n. 244/2007 per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.
Anche l’Amministrazioni provinciale di Pordenone ha adottato un analogo percorso
motivazionale precisando ai fini del mantenimento delle partecipazioni che si tratta di società
che svolgono attività di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità
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istituzionali della Provincia di Pordenone e in particolare che hanno finalità di pubblico interesse
consistente nella resa di servizi di interesse generale e nella promozione e valorizzazione delle
attività economiche del territorio (Provincia di Pordenone).
Escono, per motivi diversi, da un siffatto panorama da un lato il Comune di S. Giovanni al
Natisone e dall’altro il Comune di Gorizia e la Provincia di Trieste.
Il primo, relativamente alla dismissione della partecipazione in Perl’a s.r.l., ha giustificato
la propria decisione con l’impossibilità di attuare l’accordo di programma che era alla base della
costituzione della società che è rimasta sostanzialmente sempre inattiva, precisando peraltro
che l’alienazione della partecipazione era stata deliberata in epoca precedente alla l. 244/2007
e riservandosi l’adozione del formale provvedimento richiesto dalla legge entro il 31.12.2010.
Il Comune di Gorizia e la Provincia di Trieste hanno sviluppato percorsi motivazionali più
articolati e meno tautologici, anche se con contenuti assai differenti. Il primo, relativamente
alla partecipazione alla s.p.a. “Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta” di Gorizia, dopo aver
qualificato l’attività della società come attinente a servizi di interesse generale, ha giustificato il
mantenimento della partecipazione con la contiguità fisica tra il sedime aeroportuale e il
comprensorio gestito da altra società partecipata dal comune (SDAG s.p.a.) in considerazione
dell’importanza della funzione logistica nel contesto del sistema dei trasporti 320 . Con
riferimento al mantenimento della partecipazione in SDAG s.p.a. ha poi ampiamente
argomentato la considerazione secondo la quale le attività svolte dalla società si configurino in
termini di servizi di interesse generale 321 .
Più articolato è invece il percorso valutativo seguito dalla Provincia di Trieste che giunge
all’affermazione circa la produzione di servizi di interesse generale da parte delle società
partecipate o circa la loro strategicità per il raggiungimento delle finalità dell’attuale
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Nel preambolo motivazionale della delibera assunta dal Comune si legge tra l’altro” Ravvisata inoltre la rilevanza
della vicinanza tra il sedime aeroportuale ed il comprensorio gestito dalla SDAG – Gorizia Servizi Logistici Integrati –
spa, società controllata dal Comune di Gorizia, e ciò in termini di rilievo della funzione logistica nel contesto del
sistema regionale dei trasporti;
Considerato che l’area di cui trattasi rientra nel campo di applicazione di contributi comunitari (…);
Considerato che la partecipazione azionaria di cui trattasi consente di mantenere un collegamento ed una informazione
costante in relazione alle vicende del cespite immobiliare sito nel territorio comunale;
Visto l’art. 16 della l.r. n. 1/2006 che assegna ai comuni la tutela delle funzioni dello sviluppo economico ed il governo
del territorio comunale;
Ravvisata quindi l’opportunità di autorizzare il mantenimento della partecipazione azionaria in oggetto, rafforzandola
se possibile, in occasione della ricostruzione dell’organo amministrativo dimissionario, con l’esercizio del potere di
nomina diretta di un consigliere di amministrazione (…)”
321
DCC 11/2009 “(…) Considerato che il sistema infrastrutturale, gestito sin dalla sua costituzione dalla SDAG Spa e di
proprietà del Comune di Gorizia, costituisce parte integrante del Sistema Logistico regionale, essendo uno “snodo” che
assume valenza strategica nell’ambito della intrapresa riconversione e ri-funzionalizzazione, nel mutato contesto che si
è determinato negli ultimi anni;
Considerato quindi che la Società gestisce un sistema infrastrutturale che si inserisce in un più ampio contesto
regionale di infrastrutture al servizio della logistica e dei trasporti (cd piattaforma logistica regionale nell’ambito del
Piano regionale dei Trasporti); Ritenuto inoltre rilevante l’avvio da parte di SDAG Spa del Terminal Intermodale
Transfrontaliero di Gorizia, che costituisce un sistema che si pone a fulcro di un complesso di infrastrutture e servizi,
fornendo il supporto necessario all’organizzazione ed alla gestione di trasporti combinati internazionali (ferroviario ed
intermodalità gomma – rotaia);
Ritenute che le attività descritte siano idonee a qualificare i servizi che possono essere prodotti in termini di “servizi di
interesse generale”; (…)
Considerato che è sempre ammessa la partecipazione dell’Ente Locale a “società che producono servizi di interesse
generale” (comma 27)…;Ravvisata la strategicità di una presenza del Comune di Gorizia al capitale sociale dalla SDAG
Spa , e ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi della normativa in oggetto, la permanenza della partecipazione
azionaria nella Società.”
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amministrazione dopo aver analizzato le partecipazioni in relazione al settore in cui esse
operano e sulla base di valutazioni riportate nelle schede allegate alle deliberazioni. Tali schede
comprendono sia una parte ricognitiva afferente le caratteristiche soggettive e patrimoniali
della partecipazione sia una parte in cui vengono enunciati i punti del programma del mandato
da cui emerge la corrispondenza delle attività delle società agli obiettivi dell’Amministrazione
come pure le motivazioni politiche e strategiche per cui la società è ritenuta di interesse
strategico per l’Amministrazione.
Degna di autonoma considerazione è anche la precisazione desumibile dalla deliberazione
assunta dal Comune di Aviano in ordine al mantenimento della partecipazione in Promo Tur
Servizi scarl, società consortile operante nel settore del turismo; siffatta decisione viene
ancorata alla considerazione che la società è stata costituita ai sensi della legge regionale di
settore (l.r. 2/2002) 322 ; a tale considerazione viene dall’ente attribuito un significato
apparentemente esaustivo e di per sé sufficiente, in quanto a essa non si affiancano altre
valutazioni circa l’esistenza dei presupposti per il suo mantenimento.
Affermazioni meno tautologiche vengono dagli enti sviluppate ai fini della dismissione
delle partecipazioni.
A parte il caso di Perl’a s.r.l. di cui si è detto e che interessa oltre che il comune di S.
Giovanni al Natisone anche quello di Tavagnacco, l’esame del campione ha evidenziato come
sia stata deliberata la dismissione delle seguenti partecipazioni:


partecipazione in Autovie Venete spa (Comune e Provincia di Pordenone)



partecipazione in società di trasformazione urbana Mako spa (Comune di Pordenone)



partecipazione in Società per l’Autostrada di Alemagna spa (Comune di Pordenone)



partecipazione in TDC Trieste Città digitale srl (Provincia di Trieste)



partecipazione in Società Agricoltura Servizi scarl (Provincia di Trieste).
In questi casi le motivazioni assunte dagli enti che si fondano sull’affermazione di

un’assenza di corrispondenza tra l’attività della partecipata e i presupposti richiesti dalla legge
per il mantenimento delle partecipazioni risultano integrate da ulteriori considerazioni (entità
della partecipazione e conseguente ininfluenza ai fini dell’indirizzo societario, attività societaria
prevalentemente esterna al territorio di competenza, non necessità della forma societaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali, onerosità dell’impegno richiesto per una gestione di
carattere societario in relazione alla dimensione relativamente esigua delle necessità dell’ente).
In quest’ottica relativamente alla dismissione della partecipazione in Autovie Venete spa
la Provincia di Pordenone la giustifica in considerazione dell’influenza minoritaria (0,265%)
dell’ente

all’interno

della

società

mentre

il

Comune

di

Pordenone

aggiunge

a

tale

considerazione (la sua quota era del 0,0098% e come tale non consentiva un’effettiva
possibilità di intervento nella definizione delle strategie e nel governo della società)
l’inesistenza di un legame stretto con le competenze istituzionali del comune. Per contro pare

322

L’art. 36 della legge regionale stabilisce che i consorzi turistici previsti dalla legge stessa sono costituiti da soggetti
privati operanti nel settore del turismo del commercio e dei servizi con l’eventuale partecipazione di enti pubblici.
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interessante ricordare che la Provincia di Trieste motiva invece il mantenimento della
medesima partecipazione (dello 0,269%) in relazione alla considerazione che la società
produce servizi di interesse generali ed esercita la sua attività nell’ambito dei livelli di
competenza dell’ente 323 .
Sulla base delle stesse considerazioni svolte con riferimento ad Autovie Venete spa, il
Comune di Pordenone delibera la dismissione della partecipazione in Autostrade di Alemagna
spa e nella società di trasformazione urbana STU Makò spa (che la Provincia di Pordenone
invece mantiene) per la quale sottolinea anche che l’ambito di intervento e la relativa valenza
strategica della società sono esterni al territorio comunale.
La Provincia di Trieste motiva la dismissione della partecipazione a Società agricoltura
Servizi scarl con l’inidoneità della forma societaria (che la vedeva come unico socio) a
costituire un’indispensabile modalità per il perseguimento delle finalità istituzionali, potendo la
Provincia esercitare direttamente tali funzioni in un contesto nel quale si possono comunque
considerare di interesse strategico le attività svolte dalla società 324 . Lo stesso ente delibera
inoltre la dismissione della partecipazione nella società strumentale TCD Trieste Città Digitale
in considerazione del fatto che la forma societaria non appare indispensabile per l’effettuazione
del servizio come pure del fatto che una gestione societaria richiede un impegno
sovradimensionato rispetto alle dimensioni del servizio di cui l’ente effettivamente necessita.

2.3.1. Osservazioni conclusive
L’approfondimento effettuato su un limitato campione di enti ha evidenziato chiaramente
come le valutazioni compiute ai fini delle decisioni afferenti il mantenimento o la dismissione
delle partecipazioni abbiano assunto prevalentemente un significato tautologico consistente,
sulla base di motivazioni più o meno articolate e più o meno generiche, nell’affermazione
dell’esistenza dei presupposti di legge consistenti nell’inerenza stretta dell’attività societaria
alle finalità istituzionali degli enti ovvero nella produzione di servizi di interesse generale. Ciò
anche se tali presupposti sono dalla legge individuati con formule espressive di ampia portata e
interpretazione astrattamente pertinenti con un’amplissima serie di attività. Emblematico è il
caso della partecipazione ad una medesima società che è stata interessata, ai fini della
decisione sulla sussistenza dei suddetti presupposti per il suo mantenimento, da decisioni
antitetiche degli enti che vi partecipavano.
Salvo sporadiche eccezioni, non è stato effettuato alcuno specifico riferimento a parametri
di valutazione più immediatamente riferibili alle finalità perseguite dal legislatore in ordine ad
323

La scheda allegata alla deliberazione precisa in ordine alle motivazioni politiche e strategiche per le quali la
partecipazione può essere mantenuta che “pur essendo la società chiamata a svolgere funzioni di gestione e
realizzazione della viabilità autostradale in regione, essa rappresenta per i legami forti che dette arterie primarie vanno
ad assumere con la rete viaria provinciale, un elemento di strategicità nella conoscenza e nell’elaborazione delle scelte
programmatorie del trasporto di persone e merci, nonché elemento essenziale e strategico per la valutazione generale
di sostenibilità degli impatti sull'intero territorio provinciale”
324
Così la scheda esplicativa allegata alla deliberazione.
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un’effettiva tutela della concorrenza e del mercato come pure a parametri preordinati a
misurare e valutare l’attività societaria in chiave di economicità della gestione e di adeguatezza
della soluzione organizzativa adottata dagli enti a mezzo della costituzione o adesione alla
partecipata.
Nell’ambito delle marginali decisioni di dismissione assunte dagli enti sono state
solamente valorizzate argomentazioni che hanno collegato la cessione delle partecipazioni
societarie alla loro entità percentuale, al rapporto con l’ambito territoriale di operatività
societaria, alla non necessità della soluzione societaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente, alla onerosità dei costi gestionali in relazione ai vantaggi conseguibili.
Ne consegue una valutazione complessiva dell’attività compiuta dagli enti per le finalità di
cui all’art. 3 commi 27 e seguenti della l. 244/2007 dalla quale emerge un prevalente
significato di adempimento formale agli obblighi di legge, che pare assolto dagli enti
campionati con sufficiente diligenza, ma, per quanto può desumersi dal carattere generale di
questo controllo, con scarsa utilità per gli enti, tenuto conto delle finalità perseguite dal
legislatore.

3. Assoggettabilità al giudizio di conto delle società partecipate
pubbliche
Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo il quale colui
che gestisce denaro o altri valori altrui deve rendere il conto del proprio operato al titolare
della gestione stessa.
Tale principio, mentre in ambito privatistico dà luogo alle figure del contratto di mandato
e della negotorium gestio, nell’ambito della contabilità pubblica si estrinseca mediante
l’assoggettamento delle gestioni contabili pubbliche alla verifica del loro corretto utilizzo da
parte di coloro che le gestiscono.
Tale verifica si attua nella forma del giudizio di conto che rientra nell’ambito della
giurisdizione della Corte dei Conti. Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale (21
maggio 1975, n. 114; 25 luglio 2001, n. 292), a nessun ente gestore di mezzi di provenienza
pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di
proprietà dell'ente é consentito sottrarsi al fondamentale dovere del rendere il conto della
propria gestione. In altri termini, l’obbligatorietà e la necessarietà del giudizio di conto
costituiscono la garanzia costituzionale (articolo 103 Cost.) della verifica della corretta gestione
delle risorse pubbliche.
Il giudizio di conto trova le sue fonti di disciplina negli articoli 39 r.d. 13.08.1933 n.
1038, 44 e 45 r.d. 12.07.1934, n. 1214; 74 r.d. 18.11.1923, n. 2440. Si tratta di un giudizio
che può essere instaurato o a seguito della presentazione del conto presso la Segreteria della
302

competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, oppure su iniziativa del Procuratore
Regionale nell’ipotesi di mancato o non tempestivo deposito del rendiconto della gestione dei
beni o valori assegnati da parte degli agenti contabili 325 presso la Segreteria della Sezione
giurisdizionale.
Presupposto indispensabile ai fini dell’azionabilità del giudizio de quo è la qualificazione
soggettiva di colui che gestisce le risorse pubbliche.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord.
1 giugno 2010, n. 13330 e precedenti ivi richiamati) elementi necessari e sufficienti perché un
soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per
il quale il soggetto agisce e del danaro o del bene oggetto della sua gestione, restando
viceversa irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta che può consistere in un
rapporto di pubblico impiego o di servizio, di concessione amministrativa, in un contratto o
persino mancare del tutto.
Non osta, pertanto, alla qualificazione di agente contabile ed ai fini della sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, l’adozione della forma
societaria da parte di un ente cui è affidato lo svolgimento di una pubblica funzione o di un
pubblico servizio essendo, ai suddetti fini irrilevante, la natura del soggetto gestore delle
risorse pubbliche.
L’attualità del giudizio di conto è stata di recente riproposta in occasione di un giudizio
per resa di conto azionato nei confronti di una società partecipata da un ente locale cui era
affidata la gestione dei proventi della sosta a pagamento di veicoli sul suolo comunale
all’interno di apposite aree riservate.
La Corte di Cassazione 326 , adita con regolamento preventivo di giurisdizione, ha
affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della società
partecipata pubblica sia in quanto a tale ente deve essere riconosciuta la qualifica di agente
contabile sia in quanto la gestione dei proventi pubblici avveniva secondo uno schema
procedimentale di tipo contabile caratterizzato dal principio della rendicontazione tra agente
contabile e ente proprietario del denaro gestito.
Dal principio espresso nella suddetta pronuncia deriva, pertanto, che anche le società
partecipate pubbliche possono teoricamente essere sottoposte alla verifica della correttezza
della gestione delle risorse loro affidate, verifica che si attua con le forme del giudizio di conto
nell’ipotesi di presentazione spontanea del rendiconto giudiziale o del giudizio per resa di conto
nell’ipotesi di mancata presentazione del conto. E’ doveroso, infine, precisare che, nella
suddetta ipotesi, costituisce oggetto del giudizio la correttezza delle modalità di gestione di
beni o risorse affidate dall’ente proprietario alla società partecipata pubblica.

325
Gli agenti contabili si dividono in contabili di diritto (soggetti che hanno l’obbligo, per ufficio e per contratto, della
custodia e della corretta gestione dei valori loro assegnati) e contabili di fatto (soggetti che si ingeriscono del
maneggio dei valori senza essere incaricati). L’ulteriore distinzione è quella tra agenti contabili “a denaro” e “a
materia”.
326
Cass. civ, sez. un., 9 ottobre 2001, n. 12367.
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Circa le caratteristiche che il servizio pubblico deve presentare ai fini della qualificazione
del soggetto gestore quale agente contabile, si osserva che, a tal fine, dallo svolgimento del
servizio pubblico devono derivare dei proventi di gestione che, dopo essere rimasti
temporaneamente nella disponibilità del gestore, devono essere da questi riversati nelle casse
dell’ente. Al riguardo si segnalano le fattispecie del servizio di ausilio alla gestione di aree di
sosta a pagamento comunali consistente nello scassettamento dei parcometri e successivo
deposito

degli

incassi

presso

la

tesoreria

comunale

(parere

Toscana,

delibera

n.

657/2009/PAR), nonché quella relativa al servizio di gestione del servizio delle pubbliche
affissioni e pubblicità ed accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità (Cass., sez.
Un., 16 dicembre 2009, n. 26280).
Diverge dall’ipotesi testè esaminata quella, anch’essa interessata da una recente
pronuncia della Corte di Cassazione 327 , nella quale l’oggetto della verifica era costituito dalla
gestione delle partecipazioni azionarie o delle quote sociali da parte dell’azionista pubblico.
Rispetto all’iniziativa di una Procura Regionale della Corte dei Conti volta ad ottenere dal
Presidente della Giunta regionale la presentazione del conto della gestione dei titoli
rappresentativi di partecipazioni azionarie regionali, è stato precisato che, pur essendo pacifica
l’assoggettabilità al giudizio di conto di tutte le componenti patrimoniali e finanziarie dell’ente
pubblico, è onere del Pubblico Ministero contabile individuare il soggetto che, in base
all’organizzazione dell’ente o all’attività in concreto esercitata, abbia il maneggio dei suddetti
beni (partecipazioni azionarie e quote sociali), non potendo, viceversa, essere individuato
quale agente contabile l’organo di governo dell’amministrazione regionale per la difficile
individuazione degli agenti consegnatari.
Si segnala, infine, una recente pronuncia della Corte dei Conti resa in sede di attività
consultiva (parere Sez. Toscana n. 17/2010/PAR) nella quale è stato precisato che è compito
dell’ente territoriale individuare, sia in presenza di titoli azionari in forma cartacea, o
dematerializzata, oltre che i soggetti incaricati di esercitare i diritti di azionista alle assemblee
delle società partecipate, i soggetti che devono rivestire la qualificazione di agenti contabili
obbligati alla resa del conto giudiziale di titoli di proprietà dell’ente.
In conclusione, salvi gli orientamenti del plesso istituzionale “Sezione Giurisdizionale –
Procura” della Corte dei conti preposto ai conti giudiziali, la Sezione osserva che anche gli
organismi partecipati da enti pubblici, qualora abbiano, in ragione del servizio o della funzione
pubblica affidata, il maneggio di risorse pubbliche (ad es. proventi di gestione di un servizio
pubblico, riscossione di un’entrata pubblica) che devono essere riversate nelle casse dell’ente,
possono essere qualificati come agenti contabili e, in quanto tali, assoggettati a giudizio di
conto. Può inoltre essere osservato che una siffatta assoggettabilità può più facilmente venire
a configurarsi per quelle attività dell’organismo partecipato che siano strettamente pertinenti
con l‘esercizio del servizio o della funzione pubblica ad esso affidata, come nei casi di
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affidamenti

“in

house”,

nei

quali

la

partecipata

è

sostanzialmente

un’emanazione

dell’Amministrazione pubblica.
Trieste, 21 dicembre 2010.

Il magistrato relatore

Il magistrato relatore

Cons. avv. Fabrizio Picotti

Ref. avv. Benedetta Cossu

f.to Fabrizio Picotti

f.to Benedetta Cossu
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Aiello del Friuli (cod.30001)

ente partecipato
1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
2. Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
4. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
5. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
6. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)

Val.nom.azioni/Quote (€) Perc.capit.soc.
3.500,000
1,75%

7. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Amaro (cod.30002)

387.167,000

Totale num. partecipazioni indirette

3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
4. Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02344510306)

Comune di Ampezzo (cod.30003)

21.202,600

Totale num. partecipazioni indirette

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

Comune di Andreis (cod.93001)

150.933,000

Totale num. partecipazioni indirette

500,000

Totale num. partecipazioni indirette

10.781,500

Totale num. partecipazioni indirette

290.892,800
69.300,000

0,90%
2,07%

0
17
0
3
2

563,200

0,90%

1

5.100,000

0,82%

2
3

12.602,600
3.500,000

9,48%
33,33%

4
0

12.750,000

2,05%

2

545,420

0,63%

3
0

50,000

0,12%

3

500,000
11.910,000

0,00%
0,79%

17
9
0

0,000
500,000
112.200,000
25.823,000
0,000

0,07%
0,04%
3,35%
10,00%
2,50%

1
5
2
0
0

500,000
0,000

1,00%
2,73%

0
2

5.100,000
5.681,500

0,82%
4,28%

2
4

34

2

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

7,56%
0,00%

3

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc.01681070304)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Arta Terme (cod.30005)

50,000

21.911,000
1.000,000

5

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc.02259960306)
3. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
4.
5.
6.
7.
8.

Comune di Arba (cod.93002)

Totale num. partecipazioni indirette

1. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Aquileia (cod.30004)

13.295,420

0

9

2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partec.ind.

23

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

All. 1
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Artegna (cod.30006)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Arzene (cod.93003)

728,800

Totale num. partecipazioni indirette

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)

1,17%

1

32.594,000
50,000

1,41%
0,12%

2
3

1.000,000
4.000,000
2.200,000

0,00%
33,33%
22,00%

17
0
0

334.800,000
50,000
20.000,000

1,83%
0,12%
20,00%

11
3
0

1.015.319,000
215.028,000
180.000,000
5.164,570
10.400,000

9,92%
9,33%
0,99%
5,26%
100,00%

1
2
11
1
0

10.400,000

100,00%

1

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

1.500,000
316.666,150

0,00%
0,98%

17
3

3.
4.
5.
6.

4.650,000
516,460
112.200,000
613,100

0,38%
0,18%
3,35%
0,98%

5
3
2
1

479.378,440

Totale num. partecipazioni indirette

9

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc.02383740301)
3. Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc.02364840302)
7.200,000

Totale num. partecipazioni indirette

17

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc.01524060934)

1.
2.
3.
4.
5.

354.850,000

Totale num. partecipazioni indirette

14

Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc.00204730279)
Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l. (cod.fisc.01537900963)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.436.311,570

Totale num. partecipazioni indirette

16

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

726,800

0

6. Multiservizi Azzanese S.u. a r.l. (cod.fisc.91054280937)

Comune di Barcis (cod.93006)

17
3

4
0

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Bagnaria Arsa (cod.30008)

0,00%
1,17%

4,95%

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Azzano Decimo (cod.93005)

2,000
0,000

446.734,440

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Aviano (cod.93004)

Num.partecipaz.

21

3. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
4. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
5. Iniziative Arzene Spa (fallimento 14/5/2006) (cod.fisc.01488720937)

Comune di Attimis (cod.30007)

Perc.capit.soc.

436.145,710

Totale num. partecipazioni indirette
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Basiliano (cod.30009)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Bertiolo (cod.30010)

567.162,000

Totale num. partecipazioni indirette

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)

Comune di Bicinicco (cod.30011)

1.
2.
3.
4.

386.627,250

Totale num. partecipazioni indirette

1.
2.
3.
4.

6.117,000

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Budoia (cod.93008)

Totale num. partecipazioni indirette

2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Società Cooperativa "Le Anguane" di Bodoia (cod.fisc.01517280937)

martedì 21 dicembre 2010

5.464,570

Totale num. partecipazioni indirette

538.193,000
1.042,000

1,67%
1,67%

3
1

13.622,000

2,22%

0

500,000
359.690,600
696,400

0,00%
1,12%
1,12%

17
3
1

329.888,550
56.100,000
638,700

1,02%
1,68%
1,02%

0
3
2
1

500,000
5.100,000
517,000

0,00%
0,82%
2,38%

17
2
0

115.300,000
376.800,000
5.164,570
1.500,000

5,00%
2,06%
5,26%
7,70%

2
11
1
0

640.000,000
10.000,000

50,00%
50,00%

0
0

14

1. Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0
17

19

5. Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc.01582920938)
6. Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc.00092480938)
1.148.764,570

4,30%
0,00%

6

Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc.01595090935)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

26.427,000
1.500,000

21

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Brugnera (cod.93007)

Totale num. partecipazioni indirette

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Bordano (cod.30012)

374.509,000

Num.partecipaz.

21

2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

5.164,570

5,26%

1

50,000
250,000

0,12%
30,30%

3
0

4
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Buja (cod.30013)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli
(C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Buttrio (cod.30014)

151.615,000

Totale num. partecipazioni indirette

4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Campoformido (cod.30016)

321.275,750

Totale num. partecipazioni indirette

3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc.00458850302)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Campolongo al Torre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

282.506,500

Totale num. partecipazioni indirette

1.066,460

Totale num. partecipazioni indirette

17
3

25.000,000

20,00%

5
1

1.362,600

2,18%

1

20.175,000
125.340,000
6.000,000

3,28%
6,27%
3,00%

0
1
0

100,000

0,47%

0
0

8.982,000
500,000
311.191,250

1,46%
0,00%
0,97%

0
17
3

602,500

0,62%

1

38.606,000
25.000,000

6,28%
0,04%

0
17

580.494,350
2.582,280
1.123,900

1,80%
0,27%
1,80%

3
4
1

7.081,000

3,00%

247.196,900
4.650,000
23.100,000
478,600

0,77%
0,38%
0,69%
0,77%

0
0
3
5
2
1

516,460
50,000
500,000

0,53%
0,12%
2,56%

1
3
0

25

11

1. Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc.01595090935)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Caneva (cod.93009)

647.806,530

0,00%
2,18%

21

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.000,000
703.782,900

1

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

27

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
4. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
5. Enoteca di Buttrio - Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.02214730307)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Camino al Tagliamento

731.145,500

Totale num. partecipazioni indirette

Perc.capit.soc.

4
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Capriva del Friuli (cod.31001)

0,97%

0
10

3. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

221.886,000

1,11%

10

500,000

0,00%

17
0

372.396,500
92.380,000
1.291,150
89.100,000
721,000

1,16%
7,54%
0,44%
2,66%
1,16%

3
5
3
2
1

161.075,000
174.600,000
1.000,000

6,99%
0,96%
0,92%

2
11
0
0

1.340.203,320
25.000,000

14,84%
1,00%

4
0

1.500,000

0,00%

1.000,000

0,02%

17
5
2

1.084,560

3,39%

0

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

500,000
384.947,450

0,00%
1,20%

17
3

3. Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

4.650,000
122.100,000
745,300

0,38%
3,65%
1,20%

5
2
1

500,000
50,000

1,00%
0,12%

0
3

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.

556.388,650

Totale num. partecipazioni indirette

31

Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.01595440932)
Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)

5. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
6. Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.01481890935)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Cassacco (cod.30019)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Cavasso Nuovo (cod.93012)

17

2.500,000

Totale num. partecipazioni indirette

24

1.084,560

512.942,750

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

0

28

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

1. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Castions di Strada

1.701.878,320

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
3. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Castelnovo del Friuli

Num.partecipaz.

803.973,000

3.
4.
5.
6.
7.

Comune di Casarsa della Delizia

Perc.capit.soc.

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Carlino (cod.30018)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

550,000

Totale num. partecipazioni indirette

3
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Cavazzo Carnico (cod.30021)

2,05%

2
3

3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
4. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
5. Stalla Sociale di Cavazzo Carnico Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00217100304)

5.676,000
516,000
10.000,000

4,27%
63,00%

4
0

510,000

0,01%

51,000
8.850,000

0,01%
1,70%

2
1
4
14

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

28.942,000

Totale num. partecipazioni indirette

9

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc.00534870308)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)
9.411,000

Totale num. partecipazioni indirette

21

Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Ausa Multiservizi S.r.l. (cod.fisc.02268930308)
Ausa Servizi Salute S.r.l. (cod.fisc.02408480305)
Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc.02259960306)

124.484,000
751,020
68.000,000
60.000,000
154.762,000

51,87%
0,00%
100,00%
100,00%
10,32%

0
17
0
0
9

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Interporto Alpe Adria Cervignano del Friuli S.p.a. (cessata In Data 13/3/1992)
(cod.fisc.00812410322)

402.700,000
14.719,110
391.000,000
54.646,000

32,87%
5,01%
11,68%
4,08%

0
5
3
2
1

0,000

10,02%

0

1. Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc.00204730279)
2. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)

703.149,000
90.504,000

6,87%
3,93%

1
2

3. Asco Holding S.p.a. (cod.fisc.03215740261)
4. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

267.407,000
893.468,880

0,19%
9,89%

11
4

1.000,000

0,50%

0

5.000,000
266.668,950
4.000,000
516,300

0,01%
0,83%
0,12%
0,83%

17
3
2
1

6.
7.
8.
9.
10.

11. Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Chions (cod.93013)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Chiopris Viscone (cod.30024)

1.271.062,130

1.954.528,880

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

37

18

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
2.
3.
4.
5.

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Num.partecipaz.

12.750,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Cervignano del Friuli

Perc.capit.soc.

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Cercivento (cod.30022)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

277.185,250

Totale num. partecipazioni indirette

23
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ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Chiusaforte (cod.30025)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
5. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
6. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Cimolais (cod.93014)

Comune di Cividale del Friuli (cod.30026)

2.661,480

385.373,580

2.262,910

Totale num. partecipazioni indirette

0,00%
0,82%

17
2

103,290

0,93%

2

103,300
545,420
3.098,730

0,08%
0,65%
5,51%

4
0
0

2.200,000
100,000
361,480

22,00%
48,38%
2,52%

0
0
4

375.940,000
516,460

18,80%
3,75%

1
1

0,15%

2

866,160
500,000
3.000,000
1.062,960
3.488,000

0,21%
4,00%
0,09%
0,21%
2,00%

1
0
2
0
3

2.200,000
50,000
12,910

22,00%
0,12%
1,80%

0
3
4

16,67%

0

12,49%
0,00%
3,07%
3,07%

0
17
3
1

10

1. Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc.01532000930)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

7

1. Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa
(cod.fisc.01545890939)
Totale num. partecipazioni indirette

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.

0

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

500,000
5.100,000

4

Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc.02266080304)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01924950304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Codroipo (cod.30027)

Totale num. partecipazioni indirette

1.066.947,250

76.832,000
500,000
987.702,950
1.912,300
Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

25

1. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
3. Centro Formazione Professionale Cividale - Cooperativa Sociale (cod.fisc.01905060305)
4.
5.
6.
7.
8.

Comune di Clauzetto (cod.93016)

Totale num. partecipazioni indirette

1. Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc.01532000930)
2. Cimoliana Società Cooperativa (cod.fisc.01593080938)
3. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Claut (cod.93015)

9.450,740

Perc.capit.soc.

21
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Colloredo di Monte Albano

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Comeglians (cod.30029)

Totale num. partecipazioni indirette

711,700

1,14%

5
1

1.032,920

2,98%

0

0,82%

516,000
51,640

0,64%
0,01%

2
3
0
14

1.684.800,000
2.000,000
78.000,000

9,23%
2,00%
15,00%

11
1
0

50.336,000
165.501,000
446.734,440
10.000,000

2,18%
5,00%
4,95%
0,40%

2
1
4
0

516,460
3.100,000
4.220.859,000
1.164.899,000

5,00%
0,60%
5,07%
5,82%

0
4
10
10

2.582,280

6,67%

0

13.783,000
100.340,000

2,24%
5,02%

0
1

500,000

2,50%

0

1.500,000
500,000

0,00%
0,09%

17
0

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)
6.700,560

Totale num. partecipazioni indirette

19

1.
2.
3.
4.

1.764.800,000

Totale num. partecipazioni indirette

12

Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Caibt S.p.a. (cod.fisc.00216530279)
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.01481890935)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

672.571,440

Totale num. partecipazioni indirette

7

Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

5. Promo Cormons Collio Soc.coop. a r.l. in liquidazione (cod.fisc.01008590315)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

5.391.956,740

Totale num. partecipazioni indirette

24

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
4. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
5. In Comune S.p.a. (ex Città del Vino.com S.p.a.) (cod.fisc.01024630525)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

17
3

5.100,000

1.
2.
3.
4.

Comune di Corno di Rosazzo (cod.30030)

0,00%
1,14%

1. Albergo Diffuso Comeglians Soc.coop. r.l. (cod.fisc.02089220301)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Cormons (cod.31002)

1.500,000
367.593,050

26

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
3. S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc.01569410937)

Comune di Cordovado (cod.93018)

Num.partecipaz.

2.
3.
4.
5.

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Cordenons (cod.93017)

369.804,750

Perc.capit.soc.

116.623,000

Totale num. partecipazioni indirette

18
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Coseano (cod.30031)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

0,00%
1,17%

17
3

731,100
3.500,000

1,17%
3,50%

5
1
0

500,000
387.116,750

0,00%
1,20%

749,500
3.500,000

1,20%
3,50%

17
3
5
1
0

2.511,000
334.026,000

0,95%
0,40%

0
0
4
10

92.186,700

0,46%

10

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

500,000
5.100,000

0,00%
0,82%

17
2

3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
4. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)

516,000
3.098,730

1,15%
5,51%

0
0

516,460

5,00%

0

401.987,000
110.943,000

0,48%
0,55%

0
10
10

600,000
500,000
258,230

5,22%
0,00%
1,85%

0
17
1

256.545,550
496,700

0,80%
0,80%

3
1

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

382.344,250

Totale num. partecipazioni indirette

26

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Doberdò del Lago (cod.31003)

391.866,250

Totale num. partecipazioni indirette

26

Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)

5. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Dogna (cod.30033)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Dolegna del Collio (cod.31004)

428.723,700

9.214,730

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

24

19

1. Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)
2. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Drenchia (cod.30034)

513.446,460

Totale num. partecipazioni indirette

20

1. Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc.02363700309)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
4. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Num.partecipaz.

500,000
377.613,150

3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
5. Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

Comune di Dignano (cod.30032)

Perc.capit.soc.

258.400,480

Totale num. partecipazioni indirette

22
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Duino-Aurisina (cod.32001)

0,00%
45,10%

17
0

3. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)
4. AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)

30.050,000
3.575,950

3,01%
3,01%

3
1

12.750,000

2,05%

2

200,000

0,00%

2

2.200,000
722,960

22,00%
5,04%

0
4

500,000
456.482,700

0,00%
1,42%

17
3

883,800
4.000,000

0,91%
33,33%

1
0

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

2.500,000

0,00%

17

2. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
4. Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

1.115,000
9.000,000

1,79%
9,00%

5
1
0

500,000

1,00%

0

803.973,000

0,97%

0
10

221.886,000

1,11%

10

203.584,000
334.200,000

8,83%
1,83%

2
11

131.021,840

Totale num. partecipazioni indirette

21

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

12.950,000

Totale num. partecipazioni indirette

4

1. Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc.01532000930)
2. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Faedis (cod.30036)

2.922,960

Totale num. partecipazioni indirette

4

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
4. Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc.02383740301)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Fagagna (cod.30037)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Fanna (cod.93020)

461.866,500

12.615,000

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

21

23

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Farra d'Isonzo (cod.31005)

500,000

Totale num. partecipazioni indirette

0

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
3. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Fiume Veneto (cod.93021)

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
3. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Num.partecipaz.

51,600
97.344,290

2. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)

Comune di Erto e Casso (cod.93019)

Perc.capit.soc.

1. Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc.00930530324)
2. Acquedotto del Carso S.p.a. - Kraski Vodavod D.d. (cod.fisc.00062810320)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Enemonzo (cod.30035)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

537.784,000

Totale num. partecipazioni indirette

0
13
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Fiumicello (cod.30038)

1. Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc.02259960306)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3.
4.
5.
6.

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc.01681070304)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Flaibano (cod.30039)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

308.464,250

Totale num. partecipazioni indirette

5. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Comune di Fontanafredda (cod.93022)

2.332.292,250

Totale num. partecipazioni indirette

3. Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
4. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)

Comune di Forgaria nel Friuli (cod.30137)

465.766,457

Totale num. partecipazioni indirette

1,37%

9
0

4.650,000
145.200,000
25.823,000
0,000

0,38%
4,34%
10,00%
2,50%

5
2
0
0

500,000
307.369,150

0,00%
0,95%

595,100

0,95%

17
3
5
1

4.859,250
1.824.027,000

1,84%
2,19%

0
0
4
10

503.406,000

2,52%

10

26.000,000
439.200,000

1,13%
2,41%

2
11

516,457
50,000

0,53%
0,12%

1
3

1.500,000

0,00%

17

24

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

11.905,000

26

Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

17

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Forni Avoltri (cod.30040)

1.500,000

5
Totale num. partecipazioni indirette

22

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Forni di Sopra (cod.30041)

13.266,460

Totale num. partecipazioni indirette

3. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
4. Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra - Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00186960308)

martedì 21 dicembre 2010

21.579,310

Totale num. partecipazioni indirette

12.750,000

2,05%

2
3

516,460

0,64%

0

5.100,000
1.122,000

0,82%
7,24%

2
3

1.000,000
14.357,310

0,02%
49,26%

2
2

5

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc.01624510309)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

16

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Fogliano Redipuglia

187.578,000

Perc.capit.soc.

9
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Forni di Sotto (cod.30042)

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc.01624510309)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Frisanco (cod.93024)

5.202,000

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

5.100,000

0,82%

2
3

102,000

0,66%

3

500,000
938.738,750
25.000,000

0,00%
2,91%
20,17%

17
3
1

1.817,500

2,91%

1

5.000,000

0,01%

17
0

406.795,400
516,460
148.500,000
787,600

1,26%
0,18%
4,44%
1,26%

3
3
2
1

30.800,000
206.252,980
10.320,000
104,000
10.465,000

5,78%
100,00%
0,30%
1,00%
2,63%

0
0
5
0
1

189.939,950
27.404.295,000
7.726.817,280
181,000
330.534,400
20.473,440

42,37%
32,93%
38,63%
1,81%
98,46%
0,01%

0
10
10
0
6
13

235,770
291,000

0,85%
0,07%

0
1
0

3.617.879,000
998.485,000

4,35%
4,99%

10
10

8

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

Comune di Gemona del Friuli (cod.30043)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli
(C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Gonars (cod.30044)

966.056,250

Totale num. partecipazioni indirette

22

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3.
4.
5.
6.

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Gorizia (cod.31007)

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

Comune di Gradisca d'Isonzo (cod.31008)

561.599,460

Totale num. partecipazioni indirette

26

Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.01043080314)
Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia (cod.fisc.00514650316)
BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00686200320)
Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc.00137530317)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc.00532370319)
SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a. (cod.fisc.00334280310)
Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

35.930.183,050

Totale num. partecipazioni indirette

45

1. Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc.01001140316)
2. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
3. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
4. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
5. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Perc.capit.soc.

4.616.890,770

Totale num. partecipazioni indirette

21
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Grado (cod.31009)

1. Azienda Speciale Farmacia di Grado (cod.fisc.00500730312)
2. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
3.
4.
5.
6.
7.

Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
G.I.T. - Grado Impianti Turistici Spa (cod.fisc.01021090319)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Grimacco (cod.30045)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

130.511,260

Totale num. partecipazioni indirette

4. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Latisana (cod.30046)

277.474,480

Totale num. partecipazioni indirette

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc.02266080304)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
La Tisana Power S.r.l. (cod.fisc.02482130305)

8. Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)
9. Tisana Sharif S.p.a. (cod.fisc.02014670307)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Lauco (cod.30047)

1.255.651,250

Totale num. partecipazioni indirette

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

Comune di Lestizza (cod.30048)

6.132,500

Totale num. partecipazioni indirette

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)

martedì 21 dicembre 2010

490.265,250

Totale num. partecipazioni indirette

0
1

110.236,000
8.121,000
2.241,260
0,000

10,62%
0,01%
0,00%
10,57%

0
0
10
10
0

2.700,000
500,000
258,230

23,48%
0,00%
1,85%

0
17
1

273.486,750
529,500

0,85%
0,85%

3
1

500,000

0,00%

17

873.659,750
500,000
358.000,000
1.691,500
1.000,000

2,71%
4,00%
10,70%
2,71%
10,00%

0
3
0
2
1
0

5.000,000
15.300,000

1,00%
0,61%

1
0

5.100,000

0,82%

2

516,500
516,000

0,39%
0,64%

4
0

20.876,000

3,39%

0

1.000,000
467.484,150
905,100

0,00%
1,45%
1,45%

17
3
1

6

2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

100,00%
2,25%

24

2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

901,000
9.012,000

22

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Num.partecipaz.

21

1. Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc.02363700309)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

21
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Lignano Sabbiadoro

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro (cod.fisc.00827170309)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Exe S.p.a. (cod.fisc.01856920309)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)
MTF S.r.l. (cod.fisc.01286500309)
Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. (cod.fisc.02147800300)

9. SRF Servizi per le Raccolte del Friuli S.r.l. (cod.fisc.02496430303)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Ligosullo (cod.30050)

1.293.705,250

Totale num. partecipazioni indirette

3. Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)

Comune di Lusevera (cod.30051)

5.254,930

Totale num. partecipazioni indirette

3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Magnano in Riviera

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

348.580,750

Totale num. partecipazioni indirette

5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

560.777,500

17
0

1.075.507,950
101.898,000
2.082,300
95.000,000
500,000
7.000,000

3,34%
22,92%
3,34%
19,00%
1,00%
70,00%

3
5
1
1
0
0

100,000

1,00%

0

5.100,000

0,82%

2
3

154,930

0,03%

14

1.254,000
500,000

0,20%
0,00%

0
17

368.109,550

1,14%

712,700

1,14%

3
0
1

5.480,000
342.387,850

0,89%
1,06%

50,000
662,900

0,12%
1,06%

500,000
554.204,500

0,00%
1,72%

5.000,000

4,03%

17
3
5
1

1.073,000

1,72%

1

0
3
0
3
1

7

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli
(C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)
Totale num. partecipazioni indirette

0,00%
100,00%

21

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Majano (cod.30053)

370.576,250

500,000
11.117,000

19

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

27

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

27
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Malborghetto-Valbruna

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)
3. Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.84003190307)
4. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
5. Sviluppo Terme Lusnizza S.p.a. in fallimento (cod.fisc.00812650307)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Maniago (cod.93025)

10.578,150

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Manzano (cod.30055)

9.092,220

Totale num. partecipazioni indirette

3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
5. Exe S.p.a. (cod.fisc.01856920309)

Comune di Marano Lagunare (cod.30056)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

252.872,950

Totale num. partecipazioni indirette

7. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
8. Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)

Comune di Mariano del Friuli (cod.31010)

637.495,900

Totale num. partecipazioni indirette

2
2

3.098,730
2.276,130

2,64%
5,51%
2,13%

0
0

3.500,000
50,000
542,220

7,00%
0,12%
3,74%

0
3
4

2.000,000
3.000,000

2,00%
3,00%

1
0

230.780,000
11.500,000

11,54%
5,75%

1
0

5.000,000
2.000,000
3.592,950

0,01%
0,06%
0,81%

17
2
5

1.000,000

0,00%

487.421,050
69.240,000
1.291,150
72.600,000

1,51%
5,65%
0,44%
2,17%

17
0
3
5
3
2

943,700
5.000,000

1,51%
1,00%

1
1

3.100,000
803.973,000
221.886,000

1,17%
0,97%
1,11%

32

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)

0

2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

0,82%
0,93%

25

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

5.100,000
103,290

8

1. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
2. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.028.959,000

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

4

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
4. Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
5. Lab. Met. Soc. Cons. a r.l. Laboratorio per i Metalli e la Metallurgia (cod.fisc.01581810932)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

4
10
10

24
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Martignacco (cod.30057)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Medea (cod.31011)

569.214,000

Totale num. partecipazioni indirette

1. Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)

Comune di Meduno (cod.93026)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

2.746,560

Totale num. partecipazioni indirette

403.528,250

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Moimacco (cod.30060)

Totale num. partecipazioni indirette

3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
4. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

martedì 21 dicembre 2010

76.277,000

Totale num. partecipazioni indirette

533.647,800
1.033,200

1,66%
1,66%

3
1

9.038,000

3,67%

0

401.987,000
110.943,000

0,48%
0,55%

0
10
10

500,000
258,200

1,00%
1,80%

0
4

1.988,360

6,22%

0

1.000,000
400.752,350
1.000,000
775,900

0,00%
1,24%
0,03%
1,24%

17
3
2
1

500,000
2.550,000
5.681,500
545,420

0,00%
0,41%
4,27%
0,70%

17
2
4
0

3.098,730

5,51%

0

8.257,000
65.020,000

1,34%
0,03%

0
1

2.000,000

1,00%

0

1.000,000

0,00%

17

23

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0
17

23

5. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
12.375,650

4,64%
0,01%

4

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

28.533,000
6.000,000

20

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Moggio Udinese (cod.30059)

Totale num. partecipazioni indirette

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Mereto di Tomba (cod.30058)

521.968,000

Num.partecipaz.

21

2. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

18
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Monfalcone (cod.31012)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
2. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

525,000
9.301,000

Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc.00286400320)
Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)

9. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
10. Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc.00532370319)
11. Marina di Monfalcone - Terme Romane - S.p.a. (cod.fisc.01058270313)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Monrupino (cod.32002)

1.
2.
3.
4.

3.567,000

Totale num. partecipazioni indirette

26.911,480

Totale num. partecipazioni indirette

512.930,000

Totale num. partecipazioni indirette

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

24,43%

258,000
10.748.548,000

0,05%
12,91%

2.966.451,580
272,690
6.000,000

14,83%
2,73%
5,00%

10
0
0

51,600
7.650,000
351,050
642.598,530

0,00%
0,74%
0,30%
12,02%

17
3
1
2

500,000
2.550,000
517,000

0,00%
0,41%
2,38%

17
2
0

1.500,000
50,000
361,480

3,00%
0,14%
2,52%

0
3
4

25.000,000

1,00%

0

401.987,000
110.943,000

0,48%
0,55%

0
10
10

55.803,000

2,42%

2
0

446.734,440

4,95%

4

7

20

3. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
502.537,440

64.588,500

0
0
4
0
0
10

19

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

19
1

23

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
3. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Morsano al Tagliamento

Totale num. partecipazioni indirette

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
4. Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.01481890935)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Moraro (cod.31013)

650.651,180

0,00%
2,34%

Num.partecipaz.

44

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Montereale Valcellina

Totale num. partecipazioni indirette

Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc.00930530324)
Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)
AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)
Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc.00572680320)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Montenars (cod.30061)

13.795.944,770

Perc.capit.soc.

6
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Mortegliano (cod.30062)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
5. Promogolf Alpe Adria S.r.l. (cod.fisc.02179670308)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Moruzzo (cod.30063)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

243.953,940

Totale num. partecipazioni indirette

1.
2.
3.
4.

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Cerealicola Vieris Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00453830309)

5.
6.
7.
8.

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Nimis (cod.30065)

Totale num. partecipazioni indirette

1.
2.
3.
4.
5.

547.966,270

Totale num. partecipazioni indirette

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

0
17

503.174,300
974,200
2.040,000

1,56%
1,56%
20,00%

3
1
0

1.000,000
351.013,400

0,00%
1,09%

679,600

1,09%

17
3
5
1

803.973,000
221.886,000

0,01%
1,11%

0
10
10

228.428,040
7.612,950
7.621,950
291,000

0,08%
6,41%
6,40%
0,73%

17
3
1
1

500,000

0,00%

367.748,000
568,040

1,14%
0,14%

17
0
3
0

92.380,000
258,230
85.800,000
712,000

7,54%
0,09%
2,56%
0,73%

5
3
2
1

4.623,000
500,000
425.905,900

0,75%
0,00%
1,32%

22

31

6. Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc.02364840302)
434.053,500

4,27%
0,00%

20

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

26.236,000
500,000

26

Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc.00930530324)
Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)
AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Muzzana del Turgnano

352.693,000

Num.partecipaz.

21

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
3. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Muggia (cod.32003)

Totale num. partecipazioni indirette

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Mossa (cod.31014)

532.924,500

Perc.capit.soc.

824,600

1,32%

0
17
3
0
1

2.200,000

19,47%

0

21
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Osoppo (cod.30066)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli
(C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)
5. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
6. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Ovaro (cod.30067)

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

443.945,750

Totale num. partecipazioni indirette

0,00%
1,27%

17
3

25.000,000

20,00%

5
1

517,000

2,38%

0

793,300

1,27%

1

5.100,000

0,82%

516,000
1.500,000

0,64%
5,25%

2
3
0
0

500,000
442.588,850
856,900

0,00%
1,37%
1,37%

17
3
1

500,000

0,00%

5

21

407.673,450

1,27%

17
0
3

4.
5.
6.
7.

103.910,000
105.600,000
789,300
5.000,000

8,48%
3,16%
1,27%
1,00%

5
2
1
1

5.000,000

0,01%

541.653,550
44.970,000
500,000

1,68%
3,67%
4,00%

17
0
3
5
0

181.500,000
1.048,700

5,42%
1,68%

2
1

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)

1.
2.
3.
4.
5.

623.472,750

Totale num. partecipazioni indirette

29

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc.02266080304)

6. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
7. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

1.000,000
409.739,450

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Palmanova (cod.30070)

7.116,000

Num.partecipaz.

27

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Palazzolo dello Stella

Totale num. partecipazioni indirette

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Val Degano Turismo e Servizi Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.93014100304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Pagnacco (cod.30068)

437.049,750

Perc.capit.soc.

774.672,250

Totale num. partecipazioni indirette

28
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Paluzza (cod.30071)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc.00534870308)
3. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
4. Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Pasian di Prato (cod.30072)

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

1.329.385,062

Totale num. partecipazioni indirette

867,460

Totale num. partecipazioni indirette

4. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
5. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc.00458850302)

Comune di Pinzano al Tagliamento

320.763,900

Totale num. partecipazioni indirette

2.220,760

0,43%

46.973,000

7,65%

0

10.000,000
647.587,700
1.253,800
140,000

0,02%
2,01%
2,01%
0,00%

17
3
1
2

859.746,050
150,442
464.324,000
5.164,570

8,40%
6,53%
0,33%
5,24%

1
2
11
1

300,000
51,000
516,460

9,09%
0,08%
0,60%

0
2
0

29.379,000
240.700,000
8.500,000

4,78%
12,04%
4,25%

0
1
0

5.000,000
37.184,900

0,01%
3,82%

17
4

50,000

0,13%

3

1. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Pocenia (cod.30075)

50,000

0
3

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

422.100,250

Totale num. partecipazioni indirette

3
14

22

2. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Totale num. partecipazioni indirette

2
1

2

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0,82%

15

1. Albergo Diffuso Val d'Incarojo - Società Cooperativa (cod.fisc.93015610301)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

5.100,000

23

Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc.00204730279)
Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Asco Holding S.p.a. (cod.fisc.03215740261)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Pavia di Udine (cod.30074)

705.954,500

Num.partecipaz.

20

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Paularo (cod.30073)

Totale num. partecipazioni indirette

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2.
3.
4.
5.

Comune di Pasiano di Pordenone

7.320,760

Perc.capit.soc.

1.000,000

0,00%

17
0

337.945,950
82.500,000
654,300

1,05%
2,47%
1,05%

3
2
1

23
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Polcenigo (cod.93031)

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Pontebba (cod.30076)

5.000,000

Totale num. partecipazioni indirette

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.84003190307)
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc.00286400320)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
Pramollo S.p.a. (cod.fisc.01888100300)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

12.522,940

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Pordenone (cod.93033)

Totale num. partecipazioni indirette

5.000,000

0,22%

2

510,000
103,290

0,82%
0,93%

2
2

129,110

25,00%

0

51,650
5.164,560

0,04%
1,31%

545,420
1.032,910
4.986,000

0,64%
4,26%
1,48%

4
0
0
0
0
0

0,21%
100,00%
7,29%

2
3
11

2.000,000

2,00%

1

5.814.000,000
5.000,000

31,86%
4,59%

11
0

288,720

7,20%

1
2

70,00%

3

25.000,000
863.000,000
55.000,000
245.647,400
449.206,000
5.200,000

100,00%
99,63%
55,00%
15,34%
43,49%
1,00%

0
0
1
0
0
0

15.403,180
52,000

0,01%
0,02%

13
0

5.000,000
400.000,000
1.330.200,000

4. Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
1.737.200,000

17

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.01595440932)
3. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
4. Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca
(cod.fisc.91018650936)
5. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)

0

6. Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.01481890935)
GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc.91007130932)
Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc.00192610939)
Pordenone Fiere Spa (cod.fisc.00076940931)
S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc.01569410937)

13. Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)
14. Società per l'Autostrada "Alemagna" S.p.a. (cod.fisc.80000450272)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

7.477.797,300

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

8

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Porcia (cod.fisc.91026500933)
3. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

2

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)
3. Consorzio Palaghiaccio (cod.fisc.01793610302)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comune di Porcia (cod.93032)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Porpetto (cod.30077)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3. Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
5. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Povoletto (cod.30078)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totale num. partecipazioni indirette

580.400,250

Totale num. partecipazioni indirette

4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc.00458850302)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Pradamano (cod.30080)

641.483,920

Totale num. partecipazioni indirette

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)

Comune di Prata di Pordenone

1.000,000
258,230
85.800,000

0,08%
0,09%
2,56%

5
3
2

18.294,000
500,000
556.528,750

2,97%
0,00%
1,73%

1.077,500
4.000,000

1,73%
33,33%

0
17
3
0
1
0

33.824,000
2.500,000
576.155,750

5,50%
0,00%
1,79%

0
17
3

27.888,670
1.115,500

2,88%
1,79%

4
1

15.960,000

2,60%

0

113.080,000
1.000,000

5,65%
0,00%

1
17

18

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)

315.000,000

1,73%

11

5.164,600
500,000
640.000,000
10.000,000

5,26%
2,56%
50,00%
50,00%

1
0
0
0

5.100,000

0,82%

516,000

0,64%

2
3
0

Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc.01595090935)
Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc.01582920938)
Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc.00092480938)
970.664,600

Totale num. partecipazioni indirette

12

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

17
0

2.
3.
4.
5.

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Prato Carnico (cod.30081)

130.040,000

0,00%

25

2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

500,000

21

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

27

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc.02383740301)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Pozzuolo del Friuli (cod.30079)

87.558,230

Perc.capit.soc.

5.616,000

Totale num. partecipazioni indirette

5
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Pravisdomini (cod.93035)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

625.363,000
64.239,000

6,11%
2,79%

1
2

3.
4.
5.
6.

176.324,000
50.400,000
5.164,570

0,13%
0,28%
5,24%

11
11
1
0

446.734,440

4,95%

4

500,000

0,00%

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.368.225,010

Totale num. partecipazioni indirette

30

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
6. Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Premariacco (cod.30083)

Totale num. partecipazioni indirette

13.295,420

Totale num. partecipazioni indirette

330.398,750

Totale num. partecipazioni indirette

375.162,500

Totale num. partecipazioni indirette

1,05%

52.800,000
651,800
5.000,000

1,58%
1,05%
1,00%

2
1
1

13.782,000
162.880,000
6.000,000

2,24%
8,14%
3,00%

0
1
0

12.750,000

2,05%

545,420

0,67%

2
3
0

500,000
510,000

0,00%
3,70%

17
1

328.752,250
636,500

1,02%
1,02%

3
1

500,000
510,000

0,00%
3,70%

17
1

373.429,500
723,000

1,16%
1,16%

3
1

1

5

22

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

182.662,000

336.654,700

17
0
3

24

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Pulfero (cod.30086)

Totale num. partecipazioni indirette

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Prepotto (cod.30085)

395.606,500

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Preone (cod.30084)

Num.partecipaz.

1. Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc.00204730279)
2. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Asco Holding S.p.a. (cod.fisc.03215740261)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
7. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

Comune di Precenicco (cod.30082)

Perc.capit.soc.

22
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Ragogna (cod.30087)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
5. Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Ravascletto (cod.30088)

1.
2.
3.
4.
5.

8.148,710

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Reana del Rojale (cod.30090)

1.
2.
3.
4.

13.750,000

Totale num. partecipazioni indirette

509.523,250

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Resia (cod.30092)

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

5. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

9.732,190

795,400
4.500,000

1,28%
4,50%

5
1
0

5.100,000

0,82%

103,290
545,420
2.400,000

1,00%
63,00%
0,46%

2
3
0
0
14

500,000
12.750,000
500,000

0,00%
2,05%
0,61%

17
2
0

25.523,000
500,000
482.565,950
934,300

4,15%
0,00%
1,56%
1,50%

0
17
3
1

29.016,000
179.600,000
1.500,000

4,72%
8,98%
0,00%

0
1
17

5.164,570

75,19%

0
0

37.500,000
51.747,530

82,87%
84,61%

0
0

500,000
5.100,000
516,460
517,000

0,00%
0,82%
0,39%
2,50%

17
2
4
0

3.098,730

5,51%

0

18

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
Totale num. partecipazioni indirette

17
3

21

4. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
5. Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e Lorenzo Società cooperativa agricola
(cod.fisc.00315990309)
6. Cooperativa Sociale di Ziracco (cod.fisc.00151460300)
7. Forno Rurale Comunale di Remanzacco Società Cooperativa (cod.fisc.01688990306)
304.528,100

0,00%
1,28%

19

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

500,000
410.824,100

19

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

26

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Remanzacco (cod.30091)

Totale num. partecipazioni indirette

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc.01694210301)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Raveo (cod.30089)

416.619,500

Perc.capit.soc.
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Resiutta (cod.30093)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
4. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
5. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Rigolato (cod.30094)

7.199,910

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Rive d'Arcano (cod.30095)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Totale num. partecipazioni indirette

377.428,000

Totale num. partecipazioni indirette

5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Romans d'Isonzo (cod.31015)

387.637,250

Totale num. partecipazioni indirette

3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Comune di Ronchi dei Legionari

2.567.747,000

Totale num. partecipazioni indirette

Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

8. Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

6.225.932,280

Totale num. partecipazioni indirette

50,000
517,000

0,12%
2,38%

3
0

1.032,910

4,26%

0

12.750,000

2,05%

2
3

500,000
372.706,400

0,00%
1,16%

721,600
3.500,000

1,16%
3,50%

17
3
5
1
0

13.761,000
500,000

2,24%
0,00%

372.654,750

1,16%

0
17
0
3

721,500

0,74%

1

3.100,000

1,17%

0
4

2.009.933,000
554.714,000

2,42%
2,77%

10
10

9.012,000

2,27%

1

16.802,000
258,000
4.858.877,000
1.340.983,280

6,35%
0,05%
5,84%
6,70%

0
0
4
0
10
10

0,000

1,95%

0

24

1. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

17
2

21

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0,00%
0,82%

26

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

500,000
5.100,000

5

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Rivignano (cod.30096)

12.750,000

Num.partecipaz.

22

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.
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ente locale
Comune di Ronchis (cod.30097)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Roveredo in Piano

Totale num. partecipazioni indirette

175.974,000

Totale num. partecipazioni indirette

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)

8. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
9. La Buona Terra Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00149570319)
10. Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sacile (cod.93037)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totale num. partecipazioni indirette

221.124,570

Totale num. partecipazioni indirette

4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

martedì 21 dicembre 2010

1.988.235,400

Totale num. partecipazioni indirette

17
0

343.627,450
62.700,000
665,300

1,07%
1,87%
1,07%

3
2
1

172.800,000
3.174,000

0,95%
0,37%

11
0

29.012,000

12,09%

0

1.000,000

0,00%

312.895,700
2.320,000
516,460
95.700,000

0,97%
0,19%
0,18%
2,86%

17
0
3
5
3
2

605,800
1.325,000
0,000

0,97%
0,18%
2,73%

1
2
0

185.000,000
5.164,570

8,03%
5,24%

30.960,000

50,00%

2
1
0
0
0
0

60.224,400

3,40%

3

1. Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
2. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0,00%

33

Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.80025260300)
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc.01595090935)
Livenza Servizi Mobilità S.r.l. (cod.fisc.01318780309)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sagrado (cod.31017)

443.374,960

500,000

11

1. Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Num.partecipaz.

23

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc.91007130932)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Ruda (cod.30098)

407.492,750

Perc.capit.soc.

1.510.997,000

1,82%

0
0
10

417.014,000

2,09%

10

20
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di San Canzian d'Isonzo

1.
2.
3.
4.
5.

3.582.637,620

Totale num. partecipazioni indirette

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

500,000
677.493,050

0,00%
2,10%

1.311,700

1,35%
10,00%

0

1. Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc.00930530324)
2. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)

51,600
2.570,400

0,00%
2,16%

17
3

3. AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)

2.570,400

2,16%

1

516,460

5,00%

0
0

401.987,000
110.943,000

0,48%
0,55%

10
10

102.600,000

0,56%

11

50,000

0,12%

4.699,760

14,69%

3
0
0

2.500,000

0,00%

230.000,000
202.490,000
14.719,110

20,00%
19,79%
5,01%

17
0
0
5
3

244.200,000

7,30%

2

689.304,750

5.192,400

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

26

21

1. Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)
2. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

513.446,460

Totale num. partecipazioni indirette

20

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
3. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.
5.

107.349,760

Totale num. partecipazioni indirette

14

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Centro Medico Università Castrense (cod.fisc.03745100275)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)

6. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

4
10
10
0

10.000,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Giorgio di Nogaro

3,44%
3,36%
3,86%
8,35%

17
3
5
0
1

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Giorgio della Richinvelda

9.098,500
2.799.113,000
772.516,620
1.909,500
24

6. Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

Comune di San Floriano del Collio

Num.partecipaz.
0
0

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Dorligo della Valle -

Perc.capit.soc.

1. Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
2. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
3.
4.
5.
6.

Comune di San Daniele del Friuli

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

693.909,110

Totale num. partecipazioni indirette

27
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di San Giovanni al Natisone

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
3. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
4. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
5. Fondazione Abbazia di Rosazzo (cod.fisc.94051530304)
6. Perl'a S.r.l. (cod.fisc.01022850323)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Leonardo (cod.30102)

259.402,000

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di San Lorenzo Isontino

328.249,730

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di San Martino al Tagliamento

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di San Pier d'Isonzo (cod.31021)

476.581,020

4. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
5. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
6. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Comune di San Pietro al Natisone

Totale num. partecipazioni indirette

93.270,000

Totale num. partecipazioni indirette

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)

martedì 21 dicembre 2010

191.850,000

Totale num. partecipazioni indirette

5,75%

0

2.500,000

0,00%

6.500,000

13,00%

17
0
1

258,230

1,85%

1

327.357,700
633,800

1,02%
1,02%

3
1

803.973,000
221.886,000

0,97%
1,11%

0
10
10

27.080,000
2.766,580

1,17%

2
0

446.734,440

4,95%

4

291,000

0,07%

1
0
0

3.239,500
891.078,000
245.925,000

1,23%
1,07%
1,23%

4
10
10

92.760,000
510,000

4,64%
3,70%

1
1

190.800,000

1,05%

11

1.000,000
50,000

0,92%
0,12%

0
3

2

2. Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.01595440932)
3. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

11.500,000

25

1. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Quirino (cod.93040)

1.140.533,500

0
1

6

1. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
2. Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
3. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

5,05%
10,39%

20

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
3. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
Totale num. partecipazioni indirette

31.082,000
207.820,000

5

1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
3. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

19

1. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

14
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di San Vito al Tagliamento

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

265.722,000
277.200,000

11,59%
1,52%

2
11

3.
4.
5.
6.

132.400,000
291,000
300,000

4,00%
0,07%
0,14%

1
1
3
0

2.231.089,920
1.062,960
2.000,000

24,70%
0,21%
2,00%

4
0
1

2.000,000

1,00%

0

13.267,000
500,000

5,50%
0,00%

288.207,000
42.900,000

0,89%
1,28%

0
17
0
3
2

558,000

62,00%

1

500,000
309.745,050

0,00%
0,96%

17
3

599,700

0,62%

5
1

500,000

0,00%

17

354.783,850
72.600,000
686,900

1,10%
2,17%
1,10%

0
3
2
1

500,000
7.650,000
612,000
516,000

10,00%
1,23%
3,95%
0,60%

1
2
3
0

0

8. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
9. Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
10. Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2.910.065,880

Totale num. partecipazioni indirette

23

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
2. Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
4. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
5. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
6. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
7. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di San Vito di Fagagna

347.432,000

Totale num. partecipazioni indirette

23

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Santa Maria la Longa

Totale num. partecipazioni indirette

26

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.

428.570,750

Totale num. partecipazioni indirette

23

Albergo Diffuso Sauris - Soc.coop. a r.l. (cod.fisc.02466120306)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc.01624510309)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

310.844,750

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2.
3.
4.
5.

Comune di Sauris (cod.30107)

Num.partecipaz.

1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Caibt S.p.a. (cod.fisc.00216530279)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
7. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)

Comune di San Vito al Torre (cod.30105)

Perc.capit.soc.

9.278,000

Totale num. partecipazioni indirette

6
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Savogna (cod.30108)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)

0,00%
3,70%

17
1

293.630,250
568,500

0,91%
0,91%

3
1

13.000,000

3,90%

1.004.966,000
277.356,900

1,21%
1,39%

0
0
10
10

20.654,000
1.500,000
501.263,250
970,500

3,36%
0,00%
1,56%
1,56%

0
17
3
1

500,000
50,000

1,00%
0,12%

1.807,600

5,65%

0
3
0
0

1. Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc.00204730279)
2. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
3. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)

546.554,000
107.653,000

5,34%
4,67%

1
2
0

4. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

893.469,880

9,89%

4

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sgonico (cod.32005)

22

1.295.322,900

Totale num. partecipazioni indirette

20

524.387,750

Totale num. partecipazioni indirette

21

Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sesto al Reghena (cod.93043)

Totale num. partecipazioni indirette

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sequals (cod.93042)

295.208,750

Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.01043080314)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Sedegliano (cod.30109)

2.357,600

1.547.676,880

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

3

7

1. Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc.00930530324)
2. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)
3. AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Socchieve (cod.30110)

1.800,900

Totale num. partecipazioni indirette

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

13.279,930

Totale num. partecipazioni indirette

51,600

0,00%

17

874,650
874,650

0,74%
0,74%

3
1

12.750,000

2,05%

2

0,61%

3
0

21

2. Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
3. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)

martedì 21 dicembre 2010

Num.partecipaz.

500,000
510,000

3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Savogna d'Isonzo (cod.31022)

Perc.capit.soc.

529,930
5
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Spilimbergo (cod.93044)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
2. Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc.90005170932)
3. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
4. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
5. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)
6. Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.01481890935)
7. Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01469190936)
8. Mistral Fvg S.r.l. (cod.fisc.00808590327)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Staranzano (cod.31023)

Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.
2.
3.
4.
5.

284.516,500

Totale num. partecipazioni indirette

1.567,000

Totale num. partecipazioni indirette

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

11

50,000

0,12%

19.341,320

60,45%

3
0
0

50.000,000
2.000,000

2,00%
2,00%

0
1

155.000,000

5,00%

0

291,000

0,07%

1
0

5.921,000
2.902.531,000
801.059,000

2,24%
3,49%
4,01%

0
4
10
10

3.100,000
280.872,700
543,800

26,95%
0,87%
0,87%

0
3
1

250,000
51,000

1,48%
0,01%

516,000
750,000

0,60%
0,14%

3
2
1
0
14

1.223,000
500,000
389.647,600

0,20%
0,00%
1,21%

0
17
3

745,300
2.100,000

1,21%
18,58%

0
1
0

20

4. Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
5. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
6. Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc.02364840302)
394.215,900

0,16%

4

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

30.000,000

25

Borgo Soandri Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.02151620305)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc.00534870308)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Taipana (cod.30113)

Totale num. partecipazioni indirette

1. Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc.02363700309)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Sutrio (cod.30112)

3.709.802,000

Num.partecipaz.

15

1. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
2. Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
3.
4.
5.
6.

Comune di Stregna (cod.30111)

256.391,320

Totale num. partecipazioni indirette

Perc.capit.soc.

21
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Talmassons (cod.30114)

0,00%
1,32%

17
3

3. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

135.300,000
820,500

4,04%
1,32%

2
1

560.908,750

Totale num. partecipazioni indirette

23

1. Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.

258.769,750

Totale num. partecipazioni indirette

Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc.01735010306)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Totale num. partecipazioni indirette

Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.84003190307)
Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)
Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01924950304)
Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc.02495050300)
76.570,780

Totale num. partecipazioni indirette

1,86%

0

500,000

0,00%

240.120,850
13.200,000
464,900

0,75%
0,39%
0,75%

17
0
3
2
1

9.518,990
500,000
901.654,050

36,62%
0,00%
2,80%

1.745,700
100,000

33,80%
2,80%
0,00%

0
1
2

3.000,000
500,000
3.000,000
5.100,000
100,000
309,870

9,09%
0,00%
30,00%
4,11%
2,85%
2,80%

0
17
0
2
0
2

40,000
1.032,910
3.488,000
60.000,000

2,64%
1,84%
2,00%
1,00%

0
0
3
0

17
3
0

23

Albergo Diffuso-foresta di Tarvisio S.r.l. (cod.fisc.02364770301)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Calore Naturale Tarvisio - Srl (cod.fisc.02478310309)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Commercianti Tarvisiani Società cooperativa consortile (cod.fisc.02330380300)
Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

913.518,740

4.484,000

23

5. Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc.00958290306)
6. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
7. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)

Comune di Tarvisio (cod.30117)

Num.partecipaz.

1.000,000
423.788,250

2.
3.
4.
5.
6.

Comune di Tarcento (cod.30116)

Perc.capit.soc.

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Tapogliano (cod.30115)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

24
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Comune di Tavagnacco (cod.30118)

0,06%
2,48%

17
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

100.000,000
1.545,500
10.000,000
682,000
26.000,000
318,000

100,00%
2,48%
0,27%
0,01%
52,00%
0,01%

0
1
3
2
1
1

500,000
315.219,950
66.000,000

0,00%
0,98%
1,97%

17
3
2

610,300

0,98%

1

1. Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc.02259960306)
2. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)

11.905,000

1,37%

9
0

3.
4.
5.
6.
7.

4.650,000
14.719,110
82.500,000
25.823,000
0,000

0,38%
5,01%
2,47%
10,00%
2,50%

5
3
2
0
0

1.000,000
2,580
25.500,000

0,00%
0,00%
4,11%

17
0
2
1

516,460
31.248,250
516,460
1.000,000
3.500,000

0,18%
23,51%
0,72%
0,02%
33,33%

3
3
4
0
2
0

2.066,000

2,00%

0

Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. (cod.fisc.02418740300)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.94070140309)
Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Perl'a S.r.l. (cod.fisc.01022850323)
Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc.02429710300)
971.796,250

Totale num. partecipazioni indirette

28

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

382.330,250

Totale num. partecipazioni indirette

23

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc.01681070304)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Tolmezzo (cod.30121)

139.597,110

Totale num. partecipazioni indirette

19

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Banca di Carnia e Gemonese - Credito cooperativo-società cooperativa (cod.fisc.00196430300)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc.00534870308)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02344510306)

11. Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc.02141660304)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Num.partecipaz.

35.000,000
798.250,750

4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Terzo d'Aquileia (cod.30120)

Perc.capit.soc.

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Teor (cod.30119)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

65.349,750

Totale num. partecipazioni indirette

32
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Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comune di Torreano (cod.30122)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
3. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Torviscosa (cod.30123)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comune di Tramonti di Sotto (cod.93046)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

17
1

395.380,750
765,500

1,23%
1,23%

3
1

30.723,000
500,000

12,80%
0,00%

103.910,000
14.719,110
112.200,000

8,48%
5,01%
3,35%

0
17
0
5
3
2

542,280

1,70%

0

500,000
258,200
5.100,000
517,000

0,00%
0,00%
0,82%
2,38%

17
19
2
0

50,000
1.807,600

0,14%
5,64%

3
0

1.249,500

0,20%

516,000
3.450,000

0,60%
0,66%

2
1
3
0
14

1.000,000

0,00%

0

6.375,200

Totale num. partecipazioni indirette

38

1.857,600

Totale num. partecipazioni indirette

3

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc.00534870308)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)
5.215,500

Totale num. partecipazioni indirette

20

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

1. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Treppo Grande (cod.30126)

542,280

0,00%
1,85%

27

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Treppo Carnico (cod.30125)

Totale num. partecipazioni indirette

500,000
255,000

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Travesio (cod.93047)

262.052,110

Num.partecipaz.

22

1. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Trasaghis (cod.30124)

Totale num. partecipazioni indirette

Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Tramonti di Sopra (cod.93045)

396.901,250

Perc.capit.soc.

1.000,000

Totale num. partecipazioni indirette

17
5

22
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Comune di Tricesimo (cod.30127)

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Trieste (cod.32006)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

2.300,000

Totale num. partecipazioni indirette

Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00686200320)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.00054990320)
Esatto S.p.a. (cod.fisc.01051150322)
Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc.00028470326)

10. Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
(cod.fisc.90035410324)
11. Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc.00050020320)
12. Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
13. Iniziative Culturali - Società per Azioni In Liquidazione (cod.fisc.01057380329)
14. Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)

Comune di Trivignano Udinese

Totale num. partecipazioni indirette

1.
2.
3.
4.
5.

169.340,000

Totale num. partecipazioni indirette

6. Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

martedì 21 dicembre 2010

1.415.991,750

Totale num. partecipazioni indirette

17
2

88.278.286,450
874.000,000
104.006,000

50,10%
87,40%
87,40%

2
3
1

12.910,000
1.032,000
99.451,000

0,03%
25,03%

1.200.000,000
765.000,000

66,67%
25,50%

19
5
1
0
1
2

973.064,190
1.062,960
1.000,000
2,600

0,21%
0,83%
0,00%

0
0
0
13

15.000,000
1.285.190,970
0,000

17,65%
24,03%
0,00%

0
2
0

105.740,000
2.500,000

5,29%
1,25%

1
0

5.000,000
56.100,000

0,01%
1,68%

17
2

4.068,750
1.106.535,000
305.388,000

1,54%
1,33%
1,53%

0
0
4
10
10

0,000

1,39%

0

20

Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc.00168550317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0,00%
0,02%

49

1. Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)
2. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
3. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
4. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Turriaco (cod.31024)

93.610.006,170

1.000,000
1.300,000

0

15. TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc.00994830321)
16. Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc.00572680320)
17. Triestexpo Challenge 2008 Società Consortile in liquidazione (cod.fisc.01032710327)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Num.partecipaz.

19

1. Acegas-APS Holding s.r.l. (cod.fisc.03902390289)
2. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)
3. AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perc.capit.soc.

24
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Comune di Udine (cod.30129)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc.01001140316)
2. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)

143,000
40.310.500,000

Perc.capit.soc.
0,52%
65,57%

3. Associazione Amici dei Musei e dell'arte (cod.fisc.80019640301)
4. Associazione Comitato per l'organizzazione della 2° Edizione dei Campionati Mondiali di Corsa
su Strada (cod.fisc.94098890307)
5. Associazione Coordinamento Regionale ee.ll. per la Pace - Friuli V.G. (cod.fisc.91056340937)
6. Associazione Italia Austria (cod.fisc.90036120328)
7. Associazione Nazionale per Aquileia (cod.fisc.00430410308)
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)
Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc.94073490305)
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (cod.fisc.00204010243)
Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
Centro per Le Arti Visive (cod.fisc.94085670308)
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe (cod.fisc.94066270300)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc.02266080304)
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.80025260300)
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc.00458850302)
Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc.00958290306)

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc.94046320308)
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc.00805820305)
Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc.80009490303)
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc.00286400320)
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc.02162990309)
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.94070140309)

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
I.S.G.Re. - Istituto di Studi Giuridici Regionali (cod.fisc.80009290307)
Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Friuli V.G. (cod.fisc.80444610580)
Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01924950304)
Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)

32.
33.
34.
35.

U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc.02431160304)
Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc.01185490305)
Udine Mercati S.p.a. (cod.fisc.02122970300)
Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc.02429710300)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Vajont (cod.93052)

martedì 21 dicembre 2010

53.434.511,000

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.
0
17
0
0
0
0
0

8.685,000
4.080,000

0,00%
0,02%

500,000

4,00%

3.615,000
400.683,000

1,23%
41,18%
25,35%

25.872,000

19,03%

0
0
14
19
0
0
0
0
0
3
4
0
1
4
0
0
0
3

1.136.205,000
315.000,000

8,48%

1.063,000

0,21%

6.415.823,000
102.896,000
221.306,000

99,78%
59,00%
0,14%

0
0
0
2
3
13

6.666,000
1.392.637,000
89.600,000
2.999.237,000

22,20%
22,87%
56,00%
99,98%

0
2
2
1

88

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Valvasone (cod.93048)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
2. Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)

39.242,000
50,000

3. Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)
4. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

15.507,000
500,000
366.146,850
50,000
708,900

2,52%
0,00%
1,14%
0,12%
1,14%

0
17
3
3
1

500,000
5.100,000

0,00%
0,82%

17
2

5.100,000

0,82%

51,650
516,460
3.500,000

4,41%
0,57%
33,33%

2
3
4
0
0

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)

1.000,000
12.911,420
12.602,600

0,00%
2,05%
9,48%

17
2
4

4. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
5. Residence Stati Uniti d'America S.r.l. (cod.fisc.02276310303)

516,460
10.920,000

0,61%
91,00%

0
0

500,000

0,00%

17

249.831,050
46.190,000
39.600,000
483,700

0,78%
3,77%
0,01%
0,78%

3
5
2
1

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

382.912,750

Totale num. partecipazioni indirette

24

5.600,000

Totale num. partecipazioni indirette

19

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc.00462520305)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02344510306)
9.168,110

37.950,480

Totale num. partecipazioni indirette

Totale num. partecipazioni indirette

9

23

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2.
3.
4.
5.

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)
CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

9

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Villa Vicentina (cod.30134)

486.026,440

Totale num. partecipazioni indirette

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Villa Santina (cod.30133)

0
4

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Verzegnis (cod.30132)

2
3

4,95%

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Venzone (cod.30131)

1,70%
0,12%

Num.partecipaz.

446.734,440

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Varmo (cod.30130)

Perc.capit.soc.

336.604,750

Totale num. partecipazioni indirette

28
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Comune di Villesse (cod.31025)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)
3. IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc.01040450312)
4. Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Visco (cod.30135)

1.285.423,000

Totale num. partecipazioni indirette

1.
2.
3.
4.
5.

3.476,320

Totale num. partecipazioni indirette

1.004.966,000
277.357,000

1,21%
1,39%

10
10

250.244,250
19.800,000
484,500

0,78%
0,59%
0,78%

3
2
1

3.000,000

19,68%

0

476,320

0,00%

142

500,000
30.000,000

1,00%
0,16%

0
11
0

156.698,000
365.400,000
1.000,000
50,000

6,80%
2,00%
0,92%
0,12%

2
11
0
3
0

5.100,000
516,500

0,82%
0,39%

2
4

7.500,000
2.000,000

15,00%
16,67%

0
0

7.074,680

49,28%

4

9.750,000

65,00%

0

1.032,920
13.364,000
10.000,000

1,28%
44,00%
10,00%

0
2
0

142

30.500,000

Totale num. partecipazioni indirette

11

523.148,000

Totale num. partecipazioni indirette

16

5.616,500

Totale num. partecipazioni indirette

6

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa
(cod.fisc.01545890939)
3. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
4. Leader Consulting S.c.a r.l. (cod.fisc.01481060935)
5. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
6. Montagna Leader Soc.c.a r.l. (cod.fisc.01228710933)
7. Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc.01524060934)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

0
4

6

1. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comunità Montana del Friuli Occidentale

Totale num. partecipazioni indirette

Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc.01434200935)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.01595440932)
Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc.03274810237)
Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comune di Zuglio (cod.30136)

270.528,750

1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
3. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Zoppola (cod.93051)

1,17%

0

1. Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa
(cod.fisc.01545890939)
2. Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc.00799960158)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Vivaro (cod.93050)

3.100,000

1. C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

50.721,600

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

24

2. Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
3. CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc.01319720304)
4. Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

Comune di Vito d'Asio (cod.93049)

Perc.capit.soc.

6
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

Comunità Montana del Gemonese, Canal

1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc.02120060302)
2. Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
3. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)
4. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)
5. Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc.01917700302)
6. Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Comunità Montana del Torre, Natisone e

19.145,200

Totale num. partecipazioni indirette

4. Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
5. Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
6. Torre Natisone Gal S.c.a r.l. (cod.fisc.02392590309)

Comunità Montana della Carnia (cod.)

26.408,750

Totale num. partecipazioni indirette

Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc.02052640303)
Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)
Caseificio Cooperativo Val Degano (cod.fisc.01036290300)
Consorzio Carnia Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.50400466665)
Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e
nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc.93016000304)
6. Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc.01694210301)
Energymont S.p.a. (cod.fisc.02448400305)
Euroleader S.c.a r.l. (cod.fisc.02225450309)
Exe S.p.a. (cod.fisc.01856920309)
Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)
Secab Società Cooperativa (cod.fisc.00154050306)
Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc.02141660304)

13. Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc.02429710300)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

523.585,625

Totale num. partecipazioni indirette

500,000
5.100,000

0,00%
0,82%

17
2

103,290

0,93%

2

517,000

2,38%

0

529,930
12.394,980

0,60%
22,02%

0
0

2.582,290
516,460

41,00%
3,70%

1

5.200,000

50,00%

6.800,000
11.310,000

0,11%
49,96%

30.000,000
51.000,000
100.193,240
7.500,000
10.000,000

23,17%
8,22%

0
0
2

3

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Num.partecipaz.

21

1. Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc.01735010306)
2. Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)
3. Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Perc.capit.soc.

2,72%
21,74%

0
2
0
0
0

103,290

1,00%

0

236.000,000
74.000,000
11.761,620
0,015
516,460
2.066,000

59,60%
78,77%
2,65%
0,02%
0,10%
2,00%

0
0
5
2
14
0

445,000

0,02%

1

24
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Provincia di Gorizia (cod.31)

1. Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.01043080314)
2. Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)
3.
4.
5.
6.
7.

Autoservizi F.v.g. S.p.a.- SAF (cod.fisc.00500670310)
Azienda Provinciale Trasporti S.p.a. (cod.fisc.00505830315)
Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc.00799960158)
Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di Trieste
(cod.fisc.90036190321)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc.00137530317)
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc.80000750317)
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (cod.fisc.91004110317)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.81001290311)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc.94046320308)
Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00996840328)
Gorizia e l'isontino (cod.fisc.91024860313)
Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc.00532370319)
Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)
Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato

3.193.439,240

Totale num. partecipazioni indirette

Perc.capit.soc.

Num.partecipaz.

19.000,000

3,56%

0
0

152.596,000
2.633.946,000
42,640
2.582,000

1,09%
51,00%
0,00%
0,01%

7
3
142
19
0

104,000
32.557,000
96.957,560

1,00%
8,19%
21,63%

64.580,750

24,42%

0
1
0
0
1
4

258,000
350,000
272,690
0,000
190.192,600

0,05%
0,00%
2,73%
20,87%
0,12%

1
0
0
0
0
13

191
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Provincia di Pordenone (cod.93)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938)
2. Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Associazione Teatro Pordenone (cod.fisc.91062100937)
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.00188590939)
C.I.P.A. Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.00123580938)
Cantina Sociale di Rauscedo Società cooperativa agricola (cod.fisc.00072770936)
Cantina Sociale Vini San Giorgio - Società cooperativa agricola (cod.fisc.00072780935)
Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc.90005170932)

9.
10.
11.
12.

Circolo Agrario Cooperativo di S. Giorgio della Richinvelda S.c.a.r.l. (cod.fisc.00067620930)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)
Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca
(cod.fisc.91018650936)
13. Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)
14. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
15. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)
16. Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)
17. Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc.94046320308)
18. Cooperativa Frutticoltori Friulani - Società cooperativa agricola "Friulfruct"
(cod.fisc.00075200931)
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cooperativa di Produttori di Patate del Friuli Venzia Giuli - Co.Pro.Pa. (cod.fisc.00150880938)
Essicatorio Intercomunale Cereali Torricella Cooperativa (cod.fisc.00141890939)
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc.00192610939)
Pordenone Fiere Spa (cod.fisc.00076940931)
S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc.01569410937)
Servizio Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative S.r.l. - "SAASD S.r.l."
(cod.fisc.01580200937)

25. Sistema Agriexport Friuli Italia S.c.a.r.l (cod.fisc.01395000936)
26. Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

6.190.981,160

Totale num. partecipazioni indirette

Perc.capit.soc.

Num.partecipaz.

7.500,000

15,00%

0
0

5.088.672,000
505,680
4.525,000
3.124,220

27,88%
2,14%
0,75%
1,03%

0
11
0
6
6

2.300,000
38.400,000
5.164,570
12.911,420

0,39%
9,60%
5,26%
33,33%

6
1
1
2

2.582,000

17,90%

4

296.962,000
361,520

3,29%
1,13%

0
4
0

21.000,000

3,86%

1
3

1.394,270
277,640
3.099,000
125.238,000
104.000,000
49.000,000

0,80%
0,88%
0,19%
12,12%
20,00%
49,00%

2
0
0
0
0
0

5.160,000
418.803,840

12,20%
0,27%

1
13

61
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Provincia di Trieste (cod.32)

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
1. Associazione Internazionale dell'Operetta - Trieste (cod.fisc.90059240326)
2. Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)

525,000

40.116,000

Totale num. partecipazioni indirette

10,10%

748.500,000

24,95%

10.000,000

100,00%

2.582,280

Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)
TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc.00994830321)
Teatro Stabile Sloveno (cod.fisc.80015350327)
Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc.00572680320)
3.174.200,900

0
19
0

1
0
0

13. Fondazione di Partecipazione Asia - Agenzia per lo Sviluppo Internazionale dell'Ambiente
(cod.fisc.90115640329)
14. Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc.00050020320)
15. I.R.S.S.E.S. - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste (cod.fisc.80014670329)
16. I.S.D.E.E. - Istituto di Studi e Documentazione sull'europa Comunitaria e l'Europa Orientale
(cod.fisc.90030430327)
17. Società Agricoltura Servizi - Società consortile a responsabilità limitata - "S.A.S.S.C. a r.l."
(cod.fisc.01095540322)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

0,00%

0

8. Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina (cod.fisc.80020560324)
9. Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università
degli Studi di Trieste (cod.fisc.80018040321)
10. Consorzio Universitario IMA - International Maritime Academy (cod.fisc.00912880325)
11. Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.00054990320)
12. Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc.00028470326)

18.
19.
20.
21.

Num.partecipaz.
0
0

3. Associazione Trieste Science Center Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.90090050320)
4. Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc.02622940233)
5. C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di Trieste
(cod.fisc.90036190321)
6. Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata
(cod.fisc.00983540329)
7. Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)

martedì 21 dicembre 2010

Perc.capit.soc.

0
2

0
0
0

9.000,000

90,00%

0

425.688,120
10.000,000

0,27%
11,76%

1.927.789,500

36,04%

13
0
0
2

37
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All. 1

Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale
Provincia di Udine (cod.30)

ente partecipato
1. Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APE - Agenzia Provinciale per l'Energia (cod.fisc.94097690302)
Associazione Italia Austria (cod.fisc.90036120328)
Associazione Mittelfest (cod.fisc.02031930304)
Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)
Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc.94073490305)
C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.00662840305)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)
Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc.02052640303)
Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc.90005170932)
Comunità Porti Adriatici (cod.fisc.80018240278)
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)
Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e
nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc.93016000304)

14. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.01666840309)
15. Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
16. Consorzio Friuli Formazione (cod.fisc.94053030303)
17. Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc.02266080304)
18. Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.80025260300)
19.
20.
21.
22.

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc.81000930933)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.00226320307)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli
(C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)
23. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc.00458850302)
24. Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)

25.
26.
27.
28.
29.

Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc.00958290306)
Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc.94046320308)
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc.00805820305)
Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.00054990320)
Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc.80009490303)

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc.00286400320)
Exe S.p.a. (cod.fisc.01856920309)
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc.02162990309)
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.94070140309)
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc.02328640301)

36. Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)
37. Poldo S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.00447790304)

martedì 21 dicembre 2010

Val.nom.azioni/Quote (€)
20.000,000

Perc.capit.soc.
10,00%

Num.partecipaz.
0
0
0
0
0
0
0

431.329,150
8.000,000

1,34%
6,18%

3
0

32.849,000
10.000,000

8,26%
21,74%

0
1
0

103,290

0,93%

2

10.329,120
500,000

7,84%
4,00%

0
0
0
0

102.259,080
34.967,050
7.100,000

34,80%
26,31%
5,68%

0
3
4
1

316.588,080
517,000

32,44%
2,38%

4
0

3,21%

0
1
4
0
0

25.874,400

19,14%

247.231,170
180.759,910
835,100
315.000,000
30.000,000

55,61%
1,34%
8,48%
6,00%

0
5
0
1
3
1

10.000,000
774,690

10,00%
1,03%

0
0
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Sintesi della consistenza delle partecipazioni di ogni ente locale al 31/12/2007
ente locale

Val.nom.azioni/Quote (€)

ente partecipato
38. Pordenone Fiere Spa (cod.fisc.00076940931)
39. Società Filologica Friulana (cod.fisc.80010510305)
40.
41.
42.
43.
44.

Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc.00098290323)
Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc.02141660304)
Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc.02495050300)
U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc.02431160304)
Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc.01185490305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)
Unione dei comuni di Attimis e Faedis

4.368.582,420

8.069,000

Numero di Enti locali con rapporti di partecipazione 224
Totale Generale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

330.038.868,884

Totale num. partecipazioni indirette

Num.partecipaz.

278.960,000

27,00%

0
1

805.392,380
23.242,000
60.000,000
23.334,000
1.392.637,000

0,51%
22,50%
10,00%
77,78%
22,87%

13
0
0
0
2

8.069,000

1,31%

0
0

49

1. A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)
2. Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc.94081890306)
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Totale num. partecipazioni indirette

Perc.capit.soc.

0

Totale complessivo di partecipazioni 1.181
Totale generale num. partecipazioni indirette 4.480
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Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
Denominazione Ente
1

Comune di Aiello del Friuli (cod.30001)

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
21.911,000

Percentuale capitale sociale
7,555%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
290.892,800

Percentuale capitale sociale
0,900%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
69.300,000

Percentuale capitale sociale
2,070%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
563,200

Percentuale capitale sociale
0,900%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

23

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
9,480%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

387.167,000

Comune di Amaro (cod.30002)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

data costituzione
02/03/2007

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

5

Percentuale capitale sociale
1,750%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)
classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

3

data costituzione
15/12/2006

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.602,600
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Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
4

ente partecipato: Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
11/06/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000
21.202,600

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420
13.295,420

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,630%

Numero partecipazioni indirette
0

Totale num. partecipazioni indirette

5

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
3
3

Comune di Aquileia (cod.30004)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.910,000

Percentuale capitale sociale
0,794%

Numero partecipazioni indirette
9

ente partecipato: Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
18/09/2002

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

3

Percentuale capitale sociale

Comune di Andreis (cod.93001)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

1

Percentuale capitale sociale
2,050%

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

9

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Ampezzo (cod.30003)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
33,330%

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,072%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
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Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
5

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
09/03/1990

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
112.200,000

Percentuale capitale sociale
3,353%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
2,504%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.823,000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
150.933,000

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

Percentuale capitale sociale
2,726%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
data costituzione
22/01/2001

500,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

2

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
4,275%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.681,500
10.781,500

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Arta Terme (cod.30005)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

34

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Arba (cod.93002)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale
0,040%

ente partecipato: S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

data costituzione
02/05/2002

Totale num. partecipazioni indirette

6

Comune di Artegna (cod.30006)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

Percentuale capitale sociale
1,170%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
726,800

Percentuale capitale sociale
1,170%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

728,800

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

data costituzione
23/12/2002

data costituzione
27/04/2004

data costituzione
09/07/1999

data costituzione
14/02/2003

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440

Percentuale capitale sociale
4,950%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

479.378,440

Totale num. partecipazioni indirette

9

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

Percentuale capitale sociale
33,330%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
22,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Comune di Attimis (cod.30007)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Iniziative Arzene Spa (fallimento 14/5/2006) (cod.fisc. 01488720937)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

1

Percentuale capitale sociale
1,410%

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
32.594,000

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

data costituzione
22/01/2001

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

21

Comune di Arzene (cod.93003)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
31/03/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.000,000

ente partecipato: Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302)
classificazione economica
turismo

data costituzione
09/04/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.200,000
7.200,000

Totale num. partecipazioni indirette

17
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Denominazione Ente
1

Comune di Aviano (cod.93004)

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

2

data costituzione
23/12/2002

data costituzione
10/06/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
20,000%

Numero partecipazioni indirette
0

354.850,000

Totale num. partecipazioni indirette

14

data costituzione
30/06/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.015.319,000

Percentuale capitale sociale
9,920%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
215.028,000

Percentuale capitale sociale
9,330%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
180.000,000

Percentuale capitale sociale
0,990%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
13/12/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,260%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.400,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.400,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l. (cod.fisc. 01537900963)
data costituzione
24/01/2005

ente partecipato: Multiservizi Azzanese S.u. a r.l. (cod.fisc. 91054280937)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
03/06/2003

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.000,000

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
6

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
5

Percentuale capitale sociale
0,124%

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

ente partecipato: Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
11

Comune di Azzano Decimo (cod.93005)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
1,830%

ente partecipato: Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc. 01524060934)
classificazione economica
turismo

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
334.800,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
16/02/2000

1.436.311,570

Totale num. partecipazioni indirette

16

Comune di Bagnaria Arsa (cod.30008)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Comune di Barcis (cod.93006)

Denominazione Ente

Comune di Basiliano (cod.30009)

Percentuale capitale sociale
0,180%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
112.200,000

Percentuale capitale sociale
3,350%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
613,100

Percentuale capitale sociale
0,980%

Numero partecipazioni indirette
1

436.145,710

Totale num. partecipazioni indirette

31

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
26.427,000

Percentuale capitale sociale
4,300%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
538.193,000

Percentuale capitale sociale
1,670%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.042,000

Percentuale capitale sociale
1,670%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Percentuale capitale sociale
0,380%

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.650,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
0,980%

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
316.666,150

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
01/01/2001

567.162,000

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Bertiolo (cod.30010)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.622,000

Percentuale capitale sociale
2,215%

Numero partecipazioni indirette
0
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2

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
359.690,600

Percentuale capitale sociale
1,120%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
696,400

Percentuale capitale sociale
1,120%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
329.888,550

Percentuale capitale sociale
1,024%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
56.100,000

Percentuale capitale sociale
1,677%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
638,700

Percentuale capitale sociale
1,020%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

6

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

386.627,250

Comune di Bordano (cod.30012)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

21

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Bicinicco (cod.30011)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
2

374.509,000

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

data costituzione
19/12/1997

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000
6.117,000

Percentuale capitale sociale
2,380%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
19
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Denominazione Ente
1

Comune di Brugnera (cod.93007)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
16/02/2000

data costituzione
13/12/2001

data costituzione
13/03/2007

data costituzione
03/10/2006

data costituzione
21/03/1973

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,260%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
7,700%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
640.000,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

1.148.764,570

Totale num. partecipazioni indirette

14

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
data costituzione
13/12/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,260%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
30,300%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
11

Comune di Budoia (cod.93008)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Percentuale capitale sociale
2,060%

ente partecipato: Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc. 00092480938)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
376.800,000

ente partecipato: Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc. 01582920938)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Percentuale capitale sociale
5,000%

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
115.300,000

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

3

data costituzione
22/01/2001

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

ente partecipato: Società Cooperativa "Le Anguane" di Bodoia (cod.fisc. 01517280937)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
25/10/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
250,000
5.464,570

Totale num. partecipazioni indirette

4
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Denominazione Ente
1

Comune di Buja (cod.30013)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
703.782,900

Percentuale capitale sociale
2,180%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Percentuale capitale sociale
0,002%

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
21/09/1999

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

731.145,500

Totale num. partecipazioni indirette

27

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.175,000

Percentuale capitale sociale
3,280%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
21/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
125.340,000

Percentuale capitale sociale
6,270%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
data costituzione
15/12/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.000,000

Percentuale capitale sociale
3,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

5

Percentuale capitale sociale
2,180%

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.362,600

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
1

Comune di Buttrio (cod.30014)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
20,000%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,470%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Enoteca di Buttrio - Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 02214730307)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
02/10/2001

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100,000
151.615,000

Totale num. partecipazioni indirette

1
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Denominazione Ente
1

Comune di Camino al Tagliamento (cod.30015)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
311.191,250

Percentuale capitale sociale
0,970%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
602,500

Percentuale capitale sociale
0,620%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
14/09/2004

Percentuale capitale sociale
6,280%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000

Percentuale capitale sociale
0,041%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
580.494,350

Percentuale capitale sociale
1,802%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,280

Percentuale capitale sociale
0,270%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.123,900

Percentuale capitale sociale
1,800%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302)
data costituzione
02/10/1970

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
38.606,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
5

21

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

321.275,750

Comune di Campoformido (cod.30016)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
1,460%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.982,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
14/09/2004

647.806,530

Totale num. partecipazioni indirette

25

Comune di Campolongo al Torre (cod.30017)

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)
classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
02/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.081,000

Percentuale capitale sociale
3,000%

Numero partecipazioni indirette
0
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2

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
247.196,900

Percentuale capitale sociale
0,767%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.650,000

Percentuale capitale sociale
0,380%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
23.100,000

Percentuale capitale sociale
0,690%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
478,600

Percentuale capitale sociale
0,770%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
02/05/2002

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
21/04/1998

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

282.506,500

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
data costituzione
13/12/2001

data costituzione
23/12/2002

data costituzione
13/03/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
2,560%

Numero partecipazioni indirette
0

1.066,460

Totale num. partecipazioni indirette

4

Comune di Capriva del Friuli (cod.31001)

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

2

Percentuale capitale sociale
0,530%

ente partecipato: Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

11

Comune di Caneva (cod.93009)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,966%

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/04/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
803.973,000
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3

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
372.396,500

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
7,540%

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
92.380,000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.291,150

Percentuale capitale sociale
0,440%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
89.100,000

Percentuale capitale sociale
2,660%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
721,000

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

556.388,650

Totale num. partecipazioni indirette

31

Comune di Casarsa della Delizia (cod.93010)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
6

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

20

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

1.025.859,000

Percentuale capitale sociale
1,110%

Comune di Carlino (cod.30018)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.886,000

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
161.075,000

Percentuale capitale sociale
6,990%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
174.600,000

Percentuale capitale sociale
0,957%

Numero partecipazioni indirette
11
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3

ente partecipato: Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc. 01595440932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
27/04/2004

data costituzione
09/07/1999

data costituzione
16/12/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.340.203,320

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000
1.701.878,320

Percentuale capitale sociale
14,840%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Totale num. partecipazioni indirette

17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
27/05/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,016%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)

2.500,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Totale num. partecipazioni indirette

24

Comune di Castelnovo del Friuli (cod.93011)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.084,560
1.084,560

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Cassacco (cod.30019)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935)
classificazione economica
costruzioni

1

Percentuale capitale sociale
0,920%

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

5

data costituzione
16/03/2007

Percentuale capitale sociale
3,390%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
0

Comune di Castions di Strada (cod.30020)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.650,000

Percentuale capitale sociale
0,380%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
122.100,000

Percentuale capitale sociale
3,650%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
745,300

Percentuale capitale sociale
1,200%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
1,200%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
384.947,450

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
01/01/2001

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

512.942,750

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)
data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000
550,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
3

Totale num. partecipazioni indirette

3

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
4,270%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
63,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Percentuale capitale sociale
0,124%

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
3

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Cavazzo Carnico (cod.30021)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
1,000%

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

28

Comune di Cavasso Nuovo (cod.93012)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.676,000

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

Pagina 14 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
5

ente partecipato: Stalla Sociale di Cavazzo Carnico Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00217100304)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000
28.942,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
28/06/2000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,000

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.850,000

Percentuale capitale sociale
1,700%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000

ente partecipato: Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308)
data costituzione
25/06/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
06/05/1964

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

9.411,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
51,870%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
751,020

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
68.000,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
60.000,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
154.762,000

Percentuale capitale sociale
10,317%

Numero partecipazioni indirette
9

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
124.484,000

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Ausa Multiservizi S.r.l. (cod.fisc. 02268930308)
data costituzione
18/12/2002

ente partecipato: Ausa Servizi Salute S.r.l. (cod.fisc. 02408480305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

5

data costituzione
02/03/2007

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

21

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Cervignano del Friuli (cod.30023)

classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione
2

9

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette

Comune di Cercivento (cod.30022)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale

data costituzione
05/11/2005

ente partecipato: Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
18/09/2002
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6

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

7

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
20/06/1991

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
5,010%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
391.000,000

Percentuale capitale sociale
11,680%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
54.646,000

Percentuale capitale sociale
4,080%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

Percentuale capitale sociale
10,020%

Numero partecipazioni indirette
0

1.271.062,130

Totale num. partecipazioni indirette

37

data costituzione
30/06/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
703.149,000

Percentuale capitale sociale
6,870%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
90.504,000

Percentuale capitale sociale
3,930%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
267.407,000

Percentuale capitale sociale
0,190%

Numero partecipazioni indirette
11

Percentuale capitale sociale
9,890%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
data costituzione
22/01/2001

ente partecipato: Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
14.719,110

ente partecipato: Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
5

Comune di Chions (cod.93013)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
32,870%

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
402.700,000

ente partecipato: Interporto Alpe Adria Cervignano del Friuli S.p.a. (cessata In Data 13/3/1992) (cod.fisc. 00812410322)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

11

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

10

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

data costituzione
21/04/1998

data costituzione
28/06/1996

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
09/07/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
893.468,880
1.954.528,880

Totale num. partecipazioni indirette

18
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Denominazione Ente
1

Comune di Chiopris Viscone (cod.30024)

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

2

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
266.668,950

Percentuale capitale sociale
0,830%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.000,000

Percentuale capitale sociale
0,120%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,300

Percentuale capitale sociale
0,830%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
data costituzione
28/12/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

Percentuale capitale sociale
0,934%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,078%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,650%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
turismo
4

23

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

277.185,250

Comune di Chiusaforte (cod.30025)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
0,500%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
15/12/2006

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,300

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420
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6

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
23/06/1998

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
28/10/2004

data costituzione
27/02/2007

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
48,380%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
361,480
2.661,480

Percentuale capitale sociale
2,520%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
4
4

data costituzione
21/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
375.940,000

Percentuale capitale sociale
18,797%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/12/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
3,750%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Centro Formazione Professionale Cividale - Cooperativa Sociale (cod.fisc. 01905060305)
data costituzione
07/04/1995

Percentuale capitale sociale
0,150%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,210%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
4,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.000,000

Percentuale capitale sociale
0,090%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
866,160

ente partecipato: Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304)
classificazione economica
turismo

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100,000

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

5

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
turismo

4

Percentuale capitale sociale
22,000%

Comune di Cividale del Friuli (cod.30026)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.200,000

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

25

ente partecipato: Cimoliana Società Cooperativa (cod.fisc. 01593080938)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930)

classificazione economica
turismo
3

9.450,740

Percentuale capitale sociale
5,505%

Comune di Cimolais (cod.93014)
classificazione economica
turismo

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.098,730

data costituzione
13/11/2002

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/05/2002
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7

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

8

data costituzione
25/07/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.062,960

Percentuale capitale sociale
0,210%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.488,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304)
classificazione economica
sosta e mobilità

data costituzione
21/11/1995

385.373,580

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930)
data costituzione
28/10/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.200,000

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12,910
2.262,910

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
1,800%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
4
7

data costituzione
08/04/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
16,667%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
0

Comune di Codroipo (cod.30027)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
76.832,000

Percentuale capitale sociale
12,490%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc. 01545890939)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
0,124%

Comune di Clauzetto (cod.93016)
classificazione economica
turismo

1

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Percentuale capitale sociale
22,000%

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

10

Comune di Claut (cod.93015)
classificazione economica
turismo

2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
987.702,950

Percentuale capitale sociale
3,070%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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4

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,003%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
367.593,050

Percentuale capitale sociale
1,141%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
711,700

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
26/02/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,920

Percentuale capitale sociale
2,977%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

Percentuale capitale sociale
0,636%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,640

Percentuale capitale sociale
0,009%

Numero partecipazioni indirette
14

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

5

26

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Albergo Diffuso Comeglians Soc.coop. r.l. (cod.fisc. 02089220301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

369.804,750

Comune di Comeglians (cod.30029)
classificazione economica
turismo

2

21

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

1.066.947,250

Percentuale capitale sociale
3,070%

Comune di Colloredo di Monte Albano (cod.30028)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.912,300

data costituzione
15/09/1995

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

6.700,560

Totale num. partecipazioni indirette

19
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Denominazione Ente
1

Comune di Cordenons (cod.93017)

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

2

data costituzione
12/04/2002

data costituzione
28/02/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
78.000,000

Percentuale capitale sociale
15,000%

Numero partecipazioni indirette
0

1.764.800,000

Totale num. partecipazioni indirette

12

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50.336,000

Percentuale capitale sociale
2,180%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
01/12/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
165.501,000

Percentuale capitale sociale
5,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
4,950%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,400%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
09/07/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440

ente partecipato: Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935)
data costituzione
16/12/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000
672.571,440

Totale num. partecipazioni indirette

7

Comune di Cormons (cod.31002)

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

2

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)

classificazione economica
costruzioni

1

Percentuale capitale sociale
2,000%

ente partecipato: Caibt S.p.a. (cod.fisc. 00216530279)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
11

Comune di Cordovado (cod.93018)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
9,230%

ente partecipato: S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.684.800,000

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

3

data costituzione
16/02/2000

data costituzione
08/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
5,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.100,000

Percentuale capitale sociale
0,600%

Numero partecipazioni indirette
4
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3

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
29/12/2005

data costituzione
29/06/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
14/09/2004

data costituzione
21/12/2002

data costituzione
15/12/2006

data costituzione
24/11/1999

Numero partecipazioni indirette
0

5.391.956,740

Totale num. partecipazioni indirette

24

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.783,000

Percentuale capitale sociale
2,240%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100.340,000

Percentuale capitale sociale
5,015%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
2,500%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

Percentuale capitale sociale
0,091%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: In Comune S.p.a. (ex Città del Vino.com S.p.a.) (cod.fisc. 01024630525)
data costituzione
16/10/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000
116.623,000

Totale num. partecipazioni indirette

18

Comune di Coseano (cod.30031)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Percentuale capitale sociale
6,670%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,280

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Percentuale capitale sociale
5,820%

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.164.899,000

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
10

Comune di Corno di Rosazzo (cod.30030)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
5,071%

ente partecipato: Promo Cormons Collio Soc.coop. a r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01008590315)
classificazione economica
turismo

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.220.859,000

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
377.613,150

Percentuale capitale sociale
1,170%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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3

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
0

382.344,250

Totale num. partecipazioni indirette

26

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
387.116,750

Percentuale capitale sociale
1,200%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
749,500

Percentuale capitale sociale
1,200%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
3,500%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
27/05/1994

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000
391.866,250

Totale num. partecipazioni indirette

26

Comune di Doberdò del Lago (cod.31003)

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

2

Percentuale capitale sociale
3,500%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Percentuale capitale sociale
1,170%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
731,100

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
5

Comune di Dignano (cod.30032)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
27/05/1994

data costituzione
15/04/1977

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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3

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
15/09/1995

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
10

428.723,700

Totale num. partecipazioni indirette

24

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

Percentuale capitale sociale
1,150%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
23/06/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.098,730

Percentuale capitale sociale
5,510%

Numero partecipazioni indirette
0

9.214,730

Totale num. partecipazioni indirette

19

Comune di Dolegna del Collio (cod.31004)

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
08/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
5,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,483%

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

Percentuale capitale sociale
0,460%

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
92.186,700

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
4

Percentuale capitale sociale
0,401%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
334.026,000

Comune di Dogna (cod.30033)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
0,950%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.511,000

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/04/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
401.987,000
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4

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
17/12/2004

data costituzione
24/11/1999

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,230

Percentuale capitale sociale
1,850%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
256.545,550

Percentuale capitale sociale
0,800%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
496,700

Percentuale capitale sociale
0,800%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

258.400,480

Totale num. partecipazioni indirette

22

Comune di Duino-Aurisina (cod.32001)

ente partecipato: Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
10/05/1997

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
17

Percentuale capitale sociale
45,100%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.050,000

Percentuale capitale sociale
3,005%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.575,950

Percentuale capitale sociale
3,005%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,600

ente partecipato: Acquedotto del Carso S.p.a. - Kraski Vodavod D.d. (cod.fisc. 00062810320)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
30/12/1993

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
97.344,290

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)
classificazione economica
sosta e mobilità

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/12/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
5,220%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
600,000

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

20

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
turismo
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

513.446,460

Percentuale capitale sociale
0,555%

Comune di Drenchia (cod.30034)
classificazione economica
turismo

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
110.943,000

data costituzione
29/07/2004

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
06/12/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

131.021,840

Totale num. partecipazioni indirette

21
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Denominazione Ente
1

Comune di Enemonzo (cod.30035)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
200,000

Percentuale capitale sociale
0,003%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

12.950,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930)
data costituzione
28/10/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.200,000

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
722,960
2.922,960

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

4

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
456.482,700

Percentuale capitale sociale
1,420%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
883,800

Percentuale capitale sociale
0,910%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
33,330%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
31/03/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Percentuale capitale sociale
5,040%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Faedis (cod.30036)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
22,000%

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

4

Comune di Erto e Casso (cod.93019)
classificazione economica
turismo

2

Totale num. partecipazioni indirette

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.000,000
461.866,500

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Fagagna (cod.30037)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.500,000

Percentuale capitale sociale
0,004%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

3

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
9,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.000,000
12.615,000

Totale num. partecipazioni indirette

23

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000
500,000

Percentuale capitale sociale
1,000%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
0

data costituzione
08/04/1998

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
803.973,000

Percentuale capitale sociale
0,970%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.886,000

Percentuale capitale sociale
1,110%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

Comune di Fiume Veneto (cod.93021)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
1,790%

Comune di Farra d'Isonzo (cod.31005)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.115,000

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Numero partecipazioni indirette
5

Comune di Fanna (cod.93020)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
27/05/1994

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
203.584,000

Percentuale capitale sociale
8,830%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
334.200,000

Percentuale capitale sociale
1,830%

Numero partecipazioni indirette
11
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3

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

data costituzione
27/04/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
21/04/1998

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
09/03/1990

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.650,000

Percentuale capitale sociale
0,380%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
145.200,000

Percentuale capitale sociale
4,340%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
2,504%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.823,000

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
187.578,000

Totale num. partecipazioni indirette

16

Comune di Flaibano (cod.30039)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
307.369,150

Percentuale capitale sociale
0,950%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
9

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
1,370%

ente partecipato: S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.905,000

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

data costituzione
18/09/2002

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

13

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

537.784,000

Percentuale capitale sociale

Comune di Fiumicello (cod.30038)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
27/05/1994
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4

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
595,100
308.464,250

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
29/04/2003

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
1,840%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.824.027,000

Percentuale capitale sociale
2,190%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
503.406,000

Percentuale capitale sociale
2,520%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.859,250

data costituzione
29/12/2005

2.332.292,250

Totale num. partecipazioni indirette

24

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
26.000,000

Percentuale capitale sociale
1,130%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
439.200,000

Percentuale capitale sociale
2,410%

Numero partecipazioni indirette
11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,457

Percentuale capitale sociale
0,530%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Comune di Fontanafredda (cod.93022)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

data costituzione
15/04/1977

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

26

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

Comune di Fogliano Redipuglia (cod.31006)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
2

Percentuale capitale sociale
0,950%

data costituzione
13/12/2001

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000
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Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
data costituzione
27/05/1994

1.500,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
20/04/1995

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
0,636%

Numero partecipazioni indirette
0

13.266,460

Totale num. partecipazioni indirette

5

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309)
classificazione economica
turismo

data costituzione
21/01/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.122,000

Percentuale capitale sociale
7,240%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,016%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Forni di Sopra (cod.30041)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Percentuale capitale sociale
2,054%

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

22

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Forni Avoltri (cod.30040)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

17

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

1

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Forgaria nel Friuli (cod.30137)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

465.766,457

ente partecipato: Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra - Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00186960308)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
07/06/1925

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
14.357,310
21.579,310

Percentuale capitale sociale
49,257%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
2
9
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Denominazione Ente
1

Comune di Forni di Sotto (cod.30042)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
21/01/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
102,000
5.202,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Comune di Frisanco (cod.93024)

Denominazione Ente

Comune di Gemona del Friuli (cod.30043)

8

Totale num. partecipazioni indirette

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
938.738,750

Percentuale capitale sociale
2,910%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
21/09/1999

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000

Percentuale capitale sociale
20,170%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.817,500

Percentuale capitale sociale
2,910%

Numero partecipazioni indirette
1

966.056,250

Totale num. partecipazioni indirette

22

Comune di Gonars (cod.30044)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
0,658%

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309)
classificazione economica
turismo

1

Percentuale capitale sociale
0,820%

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
787,600

Percentuale capitale sociale
1,262%

Numero partecipazioni indirette
1

561.599,460

Totale num. partecipazioni indirette

26

data costituzione
29/07/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.800,000

Percentuale capitale sociale
5,775%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
206.252,980

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
22/05/1986

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.320,000

Percentuale capitale sociale
0,300%

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
08/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
104,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
2,630%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.465,000

ente partecipato: Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc. 00137530317)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

7

Percentuale capitale sociale
4,437%

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
148.500,000

ente partecipato: BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00686200320)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
5

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia (cod.fisc. 00514650316)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
4

Percentuale capitale sociale
0,175%

ente partecipato: Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc. 01043080314)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Comune di Gorizia (cod.31007)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
1,260%

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
406.795,400

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

data costituzione
01/01/2001

data costituzione
10/05/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
189.939,950

Percentuale capitale sociale
42,368%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
32,930%

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/04/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
27.404.295,000
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8

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

9

data costituzione
30/07/1997

data costituzione
22/06/1982

data costituzione
16/06/1928

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
98,460%

Numero partecipazioni indirette
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.473,440

Percentuale capitale sociale
0,013%

Numero partecipazioni indirette
13

35.930.183,050

Totale num. partecipazioni indirette

45

data costituzione
29/12/1999

Percentuale capitale sociale
0,850%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,070%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.617.879,000

Percentuale capitale sociale
4,350%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
998.485,000

Percentuale capitale sociale
4,992%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
235,770

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
291,000

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
330.534,400

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
4

Percentuale capitale sociale
1,810%

ente partecipato: Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc. 01001140316)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
181,000

Comune di Gradisca d'Isonzo (cod.31008)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
2

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale
38,634%

ente partecipato: SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a. (cod.fisc. 00334280310)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.726.817,280

ente partecipato: Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

10

data costituzione
29/12/2005

4.616.890,770

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Grado (cod.31009)

ente partecipato: Azienda Speciale Farmacia di Grado (cod.fisc. 00500730312)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
13/01/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
901,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0
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2

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

3

data costituzione
01/08/2001

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.241,260

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
10

Percentuale capitale sociale
10,570%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
130.511,260

Totale num. partecipazioni indirette

21

data costituzione
17/12/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.700,000

Percentuale capitale sociale
23,480%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)
data costituzione
01/12/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,230

Percentuale capitale sociale
1,850%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
273.486,750

Percentuale capitale sociale
0,850%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
529,500

Percentuale capitale sociale
0,850%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.121,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
turismo
4

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale
10,620%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
110.236,000

Comune di Grimacco (cod.30045)
classificazione economica
turismo

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

data costituzione
08/04/1998

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: G.I.T. - Grado Impianti Turistici Spa (cod.fisc. 01021090319)
classificazione economica
turismo

5

Percentuale capitale sociale
2,250%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.012,000

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

data costituzione
18/10/1956

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

277.474,480

Totale num. partecipazioni indirette
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Denominazione Ente
1

Comune di Latisana (cod.30046)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
873.659,750

Percentuale capitale sociale
2,710%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
4,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
358.000,000

Percentuale capitale sociale
10,700%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.691,500

Percentuale capitale sociale
2,710%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
15.300,000

Percentuale capitale sociale
0,612%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
13/11/2002

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
24/04/2007

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

9

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: La Tisana Power S.r.l. (cod.fisc. 02482130305)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

data costituzione
21/04/1998

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

data costituzione
01/03/2004

ente partecipato: Tisana Sharif S.p.a. (cod.fisc. 02014670307)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
14/10/1997

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

1.255.651,250

Totale num. partecipazioni indirette

24

Comune di Lauco (cod.30047)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304)
classificazione economica
turismo

5

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,390%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
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Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,500
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3

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000
6.132,500

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
467.484,150

Percentuale capitale sociale
1,450%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
905,100

Percentuale capitale sociale
1,450%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

21

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro (cod.fisc. 00827170309)
data costituzione
01/01/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.117,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.075.507,950

Percentuale capitale sociale
3,340%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
15/04/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
101.898,000

Percentuale capitale sociale
22,918%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.082,300

Percentuale capitale sociale
3,340%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

ente partecipato: Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

490.265,250

Comune di Lignano Sabbiadoro (cod.30049)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
3,394%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.876,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

6

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Lestizza (cod.30048)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,636%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/06/2007
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6

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

7

Percentuale capitale sociale
19,000%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
26/10/1983

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
70,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. (cod.fisc. 02147800300)
classificazione economica
sosta e mobilità

9

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
95.000,000

ente partecipato: MTF S.r.l. (cod.fisc. 01286500309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

data costituzione
01/03/2004

data costituzione
27/04/2000

ente partecipato: SRF Servizi per le Raccolte del Friuli S.r.l. (cod.fisc. 02496430303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
09/10/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

1.293.705,250

data costituzione
28/06/2000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
154,930

Percentuale capitale sociale
0,030%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

data costituzione
20/04/1995

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
data costituzione
25/06/1911

5.254,930

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

19

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.254,000

Percentuale capitale sociale
0,200%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Lusevera (cod.30051)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

27

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100,000

Comune di Ligosullo (cod.30050)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.000,000

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
368.109,550

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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4

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

data costituzione
07/06/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
712,700

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

370.576,250

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
Percentuale capitale sociale
0,890%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
342.387,850

Percentuale capitale sociale
1,060%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
662,900

Percentuale capitale sociale
1,060%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
07/06/2002

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.480,000

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

4

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
23/12/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

7

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
554.204,500

Percentuale capitale sociale
1,720%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

348.580,750

Comune di Majano (cod.30053)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

21

Comune di Magnano in Riviera (cod.30052)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
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4

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

data costituzione
21/09/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
4,030%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.073,000

Percentuale capitale sociale
1,720%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

560.777,500

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Comune di Malborghetto-Valbruna (cod.30054)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
28/12/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

data costituzione
25/06/1967

Percentuale capitale sociale
0,934%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
2,644%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
23/06/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.098,730

Percentuale capitale sociale
5,505%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
30/01/1987

Percentuale capitale sociale
2,130%

Numero partecipazioni indirette

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.276,130
10.578,150

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Totale num. partecipazioni indirette

4

Comune di Maniago (cod.93025)

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Sviluppo Terme Lusnizza S.p.a. in fallimento (cod.fisc. 00812650307)
classificazione economica
turismo

1

Percentuale capitale sociale
0,820%

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

ente partecipato: Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 84003190307)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

4

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
classificazione economica
turismo

3

27

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000

Percentuale capitale sociale
7,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000
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3

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
542,220

Percentuale capitale sociale
3,740%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

5

data costituzione
05/01/1996

data costituzione
12/04/2002

ente partecipato: Lab. Met. Soc. Cons. a r.l. Laboratorio per i Metalli e la Metallurgia (cod.fisc. 01581810932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
06/09/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.000,000
9.092,220

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
5,750%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
23/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

Percentuale capitale sociale
0,060%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
15/04/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.592,950

Percentuale capitale sociale
0,810%

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
15/12/2006

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.500,000

ente partecipato: Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

252.872,950

Totale num. partecipazioni indirette

25

Comune di Marano Lagunare (cod.30056)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Percentuale capitale sociale
11,539%

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
230.780,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

data costituzione
21/12/2002

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

8

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Manzano (cod.30055)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
3,000%

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
01/03/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,440%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
72.600,000

Percentuale capitale sociale
2,170%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
943,700

Percentuale capitale sociale
1,510%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000
637.495,900

Totale num. partecipazioni indirette

32

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
data costituzione
06/07/1964

Percentuale capitale sociale
1,172%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
803.973,000

Percentuale capitale sociale
0,966%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.886,000

Percentuale capitale sociale
1,109%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.100,000

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.291,150

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Numero partecipazioni indirette
5

Comune di Mariano del Friuli (cod.31010)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
2

Percentuale capitale sociale
5,650%

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
69.240,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

Percentuale capitale sociale
1,510%

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
487.421,050

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
01/01/2001

data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

1.028.959,000

Totale num. partecipazioni indirette

24
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Denominazione Ente
1

Comune di Martignacco (cod.30057)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.000,000

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
533.647,800

Percentuale capitale sociale
1,660%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.033,200

Percentuale capitale sociale
1,660%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
02/03/2007

Percentuale capitale sociale
3,670%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
401.987,000

Percentuale capitale sociale
0,483%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
110.943,000

Percentuale capitale sociale
0,555%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.038,000

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

21

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

569.214,000

Comune di Medea (cod.31011)

classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
4,640%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
28.533,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
14/09/2004

521.968,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

Comune di Meduno (cod.93026)

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0
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2

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

3

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,200

data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.988,360
2.746,560

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
400.752,350

Percentuale capitale sociale
1,240%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,030%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
775,900

Percentuale capitale sociale
1,240%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

23

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.550,000

Percentuale capitale sociale
0,410%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
4,274%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,700%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

403.528,250

Comune di Moggio Udinese (cod.30059)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

4

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale
6,215%

Comune di Mereto di Tomba (cod.30058)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Percentuale capitale sociale
1,800%

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.681,500

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420
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5

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
23/06/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.098,730
12.375,650

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
14/09/2004

data costituzione
21/12/2002

data costituzione
15/12/2006

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

76.277,000

Totale num. partecipazioni indirette

18

data costituzione
30/05/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
525,000

Percentuale capitale sociale
0,003%

Numero partecipazioni indirette
19

Percentuale capitale sociale
2,341%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.301,000

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
15/04/1977

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

5

Percentuale capitale sociale
0,030%

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
65.020,000

Comune di Monfalcone (cod.31012)

classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

3

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
1,343%

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.257,000

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

23

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Moimacco (cod.30060)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
5,505%

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
64.588,500

Percentuale capitale sociale
24,430%

Numero partecipazioni indirette
4
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6

ente partecipato: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

7

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

data costituzione
30/07/1997

data costituzione
27/12/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.966.451,580

Percentuale capitale sociale
14,830%

Numero partecipazioni indirette
10

Percentuale capitale sociale
2,730%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
5,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
272,690

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.000,000
13.795.944,770

Totale num. partecipazioni indirette

44

data costituzione
10/05/1997

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.650,000

Percentuale capitale sociale
0,740%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
351,050

Percentuale capitale sociale
0,300%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
12,020%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,600

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)
data costituzione
29/07/2004

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

4

Percentuale capitale sociale
12,914%

ente partecipato: Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324)

classificazione economica
sosta e mobilità
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.748.548,000

Comune di Monrupino (cod.32002)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Marina di Monfalcone - Terme Romane - S.p.a. (cod.fisc. 01058270313)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

1

Percentuale capitale sociale
0,050%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,000

ente partecipato: Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

11

data costituzione
25/07/2000

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

10

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

9

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

8

data costituzione
22/05/1969

data costituzione
06/12/2007

ente partecipato: Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
22/07/1982

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
642.598,530
650.651,180

Totale num. partecipazioni indirette

23
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Denominazione Ente
1

Comune di Montenars (cod.30061)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.550,000

Percentuale capitale sociale
0,410%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

data costituzione
19/12/1997

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000
3.567,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
07/03/2007

data costituzione
23/12/2002

data costituzione
05/01/1996

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,140%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
361,480

Percentuale capitale sociale
2,520%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935)
data costituzione
16/12/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000
26.911,480

Totale num. partecipazioni indirette

7

Comune di Moraro (cod.31013)

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

2

Percentuale capitale sociale
3,000%

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)

classificazione economica
costruzioni

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

19

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Montereale Valcellina (cod.93027)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Percentuale capitale sociale
2,380%

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,483%

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/04/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
401.987,000
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3

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
22/01/2001

data costituzione
27/04/2004

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
09/07/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440

Percentuale capitale sociale
4,950%

Numero partecipazioni indirette
4

502.537,440

Totale num. partecipazioni indirette

6

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
26.236,000

Percentuale capitale sociale
4,270%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
503.174,300

Percentuale capitale sociale
1,560%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
974,200

Percentuale capitale sociale
1,560%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.040,000

Percentuale capitale sociale
20,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Percentuale capitale sociale
2,420%

Comune di Mortegliano (cod.30062)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
55.803,000

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

20

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
10

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
3

512.930,000

Percentuale capitale sociale
0,555%

Comune di Morsano al Tagliamento (cod.93028)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
110.943,000

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Promogolf Alpe Adria S.r.l. (cod.fisc. 02179670308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
30/01/2001

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

532.924,500

Totale num. partecipazioni indirette

21
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Denominazione Ente
1

Comune di Moruzzo (cod.30063)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
351.013,400

Percentuale capitale sociale
1,090%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
679,600

Percentuale capitale sociale
1,090%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
29/04/2003

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
803.973,000

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
10

data costituzione
29/12/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.886,000

Percentuale capitale sociale
1,109%

Numero partecipazioni indirette
10

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

Comune di Muggia (cod.32003)

ente partecipato: Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
10/05/1997

Percentuale capitale sociale
0,080%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.612,950

Percentuale capitale sociale
6,405%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.621,950

Percentuale capitale sociale
6,400%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
228.428,040

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)
classificazione economica
sosta e mobilità

3

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

26

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Mossa (cod.31014)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
2

352.693,000

data costituzione
29/07/2004

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
06/12/2007
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4

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
291,000
243.953,940

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
367.748,000

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
0,136%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
7,540%

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
28/07/1976

data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
92.380,000

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,230

Percentuale capitale sociale
0,088%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
85.800,000

Percentuale capitale sociale
2,560%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
712,000

Percentuale capitale sociale
0,730%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
568,040

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
8

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
7

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Cerealicola Vieris Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00453830309)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
5

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

22

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

Comune di Muzzana del Turgnano (cod.30064)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,727%

547.966,270

Totale num. partecipazioni indirette

31

Comune di Nimis (cod.30065)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.623,000

Percentuale capitale sociale
0,750%

Numero partecipazioni indirette
0
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2

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
425.905,900

Percentuale capitale sociale
1,320%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
824,600

Percentuale capitale sociale
1,320%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
19,470%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
07/06/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302)
classificazione economica
turismo

data costituzione
09/04/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
409.739,450

Percentuale capitale sociale
1,272%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301)
data costituzione
21/09/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000

Percentuale capitale sociale
20,000%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
5

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
4

21

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

434.053,500

Comune di Osoppo (cod.30066)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.200,000

data costituzione
19/12/1997

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000

Percentuale capitale sociale
2,380%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
793,300

Percentuale capitale sociale
1,270%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

437.049,750

Totale num. partecipazioni indirette

27
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Denominazione Ente
1

Comune di Ovaro (cod.30067)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

data costituzione
19/12/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000
7.116,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
5,245%

Numero partecipazioni indirette
0

Totale num. partecipazioni indirette

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
442.588,850

Percentuale capitale sociale
1,370%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
856,900

Percentuale capitale sociale
1,370%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

443.945,750

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Palazzolo dello Stella (cod.30069)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
0,636%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale

Comune di Pagnacco (cod.30068)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Val Degano Turismo e Servizi Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 93014100304)
classificazione economica
turismo

1

Percentuale capitale sociale
0,820%

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
407.673,450

Percentuale capitale sociale
1,265%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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4

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
01/03/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000
623.472,750

Totale num. partecipazioni indirette

29

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
541.653,550

Percentuale capitale sociale
1,680%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
3,670%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
4,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
181.500,000

Percentuale capitale sociale
5,420%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.048,700

Percentuale capitale sociale
1,680%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
44.970,000

ente partecipato: Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304)
data costituzione
13/11/2002

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

Percentuale capitale sociale
1,270%

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)

classificazione economica
turismo
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
789,300

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Percentuale capitale sociale
3,160%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
105.600,000

Comune di Palmanova (cod.30070)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

1

Percentuale capitale sociale
8,480%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103.910,000

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

774.672,250

Totale num. partecipazioni indirette

28
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Denominazione Ente
1

Comune di Paluzza (cod.30071)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
25/06/1962

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.220,760

Percentuale capitale sociale
0,427%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

4

Percentuale capitale sociale
0,820%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

ente partecipato: Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
20/04/1995

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

7.320,760

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
0,016%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
647.587,700

Percentuale capitale sociale
2,010%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
15/06/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.253,800

Percentuale capitale sociale
2,010%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
140,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
7,646%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
46.973,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

20

Comune di Pasian di Prato (cod.30072)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

705.954,500

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Pasiano di Pordenone (cod.93029)

ente partecipato: Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
30/06/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
859.746,050

Percentuale capitale sociale
8,400%

Numero partecipazioni indirette
1
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2

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
28/06/1996

data costituzione
13/12/2001

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
464.324,000

Percentuale capitale sociale
0,330%

Numero partecipazioni indirette
11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,240%

Numero partecipazioni indirette
1

1.329.385,062

data costituzione
11/04/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
300,000

Percentuale capitale sociale
9,090%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,000

Percentuale capitale sociale
0,080%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,600%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460
867,460

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
29.379,000

Percentuale capitale sociale
4,780%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
240.700,000

Percentuale capitale sociale
12,035%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)
data costituzione
21/12/2002

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

2

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Pavia di Udine (cod.30074)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

15

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Albergo Diffuso Val d'Incarojo - Società Cooperativa (cod.fisc. 93015610301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Paularo (cod.30073)
classificazione economica
turismo

2

Percentuale capitale sociale
6,530%

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
150,442

ente partecipato: Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
22/01/2001

data costituzione
15/12/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.500,000

Percentuale capitale sociale
4,250%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000
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5

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
02/10/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
37.184,900
320.763,900

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Denominazione Ente

data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Totale num. partecipazioni indirette

3

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
337.945,950

Percentuale capitale sociale
1,049%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
82.500,000

Percentuale capitale sociale
2,470%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
654,300

Percentuale capitale sociale
1,050%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

Numero partecipazioni indirette
3

Comune di Pocenia (cod.30075)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Percentuale capitale sociale
0,125%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

22

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

1

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
4

Comune di Pinzano al Tagliamento (cod.93030)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
3,820%

422.100,250

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Polcenigo (cod.93031)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
22/01/2001

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,220%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
2
2
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Denominazione Ente
1

Comune di Pontebba (cod.30076)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
15/10/1992

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
129,110

Percentuale capitale sociale
25,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
06/05/1964

Percentuale capitale sociale
0,039%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,650

data costituzione
25/06/1967

Percentuale capitale sociale
1,308%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420

Percentuale capitale sociale
0,640%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,910

Percentuale capitale sociale
4,255%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.986,000

Percentuale capitale sociale
1,480%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,560

data costituzione
22/05/1969

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
15/09/1995

data costituzione
23/06/1998

ente partecipato: Pramollo S.p.a. (cod.fisc. 01888100300)
classificazione economica
turismo

data costituzione
30/01/1995

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

Percentuale capitale sociale
0,934%

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

ente partecipato: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

7

data costituzione
28/12/1989

ente partecipato: Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 84003190307)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

6

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Percentuale capitale sociale
0,821%

ente partecipato: Consorzio Palaghiaccio (cod.fisc. 01793610302)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
classificazione economica
turismo

3

data costituzione
28/06/2000

12.522,940

Totale num. partecipazioni indirette

8

Comune di Porcia (cod.93032)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,210%

Numero partecipazioni indirette
2
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2

ente partecipato: Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Porcia (cod.fisc. 91026500933)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

data costituzione
16/02/2000

data costituzione
12/04/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

1.737.200,000

Totale num. partecipazioni indirette

17

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.814.000,000

Percentuale capitale sociale
31,860%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
16/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
4,590%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
288,720

Percentuale capitale sociale
7,200%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
28/01/1992

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
70,000%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
99,630%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935)
classificazione economica
costruzioni

8

Percentuale capitale sociale
2,000%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

ente partecipato: Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca (cod.fisc. 91018650936)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
6

Numero partecipazioni indirette
11

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
5

Percentuale capitale sociale
7,288%

ente partecipato: Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc. 01595440932)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.330.200,000

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Numero partecipazioni indirette
3

Comune di Pordenone (cod.93033)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

Percentuale capitale sociale
100,000%

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
400.000,000

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

4

data costituzione
20/12/2005

data costituzione
16/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.000,000

ente partecipato: GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc. 91007130932)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
22/12/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
863.000,000
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9

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

10

data costituzione
26/08/1961

data costituzione
28/02/2006

data costituzione
16/06/1928

data costituzione
22/12/1960

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.200,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
13

Percentuale capitale sociale
0,020%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
15.403,180

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
52,000
7.477.797,300

Totale num. partecipazioni indirette

31

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,080%

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Percentuale capitale sociale
43,490%

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
449.206,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Porpetto (cod.30077)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
15,340%

ente partecipato: Società per l'Autostrada "Alemagna" S.p.a. (cod.fisc. 80000450272)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
245.647,400

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

14

data costituzione
12/10/1976

ente partecipato: S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

13

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

12

Percentuale capitale sociale
55,000%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
55.000,000

ente partecipato: Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc. 00192610939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

11

data costituzione
12/04/2002

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,230

Percentuale capitale sociale
0,090%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
85.800,000

Percentuale capitale sociale
2,560%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/05/2002
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87.558,230

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
556.528,750

Percentuale capitale sociale
1,727%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.077,500

Percentuale capitale sociale
1,730%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
33,330%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
07/06/2002

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
31/03/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

21

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
33.824,000

Percentuale capitale sociale
5,500%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.500,000

Percentuale capitale sociale
0,004%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
576.155,750

Percentuale capitale sociale
1,790%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
2,880%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

580.400,250

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.000,000

Comune di Pozzuolo del Friuli (cod.30079)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
2,970%

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
18.294,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

27

Comune di Povoletto (cod.30078)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
02/10/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
27.888,670
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5

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
14/09/2004

data costituzione
21/12/2002

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
113.080,000

Percentuale capitale sociale
5,650%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
24/11/1999

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000
130.040,000

Totale num. partecipazioni indirette

18

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
315.000,000

Percentuale capitale sociale
1,726%

Numero partecipazioni indirette
11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,600

Percentuale capitale sociale
5,260%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
2,560%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
640.000,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
data costituzione
13/12/2001

ente partecipato: Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
13/03/2007

ente partecipato: Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc. 01582920938)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Percentuale capitale sociale
2,600%

Comune di Prata di Pordenone (cod.93034)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
15.960,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

25

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

641.483,920

Percentuale capitale sociale
1,790%

Comune di Pradamano (cod.30080)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.115,500

data costituzione
03/10/2006

ente partecipato: Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc. 00092480938)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
21/03/1973

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

970.664,600

Totale num. partecipazioni indirette

12
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Denominazione Ente
1

Comune di Prato Carnico (cod.30081)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
20/04/1995

data costituzione
15/09/1995

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,636%

Numero partecipazioni indirette
0

5.616,000

Totale num. partecipazioni indirette

5

data costituzione
30/06/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
625.363,000

Percentuale capitale sociale
6,110%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
64.239,000

Percentuale capitale sociale
2,790%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
28/06/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
176.324,000

Percentuale capitale sociale
0,130%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50.400,000

Percentuale capitale sociale
0,280%

Numero partecipazioni indirette
11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,240%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
data costituzione
13/12/2001

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
6

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
5

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Pravisdomini (cod.93035)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,821%

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
27/04/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
4,950%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
09/07/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440
1.368.225,010

Totale num. partecipazioni indirette

30
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Denominazione Ente
1

Comune di Precenicco (cod.30082)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
336.654,700

Percentuale capitale sociale
1,045%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
52.800,000

Percentuale capitale sociale
1,580%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
651,800

Percentuale capitale sociale
1,050%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

data costituzione
01/03/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

24

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.782,000

Percentuale capitale sociale
2,240%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
162.880,000

Percentuale capitale sociale
8,140%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)
data costituzione
21/12/2002

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
15/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

395.606,500

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Comune di Premariacco (cod.30083)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.000,000
182.662,000

Percentuale capitale sociale
3,000%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
1

Comune di Preone (cod.30084)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

Pagina 62 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
2

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420
13.295,420

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000

Percentuale capitale sociale
3,700%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
328.752,250

Percentuale capitale sociale
1,020%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
636,500

Percentuale capitale sociale
1,020%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

330.398,750

Totale num. partecipazioni indirette

22

Comune di Pulfero (cod.30086)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)
classificazione economica
turismo

data costituzione
01/12/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000

Percentuale capitale sociale
3,704%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
373.429,500

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
723,000

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

data costituzione
01/12/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

5

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
turismo
3

Percentuale capitale sociale
0,670%

Comune di Prepotto (cod.30085)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

375.162,500

Totale num. partecipazioni indirette

22
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Denominazione Ente
1

Comune di Ragogna (cod.30087)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
410.824,100

Percentuale capitale sociale
1,280%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
795,400

Percentuale capitale sociale
1,280%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
4,500%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc. 01694210301)
data costituzione
29/06/1990

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
545,420

Percentuale capitale sociale
63,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.400,000

Percentuale capitale sociale
0,460%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

5

26

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

classificazione economica
turismo
4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
3

416.619,500

Comune di Ravascletto (cod.30088)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.500,000

data costituzione
15/09/1995

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

8.148,710

Totale num. partecipazioni indirette

19
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Denominazione Ente
1

Comune di Raveo (cod.30089)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,610%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000
13.750,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
482.565,950

Percentuale capitale sociale
1,560%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
934,300

Percentuale capitale sociale
1,500%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

509.523,250

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Remanzacco (cod.30091)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
29.016,000

Percentuale capitale sociale
4,718%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
179.600,000

Percentuale capitale sociale
8,980%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
4,150%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.523,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

19

Comune di Reana del Rojale (cod.30090)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
21/12/2002

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000
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4

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

5

data costituzione
10/12/2001

data costituzione
31/08/1919

data costituzione
23/04/1990

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
37.500,000

Percentuale capitale sociale
82,872%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
84,610%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51.747,530
304.528,100

18

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
06/05/1964

Percentuale capitale sociale
0,390%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
data costituzione
19/12/1997

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000

Percentuale capitale sociale
2,500%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.098,730

Percentuale capitale sociale
5,510%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
23/06/1998

9.732,190

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)

classificazione economica
turismo
5

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Percentuale capitale sociale
75,186%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Comune di Resia (cod.30092)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Forno Rurale Comunale di Remanzacco Società Cooperativa (cod.fisc. 01688990306)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Cooperativa Sociale di Ziracco (cod.fisc. 00151460300)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e Lorenzo Società cooperativa agricola (cod.fisc. 00315990309)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

6

data costituzione
21/04/1998

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Resiutta (cod.30093)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

data costituzione
19/12/1997

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
2,380%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
23/06/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,910

Percentuale capitale sociale
4,260%

Numero partecipazioni indirette
0

7.199,910

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

12.750,000

Totale num. partecipazioni indirette

5

Comune di Rive d'Arcano (cod.30095)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
372.706,400

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
721,600

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

22

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

3

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

2

Numero partecipazioni indirette
3

Comune di Rigolato (cod.30094)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
0,124%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Percentuale capitale sociale
0,820%

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
28/06/2000

data costituzione
27/05/1994

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/06/2007
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5

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
14/09/2004

data costituzione
24/11/1999

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
372.654,750

Percentuale capitale sociale
1,160%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
721,500

Percentuale capitale sociale
0,740%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

387.637,250

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Romans d'Isonzo (cod.31015)

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
06/07/1964

Percentuale capitale sociale
1,172%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.009.933,000

Percentuale capitale sociale
2,415%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
554.714,000

Percentuale capitale sociale
2,770%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.100,000

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

3

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
21/04/1998

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
2,240%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.761,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

26

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

377.428,000

Percentuale capitale sociale
3,500%

Comune di Rivignano (cod.30096)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000

data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/12/2005

Pagina 68 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
15/04/1977

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
25/07/2000

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
6,350%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,050%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.858.877,000

Percentuale capitale sociale
5,840%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.340.983,280

Percentuale capitale sociale
6,700%

Numero partecipazioni indirette
10

Percentuale capitale sociale
1,950%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
16.802,000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,000

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
6.225.932,280

Totale num. partecipazioni indirette

25

Comune di Ronchis (cod.30097)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
8

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
7

Percentuale capitale sociale
2,270%

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)

classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.012,000

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
5

data costituzione
18/10/1956

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
4

24

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Ronchi dei Legionari (cod.31016)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

2.567.747,000

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
16/02/2000

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
1,070%

Numero partecipazioni indirette
1

407.492,750

Totale num. partecipazioni indirette

23

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
172.800,000

Percentuale capitale sociale
0,950%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
22/12/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.174,000

Percentuale capitale sociale
0,370%

Numero partecipazioni indirette
0

175.974,000

Totale num. partecipazioni indirette

11

data costituzione
02/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
29.012,000

Percentuale capitale sociale
12,090%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
312.895,700

Percentuale capitale sociale
0,970%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
0,190%

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
665,300

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Ruda (cod.30098)

classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

3

Percentuale capitale sociale
1,870%

ente partecipato: GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc. 91007130932)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
62.700,000

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
3

Comune di Roveredo in Piano (cod.93036)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

Percentuale capitale sociale
1,070%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
343.627,450

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
01/01/2001

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.320,000
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6

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

7

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

data costituzione

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.325,000

Percentuale capitale sociale
0,180%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
2,726%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
443.374,960

Totale num. partecipazioni indirette

33

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
185.000,000

Percentuale capitale sociale
8,030%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
13/12/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

Percentuale capitale sociale
5,240%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
22/12/1968

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.960,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Percentuale capitale sociale
0,970%

ente partecipato: Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 80025260300)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
605,800

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
4

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Percentuale capitale sociale
2,860%

Comune di Sacile (cod.93037)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
95.700,000

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: La Buona Terra Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00149570319)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

10

Percentuale capitale sociale
0,180%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

9

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
13/03/2007

ente partecipato: Livenza Servizi Mobilità S.r.l. (cod.fisc. 01318780309)
classificazione economica
sosta e mobilità

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
26/09/2005

Pagina 71 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
221.124,570

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)

data costituzione
08/04/1998

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
10

data costituzione
29/12/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
417.014,000

Percentuale capitale sociale
2,085%

Numero partecipazioni indirette
10

1.988.235,400

Totale num. partecipazioni indirette

20

data costituzione
15/04/1977

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
data costituzione
06/07/1964

Percentuale capitale sociale
3,440%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.799.113,000

Percentuale capitale sociale
3,360%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
772.516,620

Percentuale capitale sociale
3,860%

Numero partecipazioni indirette
10

Percentuale capitale sociale
8,350%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.098,500

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
1,820%

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.510.997,000

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di San Canzian d'Isonzo (cod.31018)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
29/04/2003

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
3,400%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
60.224,400

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
15/04/1977

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

3

Comune di Sagrado (cod.31017)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
29/12/2005

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.909,500
3.582.637,620

Totale num. partecipazioni indirette

24
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Denominazione Ente
1

Comune di San Daniele del Friuli (cod.30099)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
677.493,050

Percentuale capitale sociale
2,100%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.311,700

Percentuale capitale sociale
1,350%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
27/05/1994

data costituzione
13/12/1996

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

5

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
20/12/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

26

ente partecipato: Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324)
data costituzione
10/05/1997

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.570,400

Percentuale capitale sociale
2,160%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.570,400

Percentuale capitale sociale
2,160%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,600

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)
classificazione economica
sosta e mobilità

3

689.304,750

Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina (cod.32004)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

data costituzione
29/07/2004

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
06/12/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

5.192,400

Totale num. partecipazioni indirette

21
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Denominazione Ente
1

Comune di San Floriano del Collio (cod.31019)

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

2

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
08/04/1998

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
401.987,000

Percentuale capitale sociale
0,483%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
110.943,000

Percentuale capitale sociale
0,555%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Percentuale capitale sociale
5,000%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

data costituzione
08/11/1999

data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

513.446,460

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
Valore Nominale Azioni/Quote (€)
102.600,000

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.699,760
107.349,760

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
0,562%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

4

data costituzione
16/02/2000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

20

Comune di San Giorgio della Richinvelda (cod.93038)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

Totale num. partecipazioni indirette

Percentuale capitale sociale
14,690%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
14

Comune di San Giorgio di Nogaro (cod.30100)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.500,000

Percentuale capitale sociale
0,004%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

3

data costituzione
29/01/2007

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
23/05/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
14.719,110

Percentuale capitale sociale
5,010%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
244.200,000

Percentuale capitale sociale
7,300%

Numero partecipazioni indirette
2

693.909,110

Totale num. partecipazioni indirette

27

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
31.082,000

Percentuale capitale sociale
5,054%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
21/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
207.820,000

Percentuale capitale sociale
10,391%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
5,750%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.500,000

Percentuale capitale sociale
0,004%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
08/07/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/11/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.500,000

Percentuale capitale sociale
13,000%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/12/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.500,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Fondazione Abbazia di Rosazzo (cod.fisc. 94051530304)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

6

Percentuale capitale sociale
19,790%

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
202.490,000

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale
20,000%

Comune di San Giovanni al Natisone (cod.30101)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
230.000,000

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Centro Medico Università Castrense (cod.fisc. 03745100275)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

data costituzione
21/04/1998

ente partecipato: Perl'a S.r.l. (cod.fisc. 01022850323)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
01/12/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,230

Percentuale capitale sociale
1,850%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
327.357,700

Percentuale capitale sociale
1,016%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
633,800

Percentuale capitale sociale
1,020%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
29/04/2003

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
803.973,000

Percentuale capitale sociale
0,966%

Numero partecipazioni indirette
10

data costituzione
29/12/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.886,000

Percentuale capitale sociale
1,109%

Numero partecipazioni indirette
10

1.025.859,000

Totale num. partecipazioni indirette

20

Comune di San Martino al Tagliamento (cod.93039)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
27.080,000

Percentuale capitale sociale
1,170%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

3

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

5

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

328.249,730

Comune di San Lorenzo Isontino (cod.31020)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
2

19

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di San Leonardo (cod.30102)
classificazione economica
turismo

2

259.402,000

data costituzione
27/04/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.766,580

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
4,950%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
09/07/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440
476.581,020

Totale num. partecipazioni indirette

6
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Denominazione Ente
1

Comune di San Pier d'Isonzo (cod.31021)

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

2

data costituzione
15/04/1977

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
1,225%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
891.078,000

Percentuale capitale sociale
1,071%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
245.925,000

Percentuale capitale sociale
1,230%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.239,500

1.140.533,500

Totale num. partecipazioni indirette

25

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)
data costituzione
21/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
92.760,000

Percentuale capitale sociale
4,640%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)
classificazione economica
turismo

data costituzione
01/12/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di San Pietro al Natisone (cod.30103)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Percentuale capitale sociale
0,073%

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
291,000

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000
93.270,000

Percentuale capitale sociale
3,704%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1
2

Comune di San Quirino (cod.93040)

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
190.800,000

Percentuale capitale sociale
1,050%

Numero partecipazioni indirette
11
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2

ente partecipato: Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc. 01595440932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

3

data costituzione
16/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000
191.850,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
277.200,000

Percentuale capitale sociale
1,519%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
01/12/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
132.400,000

Percentuale capitale sociale
4,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
0,070%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
0,140%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
291,000

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
300,000

data costituzione
27/04/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
24,700%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,207%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

Percentuale capitale sociale
11,590%

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
265.722,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
7

data costituzione
22/01/2001

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

14

ente partecipato: Caibt S.p.a. (cod.fisc. 00216530279)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
5

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
3

Percentuale capitale sociale
0,124%

Comune di San Vito al Tagliamento (cod.93041)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
0,920%

data costituzione
09/07/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.231.089,920

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
25/07/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.062,960
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10

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

data costituzione
12/04/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
02/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.267,000

Percentuale capitale sociale
5,500%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
24/11/1999

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
288.207,000

Percentuale capitale sociale
0,890%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
42.900,000

Percentuale capitale sociale
1,282%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
558,000

Percentuale capitale sociale
62,000%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

347.432,000

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di San Vito di Fagagna (cod.30106)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

data costituzione
15/12/2006

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
5

23

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione
3

2.910.065,880

Percentuale capitale sociale
2,000%

Comune di San Vito al Torre (cod.30105)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
309.745,050

Percentuale capitale sociale
0,960%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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3

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

data costituzione
27/05/1994

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

26

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
354.783,850

Percentuale capitale sociale
1,100%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
72.600,000

Percentuale capitale sociale
2,170%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
686,900

Percentuale capitale sociale
1,100%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

428.570,750

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Sauris (cod.30107)

ente partecipato: Albergo Diffuso Sauris - Soc.coop. a r.l. (cod.fisc. 02466120306)
classificazione economica
turismo

data costituzione
26/01/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.650,000

Percentuale capitale sociale
1,232%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
3,950%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
21/04/1998

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

310.844,750

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Percentuale capitale sociale
0,620%

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
599,700

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Numero partecipazioni indirette
5

Comune di Santa Maria la Longa (cod.30104)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309)
classificazione economica
turismo

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
21/01/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
612,000
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4

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000
9.278,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
510,000

Percentuale capitale sociale
3,704%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
293.630,250

Percentuale capitale sociale
0,910%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
568,500

Percentuale capitale sociale
0,910%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

Totale num. partecipazioni indirette

22

ente partecipato: Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc. 01043080314)
data costituzione
29/07/2003

Percentuale capitale sociale
3,900%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.004.966,000

Percentuale capitale sociale
1,207%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
277.356,900

Percentuale capitale sociale
1,387%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.000,000

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

295.208,750

Comune di Savogna d'Isonzo (cod.31022)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

3

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/12/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

6

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
turismo
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Savogna (cod.30108)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,600%

data costituzione
29/04/2003

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

1.295.322,900

Totale num. partecipazioni indirette

20

Pagina 81 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
Denominazione Ente
1

Comune di Sedegliano (cod.30109)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.500,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
501.263,250

Percentuale capitale sociale
1,560%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
970,500

Percentuale capitale sociale
1,560%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

524.387,750

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
07/03/2007

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
21/05/1970

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
4

21

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Sequals (cod.93042)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
3,360%

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.654,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.807,600
2.357,600

Percentuale capitale sociale
5,650%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
3

Comune di Sesto al Reghena (cod.93043)

ente partecipato: Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
30/06/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
546.554,000

Percentuale capitale sociale
5,340%

Numero partecipazioni indirette
1
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2

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
27/04/2004

data costituzione
09/07/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
893.469,880
1.547.676,880

data costituzione
10/05/1997

Numero partecipazioni indirette
4

Totale num. partecipazioni indirette

7

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
29/07/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
874,650

Percentuale capitale sociale
0,735%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
874,650

Percentuale capitale sociale
0,740%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)

Denominazione Ente

data costituzione
06/12/2007

1.800,900

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Socchieve (cod.30110)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.750,000

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
0,610%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

Percentuale capitale sociale
9,890%

Percentuale capitale sociale
0,000%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,600

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324)

classificazione economica
sosta e mobilità
3

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Sgonico (cod.32005)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
4,670%

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
107.653,000

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

4

data costituzione
22/01/2001

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

data costituzione
15/09/1995

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
529,930
13.279,930

Totale num. partecipazioni indirette

5
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1

Comune di Spilimbergo (cod.93044)

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

2

ente partecipato:

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

Numero partecipazioni indirette

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

(cod.fisc. 03274810237)
data costituzione
23/12/2002

data costituzione
13/12/1996

data costituzione
21/05/1970

data costituzione
16/12/2002

data costituzione
12/04/2002

data costituzione
18/04/1991

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
60,450%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50.000,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
155.000,000

Percentuale capitale sociale
5,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
19.341,320

256.391,320

Totale num. partecipazioni indirette

15

Comune di Staranzano (cod.31023)

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

2

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Mistral Fvg S.r.l. (cod.fisc. 00808590327)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936)
classificazione economica
sosta e mobilità

8

data costituzione
14/07/1993

ente partecipato: Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935)
classificazione economica
costruzioni

7

Numero partecipazioni indirette
11

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Percentuale capitale sociale
0,160%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.000,000

ente partecipato: Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932)

classificazione economica
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento
3
Consorzio Energia Veneto (CEV)

4

data costituzione
16/02/2000

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
291,000

Percentuale capitale sociale
0,070%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/04/1977

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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3

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
801.059,000

Percentuale capitale sociale
4,010%

Numero partecipazioni indirette
10

3.709.802,000

Totale num. partecipazioni indirette

25

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.100,000

Percentuale capitale sociale
26,950%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
280.872,700

Percentuale capitale sociale
0,870%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
543,800

Percentuale capitale sociale
0,870%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

284.516,500

Totale num. partecipazioni indirette

4

Comune di Sutrio (cod.30112)

ente partecipato: Borgo Soandri Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 02151620305)
classificazione economica
turismo

data costituzione
05/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
250,000

Percentuale capitale sociale
1,480%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Percentuale capitale sociale
3,487%

data costituzione
17/12/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.902.531,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale
2,239%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.921,000

Comune di Stregna (cod.30111)
classificazione economica
turismo

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
25/06/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Pagina 85 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
4

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

5

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

Percentuale capitale sociale
0,600%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
750,000

Percentuale capitale sociale
0,144%

Numero partecipazioni indirette
14

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

1.567,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
389.647,600

Percentuale capitale sociale
1,210%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
745,300

Percentuale capitale sociale
1,210%

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
18,580%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
07/06/2002

data costituzione
15/06/2007

ente partecipato: Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302)
classificazione economica
turismo

data costituzione
09/04/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.100,000
394.215,900

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comune di Talmassons (cod.30114)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
0,200%

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.223,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

20

Comune di Taipana (cod.30113)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
423.788,250

Percentuale capitale sociale
1,320%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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3

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
02/03/2007

data costituzione
24/11/1999

23

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.484,000

Percentuale capitale sociale
1,860%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
240.120,850

Percentuale capitale sociale
0,745%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.200,000

Percentuale capitale sociale
0,390%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
464,900

Percentuale capitale sociale
0,750%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

258.769,750

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Tarcento (cod.30116)

ente partecipato: Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc. 01735010306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

560.908,750

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Percentuale capitale sociale
1,320%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
820,500

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Tapogliano (cod.30115)

classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione
2

Percentuale capitale sociale
4,040%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
135.300,000

data costituzione
21/06/1991

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.518,990

Percentuale capitale sociale
36,620%

Numero partecipazioni indirette

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000
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3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
33,800%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
15/06/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.745,700

Percentuale capitale sociale
2,800%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
07/06/2002

data costituzione
25/07/1926

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

6

Percentuale capitale sociale
2,800%

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
901.654,050

data costituzione
01/01/2001

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Albergo Diffuso-foresta di Tarvisio S.r.l. (cod.fisc. 02364770301)

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
26/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.000,000

Percentuale capitale sociale
30,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
4,108%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
2,850%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Commercianti Tarvisiani Società cooperativa consortile (cod.fisc. 02330380300)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
9,090%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.000,000

ente partecipato: Calore Naturale Tarvisio - Srl (cod.fisc. 02478310309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
23/12/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

23

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Tarvisio (cod.30117)
classificazione economica
turismo

2

913.518,740

data costituzione
10/03/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100,000

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
classificazione economica
turismo

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
28/12/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
309,870

Percentuale capitale sociale
2,800%

Numero partecipazioni indirette
2
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7

ente partecipato: Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 84003190307)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

8

Percentuale capitale sociale
2,643%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
23/06/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,910

Percentuale capitale sociale
1,840%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.488,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
60.000,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304)
classificazione economica
sosta e mobilità

10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
40,000

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

data costituzione
25/06/1967

data costituzione
21/11/1995

ente partecipato: Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc. 02495050300)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

data costituzione
26/09/2007

76.570,780

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
798.250,750

Percentuale capitale sociale
2,480%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100.000,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.545,500

Percentuale capitale sociale
2,480%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
17/01/2006

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
01/08/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
0,270%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
682,000

Percentuale capitale sociale
0,010%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
28/11/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
26.000,000

Percentuale capitale sociale
52,000%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc. 94070140309)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

6

Percentuale capitale sociale
0,057%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
35.000,000

ente partecipato: Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. (cod.fisc. 02418740300)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

24

Comune di Tavagnacco (cod.30118)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Perl'a S.r.l. (cod.fisc. 01022850323)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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8

ente partecipato: Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
23/03/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
315.219,950

Percentuale capitale sociale
0,980%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
66.000,000

Percentuale capitale sociale
1,970%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
610,300

Percentuale capitale sociale
0,980%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
data costituzione
23/05/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
18/09/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.905,000

Percentuale capitale sociale
1,370%

Numero partecipazioni indirette
9

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,380%

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.650,000

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

23

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

382.330,250

Comune di Terzo d'Aquileia (cod.30120)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

28

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

971.796,250

Percentuale capitale sociale
0,010%

Comune di Teor (cod.30119)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
318,000

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
14.719,110

Percentuale capitale sociale
5,010%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
82.500,000

Percentuale capitale sociale
2,470%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/05/2002
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6

ente partecipato: S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

7

data costituzione
09/03/1990

data costituzione

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
16/06/1906

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2,580

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.500,000

Percentuale capitale sociale
4,108%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
25/06/1962

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
0,180%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
23,513%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
31.248,250

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

9

19

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
8

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
7

139.597,110

ente partecipato: Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
6

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

Percentuale capitale sociale
2,504%

ente partecipato: Banca di Carnia e Gemonese - Credito cooperativo-società cooperativa (cod.fisc. 00196430300)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
attività finanziarie e assicurative
3

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Tolmezzo (cod.30121)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
10,000%

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.823,000

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
0,717%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,016%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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10

ente partecipato: Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

11

data costituzione
11/06/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000

data costituzione
10/03/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.066,000
65.349,750

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
24/11/1999

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
255,000

Percentuale capitale sociale
1,850%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
395.380,750

Percentuale capitale sociale
1,230%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
765,500

Percentuale capitale sociale
1,230%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
15/06/2007

396.901,250

Totale num. partecipazioni indirette

22

Comune di Torviscosa (cod.30123)

ente partecipato: Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301)
classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

data costituzione
02/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.723,000

Percentuale capitale sociale
12,800%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

4

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

data costituzione
01/12/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

32

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Totale num. partecipazioni indirette

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
turismo
3

Percentuale capitale sociale
2,000%

Comune di Torreano (cod.30122)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Percentuale capitale sociale
33,330%

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
8,480%

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
02/05/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103.910,000
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5

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

6

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
14.719,110

Percentuale capitale sociale
5,010%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
112.200,000

Percentuale capitale sociale
3,350%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
23/05/2002

262.052,110

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
542,280
542,280

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Comune di Tramonti di Sotto (cod.93046)

Denominazione Ente

Comune di Trasaghis (cod.30124)

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

data costituzione
24/11/1999

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,200

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
19

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

data costituzione
30/05/1998

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

data costituzione
19/12/1997

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000
6.375,200

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

0

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

3

Percentuale capitale sociale
1,695%

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

27

Comune di Tramonti di Sopra (cod.93045)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Totale num. partecipazioni indirette

Percentuale capitale sociale
2,380%
Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0
38

Comune di Travesio (cod.93047)

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,140%

Numero partecipazioni indirette
3
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2

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.807,600
1.857,600

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
0,200%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,000

Percentuale capitale sociale
0,600%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.450,000

Percentuale capitale sociale
0,663%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.249,500

data costituzione
25/06/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
data costituzione
20/04/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

5

data costituzione
28/06/2000

ente partecipato: Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
4

data costituzione
15/09/1995

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
25/06/1911

5.215,500

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

20

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

data costituzione
27/05/1994

1.000,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Treppo Grande (cod.30126)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

3

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Treppo Carnico (cod.30125)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
5,640%

Totale num. partecipazioni indirette

22

Comune di Tricesimo (cod.30127)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
30/05/1962

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Percentuale capitale sociale
87,400%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
06/12/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
104.006,000

Percentuale capitale sociale
87,400%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
30/05/1998

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
19

Percentuale capitale sociale
0,030%

Numero partecipazioni indirette
5

Percentuale capitale sociale
25,032%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.910,000

data costituzione
22/05/1986

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,000

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
99.451,000

data costituzione
22/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
13/05/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.200.000,000

Percentuale capitale sociale
66,670%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
765.000,000

Percentuale capitale sociale
25,500%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Esatto S.p.a. (cod.fisc. 01051150322)

ente partecipato: Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc. 00028470326)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
874.000,000

ente partecipato: Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 00054990320)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
9

data costituzione
29/07/2004

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
8

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00686200320)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
7

Percentuale capitale sociale
50,100%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
88.278.286,450

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
6

data costituzione
04/03/2004

ente partecipato: AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327)

classificazione economica
attività finanziarie e assicurative
5

19

ente partecipato: Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Acegas-APS Holding s.r.l. (cod.fisc. 03902390289)

classificazione economica
sosta e mobilità
3

2.300,000

Percentuale capitale sociale
0,020%

Comune di Trieste (cod.32006)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.300,000

data costituzione
24/03/2005

ente partecipato: Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (cod.fisc. 90035410324)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
30/06/1980

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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11

ente partecipato: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc. 00050020320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

12

data costituzione
09/10/2003

data costituzione
16/06/1928

data costituzione
21/06/2000

data costituzione
22/07/1982

data costituzione
14/05/2002

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
0,833%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2,600

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
13

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
15.000,000

Percentuale capitale sociale
17,650%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.285.190,970

Percentuale capitale sociale
24,030%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
0

93.610.006,170

Totale num. partecipazioni indirette

49

data costituzione
21/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
105.740,000

Percentuale capitale sociale
5,287%

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)
data costituzione
15/12/2006

Percentuale capitale sociale
1,250%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.000,000

Percentuale capitale sociale
0,008%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
56.100,000

Percentuale capitale sociale
1,680%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.500,000

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Trivignano Udinese (cod.30128)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,207%

ente partecipato: Triestexpo Challenge 2008 Società Consortile in liquidazione (cod.fisc. 01032710327)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.062,960

ente partecipato: Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

17

data costituzione
25/07/2000

ente partecipato: TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc. 00994830321)
classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

16

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

15

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Iniziative Culturali - Società per Azioni In Liquidazione (cod.fisc. 01057380329)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
973.064,190

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

13

data costituzione
23/05/1998

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/05/2002
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Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
29/04/2003

data costituzione
29/12/2005

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
1,538%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.106.535,000

Percentuale capitale sociale
1,330%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
305.388,000

Percentuale capitale sociale
1,530%

Numero partecipazioni indirette
10

Percentuale capitale sociale
1,390%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.068,750

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000
1.415.991,750

Totale num. partecipazioni indirette

24

ente partecipato: Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc. 01001140316)
data costituzione
29/12/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
143,000

Percentuale capitale sociale
0,516%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
65,574%

Numero partecipazioni indirette
17

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
40.310.500,000

ente partecipato: Associazione Amici dei Musei e dell'arte (cod.fisc. 80019640301)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

4

Percentuale capitale sociale

Comune di Udine (cod.30129)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

data costituzione
15/04/1977

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

20

ente partecipato: Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
3

Totale num. partecipazioni indirette

Comune di Turriaco (cod.31024)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
2

169.340,000

data costituzione
15/01/1968

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Associazione Comitato per l'organizzazione della 2° Edizione dei Campionati Mondiali di Corsa su Strada (cod.fisc. 94098890307)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
15/06/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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5

ente partecipato: Associazione Coordinamento Regionale ee.ll. per la Pace - Friuli V.G. (cod.fisc. 91056340937)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

6

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/07/2000

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,004%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.080,000

Percentuale capitale sociale
0,020%

Numero partecipazioni indirette
19

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
4,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
05/04/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
12/09/1866

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.685,000

data costituzione
30/05/1998

data costituzione
21/05/2003

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
13/11/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 80025260300)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

16

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304)
classificazione economica
turismo

15

data costituzione
28/09/1966

ente partecipato: Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe (cod.fisc. 94066270300)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

14

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Centro per Le Arti Visive (cod.fisc. 94085670308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

13

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

12

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (cod.fisc. 00204010243)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

11

data costituzione

ente partecipato: Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc. 94073490305)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

10

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

9

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Associazione Nazionale per Aquileia (cod.fisc. 00430410308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Associazione Italia Austria (cod.fisc. 90036120328)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

7

data costituzione
13/05/2002

data costituzione
22/12/1968

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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17

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

18

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.872,000

Percentuale capitale sociale
19,030%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione

data costituzione
13/07/1953

data costituzione
22/05/1969

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
21/09/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.136.205,000

data costituzione
01/08/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
315.000,000

Percentuale capitale sociale
8,479%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
25/07/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.063,000

Percentuale capitale sociale
0,207%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: I.S.G.Re. - Istituto di Studi Giuridici Regionali (cod.fisc. 80009290307)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

28

data costituzione
10/05/1994

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

27

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc. 94070140309)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

26

Percentuale capitale sociale
25,350%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc. 02162990309)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

25

data costituzione
25/07/1926

ente partecipato: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

24

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc. 80009490303)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

23

Percentuale capitale sociale
41,180%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
400.683,000

ente partecipato: CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc. 00805820305)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

22

data costituzione
02/10/1970

ente partecipato: Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

21

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

20

Percentuale capitale sociale
1,230%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.615,000

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

19

data costituzione
06/07/1964

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Friuli V.G. (cod.fisc. 80444610580)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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29

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

30

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
221.306,000

Percentuale capitale sociale
0,140%

Numero partecipazioni indirette
13

data costituzione
24/03/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.666,000

Percentuale capitale sociale
22,200%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.392.637,000

Percentuale capitale sociale
22,870%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
89.600,000

Percentuale capitale sociale
56,000%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.999.237,000

Percentuale capitale sociale
99,980%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
20/10/1973

data costituzione
01/12/1999

data costituzione
23/03/2006

Denominazione Ente

Comune di Vajont (cod.93052)

Denominazione Ente

Comune di Valvasone (cod.93048)

53.434.511,000

Totale num. partecipazioni indirette

88

NESSUNA PARTECIPAZIONE RILEVATA

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
39.242,000

Percentuale capitale sociale
1,700%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
16/06/1928

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
59,000%

ente partecipato: Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
102.896,000

ente partecipato: Udine Mercati S.p.a. (cod.fisc. 02122970300)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

35

data costituzione
21/11/1995

ente partecipato: Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc. 01185490305)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

34

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc. 02431160304)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

33

Percentuale capitale sociale
99,780%

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

32

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.415.823,000

ente partecipato: Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304)
classificazione economica
sosta e mobilità

31

data costituzione
30/05/1962

data costituzione
23/12/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
27/04/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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4

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
09/07/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
446.734,440
486.026,440

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
366.146,850

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Percentuale capitale sociale
0,124%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
708,900

Percentuale capitale sociale
1,140%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
23/12/2002

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)

Denominazione Ente

data costituzione
15/06/2007

382.912,750

Totale num. partecipazioni indirette

24

Comune di Venzone (cod.30131)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,820%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

data costituzione
28/06/2000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/11/1999

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
2,520%

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
15.507,000

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
5

data costituzione
14/09/2004

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

9

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
4

Comune di Varmo (cod.30130)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
4,950%

5.600,000

Totale num. partecipazioni indirette

19

Comune di Verzegnis (cod.30132)

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2
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2

ente partecipato: Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

3

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51,650

data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

data costituzione
11/06/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.500,000
9.168,110

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
33,330%

Numero partecipazioni indirette
0

Totale num. partecipazioni indirette

9

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

Percentuale capitale sociale
0,002%

Numero partecipazioni indirette
17

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.911,420

Percentuale capitale sociale
2,054%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
06/05/1964

Percentuale capitale sociale
9,480%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale
0,610%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
91,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.602,600

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
data costituzione
15/09/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Residence Stati Uniti d'America S.r.l. (cod.fisc. 02276310303)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

data costituzione
24/01/2003

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.920,000
37.950,480

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
5

Percentuale capitale sociale
0,572%

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
3

Percentuale capitale sociale
4,408%

Comune di Villa Santina (cod.30133)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
20/04/1995

Totale num. partecipazioni indirette

23

Comune di Villa Vicentina (cod.30134)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
0,001%

Numero partecipazioni indirette
17
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2

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

data costituzione
02/05/2002

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
08/04/1998

data costituzione
06/07/1964

data costituzione
29/04/2003

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
483,700

Percentuale capitale sociale
0,780%

Numero partecipazioni indirette
1

336.604,750

Totale num. partecipazioni indirette

28

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
1,172%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.004.966,000

Percentuale capitale sociale
1,210%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
277.357,000

Percentuale capitale sociale
1,390%

Numero partecipazioni indirette
10

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.100,000

ente partecipato: Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312)
data costituzione
29/12/2005

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

1.285.423,000

Totale num. partecipazioni indirette

24

Comune di Visco (cod.30135)

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

2

Percentuale capitale sociale
0,012%

ente partecipato: IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
39.600,000

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
4

Numero partecipazioni indirette
5

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
3

Percentuale capitale sociale
3,770%

Comune di Villesse (cod.31025)

classificazione economica
sanità e assistenza sociale
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
46.190,000

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

Percentuale capitale sociale
0,780%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
249.831,050

ente partecipato: Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
01/01/2001

data costituzione
21/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
250.244,250

Percentuale capitale sociale
0,780%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010
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3

ente partecipato: CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

4

data costituzione
23/05/2002

data costituzione
15/06/2007

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

data costituzione
08/04/2005

Denominazione Ente

Totale num. partecipazioni indirette

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.000,000

Percentuale capitale sociale
19,680%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
01/01/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
476,320

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
142

3.476,320

Totale num. partecipazioni indirette

142

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.000,000

Percentuale capitale sociale
0,160%

Numero partecipazioni indirette
11

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

data costituzione
13/12/1996

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.500,000

Totale num. partecipazioni indirette

11

Comune di Zoppola (cod.93051)

ente partecipato: Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

270.528,750

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Numero partecipazioni indirette
1

Comune di Vivaro (cod.93050)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

3

Percentuale capitale sociale
0,780%

ente partecipato: Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc. 00799960158)

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
484,500

ente partecipato: Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc. 01545890939)

classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

1

Numero partecipazioni indirette
2

Comune di Vito d'Asio (cod.93049)
classificazione economica
turismo

2

Percentuale capitale sociale
0,590%

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
19.800,000

data costituzione
22/01/2001

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
156.698,000

Percentuale capitale sociale
6,800%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
365.400,000

Percentuale capitale sociale
2,002%

Numero partecipazioni indirette
11
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3

ente partecipato: Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc. 01595440932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
23/12/2002

data costituzione
27/04/2004

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
50,000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
523.148,000

data costituzione
28/06/2000

16

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,500

Percentuale capitale sociale
0,389%

Numero partecipazioni indirette
4

5.616,500

Totale num. partecipazioni indirette

6

Comunità Montana del Friuli Occidentale (cod.)

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
07/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.500,000

Percentuale capitale sociale
15,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc. 01545890939)
classificazione economica
turismo

data costituzione
08/04/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.000,000

Percentuale capitale sociale
16,670%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

Totale num. partecipazioni indirette

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)

Denominazione Ente

3

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

2

Percentuale capitale sociale
0,124%

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

1

Numero partecipazioni indirette
0

Comune di Zuglio (cod.30136)

classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia
2

Percentuale capitale sociale
0,920%

ente partecipato: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc. 80003990936)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.000,000

ente partecipato: Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

5

data costituzione
16/03/2007

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.074,680

Percentuale capitale sociale
49,280%

Numero partecipazioni indirette
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.750,000

Percentuale capitale sociale
65,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Leader Consulting S.c.a r.l. (cod.fisc. 01481060935)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
02/12/2002
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5

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

6

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.032,920

Percentuale capitale sociale
1,280%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
13.364,000

Percentuale capitale sociale
44,000%

Numero partecipazioni indirette
2

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Montagna Leader Soc.c.a r.l. (cod.fisc. 01228710933)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

7

data costituzione
15/09/1995

data costituzione
03/12/1992

ente partecipato: Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc. 01524060934)
classificazione economica
turismo

data costituzione
10/06/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000
50.721,600

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (cod.)

ente partecipato: Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.100,000

Percentuale capitale sociale
0,821%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
28/12/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

Percentuale capitale sociale
0,934%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
19/12/1997

Percentuale capitale sociale
2,380%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
529,930

Percentuale capitale sociale
0,600%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.394,980

Percentuale capitale sociale
22,019%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000

data costituzione
15/09/1995

ente partecipato: Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
23/06/1998

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

Numero partecipazioni indirette
17

ente partecipato: Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

6

Percentuale capitale sociale
0,001%

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
classificazione economica
turismo

4

data costituzione
24/11/1999

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

6

Totale num. partecipazioni indirette

19.145,200

Totale num. partecipazioni indirette

21

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (cod.)

ente partecipato: Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc. 01735010306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
21/06/1991

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,290

Percentuale capitale sociale
41,000%

Numero partecipazioni indirette
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2

ente partecipato: Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307)
classificazione economica
turismo

3

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
08/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.200,000

Percentuale capitale sociale
50,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
07/06/2002

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
6.800,000

Percentuale capitale sociale
0,106%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.310,000

Percentuale capitale sociale
49,955%

Numero partecipazioni indirette

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

6

Percentuale capitale sociale
3,700%

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

4

data costituzione
01/12/2000

ente partecipato: Torre Natisone Gal S.c.a r.l. (cod.fisc. 02392590309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
25/05/2005

26.408,750

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

ente partecipato: Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc. 02052640303)
Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/06/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
51.000,000

Percentuale capitale sociale
8,216%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
24/07/1981

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
2,720%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
100.193,240

data costituzione
16/12/1991

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.500,000

ente partecipato: Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc. 93
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

6

Percentuale capitale sociale
23,170%

ente partecipato: Consorzio Carnia Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 50400466665)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.000,000

ente partecipato: Caseificio Cooperativo Val Degano (cod.fisc. 01036290300)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

4

data costituzione
03/06/1998

ente partecipato: Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

3

3

Comunità Montana della Carnia (cod.)
classificazione economica
turismo

2

Totale num. partecipazioni indirette

data costituzione
20/12/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
21,740%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc. 01694210301)
classificazione economica
turismo

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/06/1990

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0
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7

ente partecipato: Energymont S.p.a. (cod.fisc. 02448400305)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

8

Percentuale capitale sociale
78,770%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
15/04/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
11.761,620

Percentuale capitale sociale
2,650%

Numero partecipazioni indirette
5

data costituzione
30/05/1962

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,015

Percentuale capitale sociale
0,015%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
516,460

Percentuale capitale sociale
0,099%

Numero partecipazioni indirette
14

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.066,000

Percentuale capitale sociale
2,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
445,000

Percentuale capitale sociale
0,015%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
25/06/1911

ente partecipato: Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

13

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
74.000,000

ente partecipato: Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

12

data costituzione
28/12/2001

ente partecipato: Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

11

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

10

Percentuale capitale sociale
59,600%

ente partecipato: Euroleader S.c.a r.l. (cod.fisc. 02225450309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
236.000,000

data costituzione
05/09/2006

data costituzione
10/03/2000

ente partecipato: Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

data costituzione
23/03/2006

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

data costituzione
29/07/2003

Percentuale capitale sociale
3,560%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
152.596,000

Percentuale capitale sociale
1,090%

Numero partecipazioni indirette
7

Percentuale capitale sociale
51,000%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
19.000,000

ente partecipato: Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304)
data costituzione
24/07/2000

ente partecipato: Autoservizi F.v.g. S.p.a.- SAF (cod.fisc. 00500670310)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

4

24

ente partecipato: Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc. 01043080314)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
3

Totale num. partecipazioni indirette

Provincia di Gorizia (cod.31)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
2

523.585,625

data costituzione
29/12/1994

ente partecipato: Azienda Provinciale Trasporti S.p.a. (cod.fisc. 00505830315)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
07/07/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.633.946,000
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5

ente partecipato: Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc. 00799960158)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

6

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
08/11/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
104,000

Percentuale capitale sociale
1,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
8,190%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
32.557,000

data costituzione
10/05/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
96.957,560

Percentuale capitale sociale
21,628%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
08/04/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
29/07/1987

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
06/07/1964

Percentuale capitale sociale
24,423%

Numero partecipazioni indirette
4

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
258,000

Percentuale capitale sociale
0,053%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
350,000

Percentuale capitale sociale
0,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
64.580,750

data costituzione
10/05/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

16

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

15

data costituzione
29/09/1988

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc. 81001290311)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

14

Numero partecipazioni indirette
19

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (cod.fisc. 91004110317)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

13

Percentuale capitale sociale
0,012%

ente partecipato: Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

12

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,000

ente partecipato: Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc. 00137530317)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

11

data costituzione
30/05/1998

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

10

Numero partecipazioni indirette
142

ente partecipato: Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

9

Percentuale capitale sociale
0,000%

ente partecipato: C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di Trieste (cod.fisc. 90036190321)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
42,640

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

7

data costituzione
01/01/1998

data costituzione
25/07/2000

ente partecipato: Gorizia e l'isontino (cod.fisc. 91024860313)
classificazione economica
turismo

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/12/2002
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17

ente partecipato: Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

18

data costituzione

data costituzione
16/06/1928

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
13

3.193.439,240

Totale num. partecipazioni indirette

191

data costituzione
07/03/2007

Percentuale capitale sociale
15,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.500,000

data costituzione
24/07/2000

data costituzione
03/03/2005

data costituzione
16/02/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.088.672,000

Percentuale capitale sociale
27,880%

Numero partecipazioni indirette
11

data costituzione
04/12/1974

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
505,680

Percentuale capitale sociale
2,140%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
0,750%

Numero partecipazioni indirette
6

ente partecipato: Cantina Sociale di Rauscedo Società cooperativa agricola (cod.fisc. 00072770936)
data costituzione
04/08/1951

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
4.525,000

ente partecipato: Cantina Sociale Vini San Giorgio - Società cooperativa agricola (cod.fisc. 00072780935)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

8

Percentuale capitale sociale
0,120%

ente partecipato: C.I.P.A. Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 00123580938)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
190.192,600

ente partecipato: Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc. 00188590939)

classificazione economica
gestione diretta di attività economiche
6

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Associazione Teatro Pordenone (cod.fisc. 91062100937)

classificazione economica
trasporto e magazzinaggio
5

Percentuale capitale sociale
20,870%

ente partecipato: Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
0,000

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
3

Numero partecipazioni indirette
0

Provincia di Pordenone (cod.93)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Percentuale capitale sociale
2,727%

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
272,690

ente partecipato: Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

19

data costituzione
30/07/1997

data costituzione
08/11/1951

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.124,220

Percentuale capitale sociale
1,030%

Numero partecipazioni indirette
6

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette

ente partecipato: Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932)

classificazione economica
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
14/07/1993

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Pagina 110 di 118

All. 2

Oggetto ed entità delle partecipazioni al 31/12/2007
9

ente partecipato: Circolo Agrario Cooperativo di S. Giorgio della Richinvelda S.c.a.r.l. (cod.fisc. 00067620930)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

10

Percentuale capitale sociale
5,260%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
28/01/1992

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
12.911,420

Percentuale capitale sociale
33,330%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
05/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,000

Percentuale capitale sociale
17,900%

Numero partecipazioni indirette
4

data costituzione
13/12/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
09/07/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
296.962,000

Percentuale capitale sociale
3,290%

Numero partecipazioni indirette
4

data costituzione
21/05/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
361,520

Percentuale capitale sociale
1,130%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
10/05/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Cooperativa Frutticoltori Friulani - Società cooperativa agricola "Friulfruct" (cod.fisc. 00075200931)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

19

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.164,570

ente partecipato: Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

18

data costituzione
13/12/2001

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese (cod.fisc. 81001590934)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

17

Numero partecipazioni indirette
1

ente partecipato: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

16

Percentuale capitale sociale
9,600%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

15

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
38.400,000

ente partecipato: Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) (cod.fisc. 81000550939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

14

data costituzione
18/10/1956

ente partecipato: Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca (cod.fisc. 91018650936)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

13

Numero partecipazioni indirette
6

ente partecipato: Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

12

Percentuale capitale sociale
0,390%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.300,000

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

11

data costituzione
18/12/1957

data costituzione
15/04/1965

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
21.000,000

Percentuale capitale sociale
3,860%

Numero partecipazioni indirette
3

ente partecipato: Cooperativa di Produttori di Patate del Friuli Venzia Giuli - Co.Pro.Pa. (cod.fisc. 00150880938)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
01/12/1992

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.394,270

Percentuale capitale sociale
0,800%

Numero partecipazioni indirette
2
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20

ente partecipato: Essicatorio Intercomunale Cereali Torricella Cooperativa (cod.fisc. 00141890939)
classificazione economica
gestione diretta di attività economiche

21

data costituzione
26/08/1961

data costituzione
28/02/2006

data costituzione
09/08/2006

data costituzione
30/07/1999

data costituzione
16/06/1928

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Percentuale capitale sociale
12,120%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
104.000,000

Percentuale capitale sociale
20,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
49.000,000

Percentuale capitale sociale
49,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
5.160,000

Percentuale capitale sociale
12,195%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
418.803,840

Percentuale capitale sociale
0,265%

Numero partecipazioni indirette
13

6.190.981,160

Totale num. partecipazioni indirette

61

ente partecipato: Associazione Internazionale dell'Operetta - Trieste (cod.fisc. 90059240326)
data costituzione
24/11/1992

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
125.238,000

Provincia di Trieste (cod.32)

classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
2

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Percentuale capitale sociale
0,194%

ente partecipato: Sistema Agriexport Friuli Italia S.c.a.r.l (cod.fisc. 01395000936)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

26

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
3.099,000

ente partecipato: Servizio Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative S.r.l. - "SAASD S.r.l." (cod.fisc. 01580200937)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

25

data costituzione
12/10/1976

ente partecipato: S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

24

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

23

Percentuale capitale sociale
0,880%

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
277,640

ente partecipato: Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc. 00192610939)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

22

data costituzione
11/07/1975

data costituzione
24/07/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Associazione Trieste Science Center Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 90090050320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
29/09/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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4

ente partecipato: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233)
classificazione economica
attività finanziarie e assicurative

5

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
40.116,000

Percentuale capitale sociale
10,100%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
31/07/1972

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
30/01/1995

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
07/06/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette

data costituzione
22/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/03/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
748.500,000

Percentuale capitale sociale
24,950%

Numero partecipazioni indirette
2

data costituzione
20/03/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
100,000%

Numero partecipazioni indirette

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc. 00050020320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

15

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Fondazione di Partecipazione Asia - Agenzia per lo Sviluppo Internazionale dell'Ambiente (cod.fisc. 90115640329)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

14

data costituzione
10/12/1999

ente partecipato: Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc. 00028470326)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

13

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 00054990320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

12

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio Universitario IMA - International Maritime Academy (cod.fisc. 00912880325)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

11

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste (cod.fisc. 80
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

10

data costituzione
29/09/1988

ente partecipato: Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina (cod.fisc. 80020560324)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

9

Numero partecipazioni indirette
19

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

8

Percentuale capitale sociale
0,003%

ente partecipato: Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata (cod.fisc. 00983540329)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

7

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
525,000

ente partecipato: C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di Trieste (cod.fisc. 90036190321)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

6

data costituzione
30/05/1998

data costituzione
23/05/1998

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
2.582,280

ente partecipato: I.R.S.S.E.S. - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste (cod.fisc. 80014670329)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
01/01/1996

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0
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16

ente partecipato: I.S.D.E.E. - Istituto di Studi e Documentazione sull'europa Comunitaria e l'Europa Orientale (cod.fisc. 90030430327)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

17

data costituzione
15/09/2005

data costituzione
16/06/1928

data costituzione
21/06/2000

data costituzione
22/12/1970

data costituzione
22/07/1982

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente

Numero partecipazioni indirette
13

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
11,764%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
36,040%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.927.789,500
3.174.200,900

Totale num. partecipazioni indirette

37

data costituzione
15/12/2006

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
20.000,000

data costituzione
08/03/2006

ente partecipato: Associazione Italia Austria (cod.fisc. 90036120328)
data costituzione

ente partecipato: Associazione Mittelfest (cod.fisc. 02031930304)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

5

Percentuale capitale sociale
0,269%

ente partecipato: APE - Agenzia Provinciale per l'Energia (cod.fisc. 94097690302)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
4

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
425.688,120

ente partecipato: Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia) (cod.fisc. 02459370306)

classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche
3

Numero partecipazioni indirette
0

Provincia di Udine (cod.30)

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche
2

Percentuale capitale sociale
90,000%

ente partecipato: Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
9.000,000

ente partecipato: Teatro Stabile Sloveno (cod.fisc. 80015350327)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

21

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc. 00994830321)
classificazione economica
servizi di informazione e comunicazione

20

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

19

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Società Agricoltura Servizi - Società consortile a responsabilità limitata - "S.A.S.S.C. a r.l." (cod.fisc. 01095540322)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

18

data costituzione
05/12/1986

data costituzione
31/12/1997

ente partecipato: Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
24/07/2000

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
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6

ente partecipato: Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc. 94073490305)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

7

data costituzione
05/04/2000

ente partecipato:

classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
431.329,150

Percentuale capitale sociale
1,340%

Numero partecipazioni indirette
3

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.000,000

Percentuale capitale sociale
6,180%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale
8,260%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
03/06/1998

data costituzione
14/07/1993

80018240278)
data costituzione
18/06/1955

data costituzione
18/10/1956

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
32.849,000

data costituzione
20/12/2005

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
21,740%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
28/12/1989

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
103,290

Percentuale capitale sociale
0,934%

Numero partecipazioni indirette
2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.329,120

Percentuale capitale sociale
7,840%

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

16

data costituzione
01/01/2001

ente partecipato: Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309)
classificazione economica
turismo

15

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc. 93
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

14

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

13

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932)

classificazione economica
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento
11
Comunità Porti Adriatici (cod.fisc.

12

data costituzione
21/04/1998

ente partecipato: Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc. 02052640303)
classificazione economica
turismo

10

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

9

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc. 00662840305)
classificazione economica
sanità e assistenza sociale

8

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

data costituzione
07/06/2002

ente partecipato: Consorzio Friuli Formazione (cod.fisc. 94053030303)

classificazione economica
Istruzione; attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
05/10/1995
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17

ente partecipato: Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304)
classificazione economica
turismo

18

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
06/07/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
102.259,080

Percentuale capitale sociale
34,800%

Numero partecipazioni indirette
3

data costituzione
06/05/1964

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
34.967,050

Percentuale capitale sociale
26,310%

Numero partecipazioni indirette
4

data costituzione
21/09/1999

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
7.100,000

Percentuale capitale sociale
5,680%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
02/10/1970

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
316.588,080

Percentuale capitale sociale
32,440%

Numero partecipazioni indirette
4

data costituzione
19/12/1997

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
517,000

Percentuale capitale sociale
2,380%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
25/07/1926

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale
3,210%

Numero partecipazioni indirette
0

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Percentuale capitale sociale
19,140%

Numero partecipazioni indirette
4

ente partecipato: Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

27

data costituzione
13/12/1996

ente partecipato: Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

26

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc. 91003320305)
classificazione economica
turismo

25

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

24

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

23

data costituzione
22/12/1968

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

22

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc. 00226320307)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

21

Percentuale capitale sociale
4,000%

ente partecipato: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

20

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
500,000

ente partecipato: Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 80025260300)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

19

data costituzione
13/11/2002

data costituzione
10/05/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc. 00805820305)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
25.874,400
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28

ente partecipato: Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 00054990320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

29

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
15/04/1994

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
247.231,170

Percentuale capitale sociale
55,610%

Numero partecipazioni indirette
5

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
180.759,910

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
835,100

Percentuale capitale sociale
1,340%

Numero partecipazioni indirette
1

data costituzione
21/09/2000

data costituzione
15/06/2007

data costituzione
01/08/2000

Percentuale capitale sociale
8,479%

Numero partecipazioni indirette
3

Percentuale capitale sociale
6,000%

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
10.000,000

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
774,690

Percentuale capitale sociale
1,030%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
278.960,000

Percentuale capitale sociale
27,000%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
1

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
315.000,000

data costituzione
01/03/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
30.000,000

data costituzione
20/12/2006

data costituzione
02/08/1959

ente partecipato: Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

39

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Poldo S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 00447790304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

38

data costituzione
22/05/1969

ente partecipato: Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

37

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301)
classificazione economica
turismo

36

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc. 94070140309)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

35

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

34

data costituzione
13/07/1953

ente partecipato: Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc. 02162990309)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

33

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

32

Percentuale capitale sociale

ente partecipato: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

31

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

ente partecipato: Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc. 80009490303)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

30

data costituzione
22/05/1964

data costituzione
26/08/1961

ente partecipato: Società Filologica Friulana (cod.fisc. 80010510305)
classificazione economica
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

martedì 21 dicembre 2010

data costituzione
23/11/1919
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40

ente partecipato: Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323)
classificazione economica
trasporto e magazzinaggio

41

Percentuale capitale sociale
22,500%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
26/09/2007

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
60.000,000

Percentuale capitale sociale
10,000%

Numero partecipazioni indirette
0

data costituzione
24/03/2006

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
23.334,000

Percentuale capitale sociale
77,780%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
1.392.637,000

Percentuale capitale sociale
22,870%

Numero partecipazioni indirette
2

ente partecipato: U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc. 02431160304)
classificazione economica
attività professionali, scientifiche e tecniche

44

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
23.242,000

data costituzione
10/03/2000

ente partecipato: Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc. 02495050300)
classificazione economica
attività immobiliari; costruzioni

43

Numero partecipazioni indirette
13

ente partecipato: Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc. 01185490305)
classificazione economica
sviluppo, supporto, coordinamento e promozione di attività
economiche

data costituzione
20/10/1973

4.368.582,420

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Denominazione Ente
1

49

Totale num. partecipazioni indirette

Unione dei comuni di Attimis e Faedis (cod.)

ente partecipato: A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

2

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
805.392,380

ente partecipato: Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304)
classificazione economica
acqua, rifiuti, gas, energia

42

Percentuale capitale sociale
0,509%

data costituzione
16/06/1928

data costituzione
14/09/2004

Valore Nominale Azioni/Quote (€)
8.069,000

Percentuale capitale sociale
1,310%

Numero partecipazioni indirette
0

Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Percentuale capitale sociale

Numero partecipazioni indirette
0

ente partecipato: Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306)
classificazione economica
turismo

data costituzione
07/06/2002

8.069,000

Totale Valore Nominale Azioni/Quote (€)

Totale complessivo Valore Nominale Azioni/Quote (€)

martedì 21 dicembre 2010

330.038.868,884

0

Totale num. partecipazioni indirette

Totale complessivonum. partecipazioni indirette

4.480
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Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc.02047620303)

s.p.a.

31/12/2007

1.045.814

11.611.462

152.803

Acegas-APS Holding s.r.l.
(cod.fisc.03902390289)

s.r.l.

30/06/2007

210.506.905

0

10.021.807

Comune di Trieste

Acegas-aps Società per Azioni
(cod.fisc.00930530324)

s.p.a.

31/12/2007

347.409.829

297.235.149

38.381.558

Comune di Duino-Aurisina

Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Buttrio
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campoformido
Comune di Codroipo
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Lestizza
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Martignacco
Comune di Moimacco
Comune di Mortegliano
Comune di Nimis
Comune di Pasian di Prato
Comune di Pavia di Udine
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Pradamano
Comune di Premariacco
Comune di Reana del Rojale
Comune di Remanzacco
Comune di Rivignano
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di Sedegliano
Comune di Taipana
Comune di Varmo
Unione dei comuni di Attimis e Faedis

Comune di Monrupino
Comune di Muggia
Comune di San Dorligo della Valle - Občina
Comune di Sgonico
Acque del Basso Livenza S.p.a.
(cod.fisc.00204730279)

martedì 21 dicembre 2010

s.p.a.

31/12/2007

19.486.828

9.099.280

56.303

Comune di Azzano Decimo
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Acque del Basso Livenza S.p.a.
(cod.fisc.00204730279)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
19.486.828

valore produzione
9.099.280

risultato d'esercizio
56.303

ente partecipato da
Comune di Chions
Comune di Pasiano di Pordenone
Comune di Pravisdomini
Comune di Sesto al Reghena

Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi
S.r.l. (cod.fisc.01735010306)

s.r.l.

31/12/2007

40.887

0

-789

Comune di Tarcento

Acquedotto del Carso S.p.a. - Kraski Vodavod
D.d. (cod.fisc.00062810320)

s.p.a.

31/12/2007

1.417.411

658.988

-87.282

Comune di Duino-Aurisina

Acquedotto Poiana S.p.a.
(cod.fisc.00160360301)

s.p.a.

31/12/2007

14.304.169

4.499.992

-680.105

Comune di Buttrio

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio

Comune di Cividale del Friuli
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Manzano
Comune di Moimacco
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pradamano
Comune di Premariacco
Comune di Remanzacco
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Trivignano Udinese
Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia Società per azioni (cod.fisc.01043080314)

s.p.a.

31/12/2007

434.003

0

-27.637

Comune di Gorizia
Comune di Savogna d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Agenzia per lo Sviluppo del Distretto
Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc.02459370306)

s.p.a.

31/12/2007

170.849

64.517

-29.150

Comune di Aiello del Friuli

Comune di Buttrio
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Manzano
Comune di Moimacco
Comune di Pavia di Udine
Comune di Premariacco
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Vito al Torre
Comune di Trivignano Udinese
Provincia di Udine

martedì 21 dicembre 2010
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Partecipata
Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. A.M.T. S.p.a. (cod.fisc.00205970320)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
11.755.717

valore produzione
3.845.182

risultato d'esercizio
1.111.698

ente partecipato da
Comune di Duino-Aurisina
Comune di Monrupino
Comune di Muggia
Comune di San Dorligo della Valle - Občina
Comune di Sgonico
Comune di Trieste

Agenzia per lo Sviluppo del Distretto
società consortile a
Industriale del Coltello (cod.fisc.01595300938) responsabilità limitata

31/12/2007

44.692

111.817

-5.308

Comune di Arba
Comune di Cavasso Nuovo
Comune di Fanna
Comune di Maniago
Comune di Meduno
Comune di Montereale Valcellina
Comune di Sequals
Comune di Vivaro
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Provincia di Pordenone

Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione)
(cod.fisc.01001140316)

s.r.l.

31/12/2007

-998

10.622

-47.424

Comune di Gradisca d'Isonzo

Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)

s.p.a.

31/12/2007

205.325

48.520

-34.677

Comune di Aiello del Friuli
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Medea
Comune di Ruda
Comune di San Vito al Torre
Comune di Tapogliano
Comune di Torviscosa

Albergo Diffuso Comeglians Soc.coop. r.l.
(cod.fisc.02089220301)

società cooperativa

31/12/2007

41.229

179.058

3.119

Comune di Comeglians

Albergo Diffuso Sauris - Soc.coop. a r.l.
(cod.fisc.02466120306)

società cooperativa

31/12/2007

5.001

0

70.038

Comune di Sauris

Albergo Diffuso Val d'Incarojo - Società
Cooperativa (cod.fisc.93015610301)

società cooperativa

31/12/2007

3.104

23.058

2.091

Comune di Paularo

Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val
d'Arzino - Società Ccoperativa
(cod.fisc.01545890939)

società cooperativa

31/12/2007

27.701

6.405

-1.954

Comune di Clauzetto

Comune di Udine

Comune di Vito d'Asio
Comunità Montana del Friuli Occidentale

martedì 21 dicembre 2010
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Partecipata
Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont
Soc.coop. (cod.fisc.01532000930)

forma giurid.

data chius.es.

società cooperativa

31/12/2007

patrimonio netto
21.233

valore produzione
0

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-3.644

Comune di Cimolais
Comune di Claut
Comune di Erto e Casso

Albergo Diffuso Valli del Natisone
Soc.coop.r.l. (cod.fisc.02363700309)

società cooperativa

31/12/2007

7.734

4.839

-1.859

Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Stregna

Albergo Diffuso-foresta di Tarvisio S.r.l.
(cod.fisc.02364770301)

società cooperativa

31/12/2007

31.458

1.800

-1.797

Ambiente Servizi S.p.a.
(cod.fisc.01434200935)

s.p.a.

31/12/2007

3.107.795

12.348.561

153.366

Comune di Tarvisio
Comune di Arba
Comune di Arzene
Comune di Azzano Decimo
Comune di Brugnera
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Chions
Comune di Cordovado
Comune di Fiume Veneto
Comune di Fontanafredda
Comune di Morsano al Tagliamento
Comune di Pasiano di Pordenone
Comune di Polcenigo
Comune di Porcia
Comune di Pravisdomini
Comune di Sacile
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sesto al Reghena
Comune di Valvasone
Comune di Zoppola

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.
(cod.fisc.02120060302)

s.p.a.

31/12/2007

74.473.346

33.382.154

2.094.355

Comune di Aiello del Friuli
Comune di Aquileia
Comune di Artegna
Comune di Attimis
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Bordano
Comune di Buja

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.
(cod.fisc.02120060302)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
74.473.346

valore produzione
33.382.154

risultato d'esercizio
2.094.355

ente partecipato da
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campoformido
Comune di Carlino
Comune di Cassacco
Comune di Castions di Strada
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Chiusaforte
Comune di Codroipo
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Dogna
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Fagagna
Comune di Flaibano
Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Grimacco
Comune di Latisana
Comune di Lestizza
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Lusevera
Comune di Majano
Comune di Manzano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Martignacco
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Moggio Udinese
Comune di Moimacco
Comune di Montenars
Comune di Mortegliano
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Osoppo
Comune di Pagnacco

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.
(cod.fisc.02120060302)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
74.473.346

valore produzione
33.382.154

risultato d'esercizio
2.094.355

ente partecipato da
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pasian di Prato
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pocenia
Comune di Porpetto
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Pradamano
Comune di Precenicco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di Ragogna
Comune di Raveo
Comune di Reana del Rojale
Comune di Remanzacco
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Rive d'Arcano
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Vito al Torre
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Savogna
Comune di Sedegliano
Comune di Taipana
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
Comune di Tarcento
Comune di Tarvisio
Comune di Tavagnacco
Comune di Teor
Comune di Tolmezzo
Comune di Torreano
Comune di Torviscosa

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.
(cod.fisc.02120060302)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
74.473.346

valore produzione
33.382.154

risultato d'esercizio

ente partecipato da

2.094.355

Comune di Trasaghis
Comune di Treppo Grande
Comune di Tricesimo
Comune di Trivignano Udinese
Comune di Udine
Comune di Varmo
Comune di Venzone
Comune di Villa Santina
Comune di Villa Vicentina
Comunità Montana del Gemonese, Canal del

AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc.01135930327)

s.r.l.

31/12/2007

APE - Agenzia Provinciale per l'Energia
(cod.fisc.94097690302)

associazione

31/12/2007

Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico
delle Valli del Natisone e Cividale - Società
Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

12.364.848

0

1.033.867

Comune di Duino-Aurisina
Comune di Monrupino
Comune di Muggia
Comune di San Dorligo della Valle - Občina
Comune di Sgonico
Comune di Trieste
Provincia di Udine

-5.152

38.208

-19.199

Comune di Cividale del Friuli

Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
Comune di Torreano
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
Asco Holding S.p.a. (cod.fisc.03215740261)

s.p.a.

31/12/2007

Associazione Amici dei Musei e dell'arte
(cod.fisc.80019640301)

associazione

31/12/2007

Comune di Udine

Associazione Comitato per l'organizzazione
della 2° Edizione dei Campionati Mondiali di
Corsa su Strada (cod.fisc.94098890307)

associazione

31/12/2007

Comune di Udine

martedì 21 dicembre 2010

231.190.582

1.000

11.729.993

Comune di Chions
Comune di Pasiano di Pordenone
Comune di Pravisdomini
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Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

Associazione Coordinamento Regionale ee.ll.
per la Pace - Friuli V.G.
(cod.fisc.91056340937)

associazione

31/12/2007

-218

Associazione Internazionale dell'Operetta Trieste (cod.fisc.90059240326)

associazione

31/12/2007

33.791

Associazione Italia Austria
(cod.fisc.90036120328)

associazione

31/12/2007

ente partecipato da
Comune di Udine

Provincia di Trieste
Comune di Udine
Provincia di Udine

Associazione Mittelfest
(cod.fisc.02031930304)

associazione

31/12/2007

Associazione Nazionale per Aquileia
(cod.fisc.00430410308)

associazione

31/12/2007

Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli
Venezia Giulia (cod.fisc.02159160304)

associazione

31/12/2007

78.058

1.426.735

-26.639

Provincia di Udine
Comune di Udine

538

Comune di Udine
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Associazione Teatro Pordenone
(cod.fisc.91062100937)

associazione

31/12/2007

Associazione Trieste Science Center Friuli
Venezia Giulia (cod.fisc.90090050320)

associazione

31/12/2007

Associazione Udine Alta Tecnologia
(cod.fisc.94073490305)

associazione

31/12/2007

172.617

2.288.318

4.212
-49.421

Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Comune di Udine
Provincia di Udine

Ausa Multiservizi S.r.l. (cod.fisc.02268930308)

s.r.l.

31/12/2007

79.903

819.143

2.970

Comune di Cervignano del Friuli

Ausa Servizi Salute S.r.l.
(cod.fisc.02408480305)

s.r.l.

31/12/2007

68.689

973.575

41.415

Comune di Cervignano del Friuli

Autoservizi F.v.g. S.p.a.- SAF
(cod.fisc.00500670310)

s.p.a.

31/12/2007

46.427.574

58.655.606

8.203.982

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di
Porcia (cod.fisc.91026500933)

azienda speciale

31/12/2007

389.748

1.879.498

-29.325

Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.
(cod.fisc.00505830315)

s.p.a.

31/12/2007

21.378.941

17.761.448

4.913.261

Provincia di Gorizia

Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia
(cod.fisc.00514650316)

azienda speciale

31/12/2007

490.266

2.111.765

80.955

Comune di Gorizia

Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano
Sabbiadoro (cod.fisc.00827170309)

azienda speciale

31/12/2007

377.685

1.847.137

73.262

Comune di Lignano Sabbiadoro

Azienda Speciale Farmacia di Grado
(cod.fisc.00500730312)

azienda speciale

31/12/2007

375.069

1.437.215

67.264

Comune di Grado

martedì 21 dicembre 2010

Provincia di Gorizia
Comune di Porcia
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Partecipata
Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali
Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a.
(cod.fisc.00188590939)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
78.344.079

valore produzione
24.414.754

risultato d'esercizio
10.926.268

ente partecipato da
Comune di Aviano

Comune di Azzano Decimo
Comune di Brugnera
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Cordenons
Comune di Fiume Veneto
Comune di Fontanafredda
Comune di Porcia
Comune di Pordenone
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Pravisdomini
Comune di Roveredo in Piano
Comune di San Giorgio della Richinvelda
Comune di San Quirino
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Spilimbergo
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Provincia di Pordenone
Banca di Carnia e Gemonese - Credito
cooperativo-società cooperativa
(cod.fisc.00196430300)

società cooperativa

31/12/2007

181.627.460

2.384.637

Comune di Tolmezzo

Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc.00799960158)

s.p.a.

31/12/2007

48.441.995.036

5.810.886.296

Comune di Vito d'Asio
Provincia di Gorizia

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.
(cod.fisc.00204010243)

società cooperativa

31/12/2007

2.783.606.754

110.090.209

Banca Popolare Etica Società cooperativa per
azioni (cod.fisc.02622940233)

società cooperativa

31/12/2007

25.286.764

3.352.631

Comune di Udine
Comune di Monfalcone
Comune di Trasaghis
Comune di Trieste
Comune di Udine
Provincia di Gorizia
Provincia di Trieste

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia
S.p.a. (cod.fisc.00686200320)

s.p.a.

31/12/2007

3.245.144

1.736.489

-768.754

Comune di Gorizia

Bluenergy Group S.p.a.
(cod.fisc.02259960306)

s.p.a.

30/06/2007

4.047.519

79.946.494

82.107

Comune di Aquileia

Comune di Trieste

martedì 21 dicembre 2010
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Partecipata
Bluenergy Group S.p.a.
(cod.fisc.02259960306)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

30/06/2007

patrimonio netto
4.047.519

valore produzione
79.946.494

risultato d'esercizio
82.107

ente partecipato da
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Terzo d'Aquileia

Borgo Soandri Soc.coop.a r.l.
(cod.fisc.02151620305)

società cooperativa

31/12/2007

51.868

213.719

15.096

Comune di Sutrio

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza
Medico Psicopedagogica
(cod.fisc.00662840305)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

6.438.222

4.657.152

236.990

Comune di Aiello del Friuli

Comune di Aquileia
Comune di Bicinicco
Comune di Buttrio
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Gonars
Comune di Latisana
Comune di Marano Lagunare
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pocenia
Comune di Porpetto
Comune di Precenicco
Comune di Remanzacco
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Vito al Torre
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Tapogliano
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Torviscosa
Comune di Visco
Provincia di Udine
C.I.P.A. Società Cooperativa Agricola
(cod.fisc.00123580938)

martedì 21 dicembre 2010

società cooperativa

31/12/2007

198.427

926.899

3.944

Provincia di Pordenone
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

forma giurid.

data chius.es.

C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo
Internazionale dell'Università degli Studi di
Trieste (cod.fisc.90036190321)

consorzio-altro

31/12/2007

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da
Provincia di Gorizia

Provincia di Trieste

martedì 21 dicembre 2010

36.565.545

24.503.532

429.256

Comune di Aiello del Friuli
Comune di Artegna
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Bicinicco
Comune di Buja
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campoformido
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Codroipo
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Flaibano
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Grimacco
Comune di Latisana
Comune di Lestizza
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Majano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Martignacco
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Mortegliano
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Osoppo
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Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

Cafc S.p.a. (cod.fisc.00158530303)

s.p.a.

31/12/2007

36.565.545

24.503.532

429.256

Comune di Pagnacco
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pasian di Prato
Comune di Pocenia
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Precenicco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di Ragogna
Comune di Reana del Rojale
Comune di Rive d'Arcano
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Leonardo
Comune di San Vito al Torre
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Savogna
Comune di Sedegliano
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
Comune di Tarcento
Comune di Tavagnacco
Comune di Teor
Comune di Torreano
Comune di Varmo
Comune di Villa Vicentina
Comune di Visco
Provincia di Udine

Caibt S.p.a. (cod.fisc.00216530279)

s.p.a.

31/12/2007

10.553.674

5.205.189

95.839

Comune di Cordovado
Comune di San Vito al Tagliamento

s.r.l.

31/12/2007

8.863

0

-1.137

Comune di Tarvisio

Calore Naturale Tarvisio - Srl
(cod.fisc.02478310309)

martedì 21 dicembre 2010

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Cantina Sociale di Rauscedo Società
cooperativa agricola (cod.fisc.00072770936)

società cooperativa

31/07/2007

2.088.225

5.585.580

2.450

Provincia di Pordenone

Cantina Sociale Vini San Giorgio - Società
cooperativa agricola (cod.fisc.00072780935)

società cooperativa

31/12/2007

1.417.286

3.137.857

0

Provincia di Pordenone

Carnia Welcome Soc.cons. a r.l.
(cod.fisc.02052640303)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

168.758

412.477

-24.465

Comunità Montana della Carnia
Provincia di Udine

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

martedì 21 dicembre 2010

s.p.a.

31/12/2007

453.310

3.181.608

-132.248

Comune di Amaro
Comune di Ampezzo
Comune di Arta Terme
Comune di Bordano
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Cercivento
Comune di Chiusaforte
Comune di Comeglians
Comune di Dogna
Comune di Enemonzo
Comune di Forni Avoltri
Comune di Forni di Sopra
Comune di Forni di Sotto
Comune di Lauco
Comune di Ligosullo
Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Moggio Udinese
Comune di Montenars
Comune di Ovaro
Comune di Paluzza
Comune di Paularo
Comune di Pontebba
Comune di Prato Carnico
Comune di Preone
Comune di Ravascletto
Comune di Raveo
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Rigolato
Comune di Sauris
Comune di Socchieve
Comune di Sutrio
Comune di Tarvisio
Comune di Tolmezzo
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

s.p.a.

31/12/2007

453.310

3.181.608

-132.248

Comune di Trasaghis
Comune di Treppo Carnico
Comune di Venzone
Comune di Verzegnis
Comune di Villa Santina
Comune di Zuglio
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Comunità Montana della Carnia

Caseificio Cooperativo Val Degano
(cod.fisc.01036290300)

società cooperativa

31/12/2007

44.452

559.135

-64.221

Comunità Montana della Carnia

Centro di Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata
(cod.fisc.00983540329)

associazione

31/12/2007

Centro Formazione Professionale Cividale Cooperativa Sociale (cod.fisc.01905060305)

società cooperativa

31/08/2007

1.465.679

8.061.249

645.679

Comune di Cividale del Friuli

Centro Medico Università Castrense
(cod.fisc.03745100275)

s.r.l.

31/12/2007

774.800

210.530

-379.400

Comune di San Giorgio di Nogaro

Centro per Le Arti Visive
(cod.fisc.94085670308)

associazione

31/12/2007

38.324

235.952

20.170

Comune di Udine

Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica
(C.R.A.F.) (cod.fisc.90005170932)

associazione

31/12/2007

55.540

293.475

3.657

Comune di Spilimbergo

3.264

ente partecipato da

Provincia di Trieste

Provincia di Pordenone
Provincia di Udine
Cerealicola Vieris Soc.coop.a r.l.
(cod.fisc.00453830309)

società cooperativa

31/07/2007

2.109.760

9.672.567

14.204

Comune di Muzzana del Turgnano

Cimoliana Società Cooperativa
(cod.fisc.01593080938)

società cooperativa

31/12/2007

36.834

34.733

5.834

Comune di Cimolais

Circolo Agrario Cooperativo di S. Giorgio della
Richinvelda S.c.a.r.l. (cod.fisc.00067620930)

società cooperativa

30/09/2007

4.435.819

32.439.095

148.139

Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico
Pepe (cod.fisc.94066270300)

associazione

31/12/2007

7.240

407.799

528

Co.mec. Distretto della Componentistica e
della Meccanica S.c.r.l.
(cod.fisc.01595440932)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

91.442

29.896

-17.560

Provincia di Pordenone
Comune di Udine
Comune di Casarsa della Delizia

Comune di Pordenone
Comune di San Quirino
Comune di Zoppola
Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

11.912

44.845

918

Comune di Cormons
Comune di Dolegna del Collio

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Collio S.r.l. (cod.fisc.91021550313)

forma giurid.

data chius.es.

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

patrimonio netto
11.912

valore produzione
44.845

risultato d'esercizio
918

ente partecipato da
Comune di Gorizia
Comune di San Floriano del Collio
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
Provincia di Gorizia

Commercianti Tarvisiani Società cooperativa
consortile (cod.fisc.02330380300)

società cooperativa
consortile

31/12/2007

8.553

39.435

5.015

Comunità Collinare del Friuli
(cod.fisc.80010250308)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

9.578.025

5.630.008

-67.465

Comune di Tarvisio
Comune di Buja
Comune di Cassacco
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Fagagna
Comune di Flaibano
Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Majano
Comune di Moruzzo
Comune di Osoppo
Comune di Ragogna
Comune di Rive d'Arcano
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Treppo Grande

Comunità Porti Adriatici
(cod.fisc.80018240278)

associazione

31/12/2007

Provincia di Udine

Consorzio Acquedotto "Valle But"
(cod.fisc.00534870308)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

Comune di Cercivento
Comune di Paluzza
Comune di Sutrio
Comune di Tolmezzo
Comune di Treppo Carnico

Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a.
(cod.fisc.00050630318)

s.p.a.

31/12/2007

179.904

50.511

-311.353

Comune di Aquileia
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Gorizia
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Grado
Comune di Monfalcone
Comune di Muggia
Comune di Pordenone

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a.
(cod.fisc.00050630318)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
179.904

valore produzione
50.511

risultato d'esercizio
-311.353

ente partecipato da
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Staranzano
Comune di Trieste
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale
consortile (cod.fisc.00462520305)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

15.410.949

1.206.289

76.034

Comune di Amaro
Comune di Ampezzo
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Comeglians
Comune di Forni Avoltri
Comune di Forni di Sotto
Comune di Ligosullo
Comune di Ovaro
Comune di Paluzza
Comune di Prato Carnico
Comune di Preone
Comune di Ravascletto
Comune di Rigolato
Comune di Socchieve
Comune di Tolmezzo
Comune di Treppo Carnico
Comune di Verzegnis

Consorzio Carnia Soc.coop.a r.l.
(cod.fisc.50400466665)

società cooperativa

31/12/2007

Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la
Formazione Avanzata nel Friuli Montano e
nell'Arco Alpino Orientale
(cod.fisc.93016000304)

consorzio-altro

31/12/2007

Consorzio Culturale del Monfalconese
(cod.fisc.00168550317)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

225.876

330.948

-31.581

Comunità Montana della Carnia

4.936

Comunità Montana della Carnia

60.224

Comune di Doberdò del Lago

Provincia di Udine
447.995

730.661

Comune di Fogliano Redipuglia
Comune di Monfalcone
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Sagrado

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio Culturale del Monfalconese
(cod.fisc.00168550317)

forma giurid.

data chius.es.

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

patrimonio netto
447.995

valore produzione
730.661

risultato d'esercizio
60.224

ente partecipato da
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di Staranzano
Comune di Turriaco

Consorzio del Mobile Livenza
(cod.fisc.91053090931)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

17.307

0

-4.036

Comune di Azzano Decimo
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Pasiano di Pordenone
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Pravisdomini
Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a.
(cod.fisc.01880230303)

s.p.a.

31/12/2007

5.807.232

6.219.079

-251.344

Comune di Aquileia
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Marano Lagunare
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Porpetto
Comune di Ruda
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Torviscosa
Comune di Villa Vicentina

Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale
di Gorizia - COSVIND (cod.fisc.00137530317)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

3.680.915

650.715

107.819

Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia

Consorzio di Pordenone per la Formazione
Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca
(cod.fisc.91018650936)

consorzio-altro

31/12/2007

3.652.294

2.243.482

62.109

Comune di Pordenone

Provincia di Pordenone

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio di Promozione Turistica del
Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.01666840309)

forma giurid.

data chius.es.

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

patrimonio netto
22.518

valore produzione
2.312.808

risultato d'esercizio
1.804

ente partecipato da
Comune di Chiusaforte

Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Pontebba
Comune di Tarvisio
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Provincia di Udine
Consorzio Dolce Nord Est
(cod.fisc.94081890306)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Nimis
Comune di Povoletto
Comune di Taipana
Comune di Tarcento
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
Provincia di Udine
Unione dei comuni di Attimis e Faedis

Consorzio Energia Veneto (CEV)
(cod.fisc.03274810237)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

79.691

554.182

10.735

Comune di Andreis
Comune di Arzene
Comune di Aviano
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Cavasso Nuovo
Comune di Claut
Comune di Fontanafredda
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Maniago
Comune di Montereale Valcellina
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Resiutta
Comune di San Giorgio della Richinvelda
Comune di San Quirino
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Spilimbergo
Comune di Travesio
Comune di Valvasone
Comune di Varmo
Comune di Zoppola

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Consorzio Friuli Formazione
(cod.fisc.94053030303)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

180.682

633.385

-21.225

Provincia di Udine

Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione
(cod.fisc.02266080304)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

9.048

232.657

20.491

Comune di Cividale del Friuli
Comune di Latisana
Comune di Palmanova
Comune di Udine
Provincia di Udine

Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo
Economico e Sociale (C.I.S.E.S.)
(cod.fisc.80003990936)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

1.001.135

923.068

220.538

Comune di Arzene

Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Fiume Veneto
Comune di Morsano al Tagliamento
Comune di Pravisdomini
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sesto al Reghena
Comune di Valvasone
Comune di Zoppola
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.)
(cod.fisc.80000750317)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

1.673.586

5.421.680

168.328

Comune di Capriva del Friuli
Comune di Doberdò del Lago
Comune di Dolegna del Collio
Comune di Farra d'Isonzo
Comune di Fogliano Redipuglia
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Grado
Comune di Mariano del Friuli
Comune di Medea
Comune di Monfalcone
Comune di Moraro
Comune di Mossa
Comune di Romans d'Isonzo
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Sagrado
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di San Floriano del Collio
Comune di San Lorenzo Isontino
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di Savogna d'Isonzo

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.)
(cod.fisc.80000750317)

forma giurid.

data chius.es.

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

patrimonio netto
1.673.586

valore produzione
5.421.680

risultato d'esercizio
168.328

ente partecipato da
Comune di Staranzano
Comune di Turriaco
Comune di Villesse
Provincia di Gorizia

Consorzio Palaghiaccio
(cod.fisc.01793610302)

consorzio di diritto
privato

30/06/2007

Consorzio per la Gestione del Laboratorio di
Biologia Marina (cod.fisc.80020560324)

consorzio-altro

31/12/2007

Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione
della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc.81000550939)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

-11.911

255.285

-4.699

Comune di Pontebba
Provincia di Trieste

19.924.245

2.385.471

-2.000

Comune di Cimolais

Comune di Claut
Comune di Erto e Casso
Comune di Maniago
Comune di Meduno
Comune di Montereale Valcellina
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Provincia di Pordenone
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
Storici del Friuli Venezia Giulia
(cod.fisc.80025260300)

associazione

31/12/2007

Comune di Sacile

Comune di Udine
Provincia di Udine
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
(cod.fisc.81000930933)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

1.703.997

932.876

15

Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Pordenone
Comune di Sacile
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio della Richinvelda
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Spilimbergo
Comune di Udine
Comune di Vivaro
Provincia di Pordenone
Provincia di Udine

Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale
del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

10.849.728

5.437.321

833.605

Comune di Arzene
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Chions

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale
del Ponte Rosso (cod.fisc.80004010932)

forma giurid.

data chius.es.

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

patrimonio netto
10.849.728

valore produzione
5.437.321

risultato d'esercizio
833.605

ente partecipato da
Comune di Cordovado
Comune di Morsano al Tagliamento
Comune di Pravisdomini
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sesto al Reghena
Comune di Valvasone
Provincia di Pordenone

Consorzio per l'incremento degli Studi e delle
Ricerche dei Dipartimenti di Fisica
dell'Università degli Studi di Trieste
(cod.fisc.80018040321)

consorzio
universitario

31/12/2007

Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia (cod.fisc.91004110317)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

652.286

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Zona dell'Aussa Corno E.p.e.
(cod.fisc.00226320307)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

14.996.810

487.096

Provincia di Trieste

962.673

199.971

Provincia di Gorizia

19.020.222

1.204.610

Comune di Bagnaria Arsa

Comune di Carlino
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Marano Lagunare
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Pordenone
Comune di Porpetto
Comune di Ruda
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Tolmezzo
Comune di Torviscosa
Comune di Udine
Provincia di Udine
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
Comune di Monfalcone
(cod.fisc.81001290311)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

17.474.114

10.416.992

799.239

Comune di Cormons

Comune di Doberdò del Lago
Comune di Fogliano Redipuglia
Comune di Mariano del Friuli
Comune di Monfalcone
Comune di Romans d'Isonzo
Comune di Ronchi dei Legionari

martedì 21 dicembre 2010
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
Comune di Monfalcone
(cod.fisc.81001290311)

forma giurid.

data chius.es.

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

patrimonio netto
17.474.114

valore produzione
10.416.992

risultato d'esercizio
799.239

ente partecipato da
Comune di San Canzian d'Isonzo

Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di Staranzano
Comune di Turriaco
Comune di Villesse
Provincia di Gorizia
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc.93003340309)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

3.529.974

2.883.839

111.760

Comune di Amaro
Comune di Arta Terme
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Cercivento
Comune di Chiusaforte
Comune di Lauco
Comune di Moggio Udinese
Comune di Pontebba
Comune di Resia
Comune di Tolmezzo
Comune di Verzegnis
Comune di Villa Santina
Comune di Zuglio
Provincia di Udine

Consorzio per lo Sviluppo Industriale e
Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc.82000530301)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

2.884.835

789.115

13.324

Comune di Buja

Comune di Gemona del Friuli
Comune di Majano
Comune di Osoppo
Provincia di Udine
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli
Centrale (cod.fisc.00458850302)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

3.360.813

2.935.330

601.136

Comune di Campoformido
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Udine
Provincia di Udine

Consorzio per lo Sviluppo Industriale,
Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

763.043

331.918

-16.690

Comune di Castelnovo del Friuli

Comune di Meduno
Comune di San Giorgio della Richinvelda
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Consorzio per lo Sviluppo Industriale,
Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc.81001590934)

forma giurid.

data chius.es.

ente pubblico
economico (l.r.3/99)

31/12/2007

patrimonio netto

valore produzione

763.043

331.918

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-16.690

Comune di Sequals

Comune di Spilimbergo
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Travesio
Provincia di Pordenone
Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società
Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

7.654

72.255

-26.496

Comune di Bordano

Comune di Montenars
Comune di Osoppo
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Trasaghis
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Provincia di Udine
Consorzio Servizi Turistici della Carnia
Centrale - In Liquidazione
(cod.fisc.01694210301)

società consortile

30/10/2007

-7.156

734

-2.437

Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra
Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc.01624510309)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

16.848

279.800

-6.261

Comune di Ravascletto

Comunità Montana della Carnia
Comune di Forni di Sopra
Comune di Forni di Sotto
Comune di Sauris
Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in
liquidazione (cod.fisc.00958290306)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

0

0

0

Comune di Tarcento
Comune di Udine
Provincia di Udine

Consorzio Universitario del Friuli
(cod.fisc.94046320308)

consorzio di cui al
dlgs 267/2000

31/12/2007

14.767.658

710.077

50.664

Comune di Udine
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Udine

Consorzio Universitario IMA - International
Maritime Academy (cod.fisc.00912880325)

consorzio
universitario

31/12/2007

Cooperativa Agricoltori Valcanale Società
Cooperativa Agricola (cod.fisc.84003190307)

società cooperativa

31/12/2007

Provincia di Trieste
393.093

900.782

-398

Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Pontebba
Comune di Tarvisio
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Cooperativa Frutticoltori Friulani - Società
cooperativa agricola "Friulfruct"
(cod.fisc.00075200931)

società cooperativa

31/07/2007

2.339.469

6.863.314

0

Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e
Lorenzo Società cooperativa agricola
(cod.fisc.00315990309)

società cooperativa

31/12/2007

31.887

24.456

-8.540

Cooperativa di Produttori di Patate del Friuli
Venzia Giuli - Co.Pro.Pa.
(cod.fisc.00150880938)

società cooperativa

30/06/2007

649.798

1.804.778

0

Cooperativa Sociale di Ziracco
(cod.fisc.00151460300)

società cooperativa

31/12/2007

189.956

24.026

-7.567

Comune di Remanzacco

CSR Bassa Friulana S.p.a.
(cod.fisc.01319720304)

s.p.a.

31/12/2007

4.560.264

15.371.539

73.667

Comune di Aiello del Friuli

Provincia di Pordenone

Comune di Remanzacco

Provincia di Pordenone

Comune di Aquileia
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Bicinicco
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Gonars
Comune di Latisana
Comune di Manzano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pocenia
Comune di Porpetto
Comune di Precenicco
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Vito al Torre
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
CSR Bassa Friulana S.p.a.
(cod.fisc.01319720304)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
4.560.264

valore produzione
15.371.539

risultato d'esercizio
73.667

ente partecipato da
Comune di Teor
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Torviscosa
Comune di Trivignano Udinese
Comune di Villa Vicentina
Comune di Visco

CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg
(cod.fisc.00805820305)

società cooperativa

31/12/2007

85.539

2.377.797

53.867

Comune di Udine
Provincia di Udine

Distretto del Mobile Società consortile a r.l.
(cod.fisc.01595090935)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

19.499

17.699

0

Comune di Brugnera
Comune di Caneva
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Sacile

Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione
(cod.fisc.01481890935)

s.r.l.

31/12/2007

2.695.007

1.654.911

90.249

Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Cordovado
Comune di Montereale Valcellina
Comune di Pordenone
Comune di Spilimbergo

Energymont S.p.a. (cod.fisc.02448400305)

s.r.l.

31/12/2007

382.364

102.339

-11.992

Comunità Montana della Carnia

Enoteca di Buttrio - Società Cooperativa
Agricola (cod.fisc.02214730307)

società cooperativa

31/12/2007

5.021

56.061

-1.798

Comune di Buttrio

Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del
Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.00054990320)

associazione

31/12/2007

208.030

Comune di Trieste
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc.80009490303)

associazione

31/12/2007

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia (E.R.T.) (cod.fisc.00286400320)

associazione

31/12/2007

Comune di Udine
Provincia di Udine
-700

Comune di Monfalcone
Comune di Pontebba
Comune di Udine
Provincia di Udine

Esatto S.p.a. (cod.fisc.01051150322)

s.p.a.

31/12/2007

2.026.937

3.130.564

218.967

Essicatorio Intercomunale Cereali Torricella
Cooperativa (cod.fisc.00141890939)

società cooperativa

31/07/2007

415.214

1.960.682

-2

Euroleader S.c.a r.l. (cod.fisc.02225450309)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

41.551

279.310

-182.767
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Exe S.p.a. (cod.fisc.01856920309)

s.p.a.

31/12/2007

6.424.051

6.372.685

570.956

Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l.
(cod.fisc.01537900963)

s.r.l.

31/12/2007

23.223

1.661.458

7.581

Comune di Azzano Decimo

Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.
(cod.fisc.02418740300)

s.r.l.

31/12/2007

105.009

741.116

13.573

Comune di Tavagnacco

Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc.00028470326)

s.p.a.

31/12/2007

3.840.378

1.416.002

-584.454

Comune di Trieste
Provincia di Trieste

Fondazione Abbazia di Rosazzo
(cod.fisc.94051530304)

fondazione

31/12/2007

207.027

-16.380

Comune di San Giovanni al Natisone

Fondazione di Partecipazione Asia - Agenzia
per lo Sviluppo Internazionale dell'Ambiente
(cod.fisc.90115640329)

fondazione

31/12/2007

14.279

-1.721

Provincia di Trieste

Fondazione Internazionale Trieste per il
Progresso e la Libertà delle Scienze
(cod.fisc.90035410324)

fondazione

31/12/2007

88.325

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
(cod.fisc.00050020320)

fondazione

31/12/2007

8.995.594

Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Manzano
Comunità Montana della Carnia
Provincia di Udine

Comune di Trieste

24.708.194

-655.610

Comune di Trieste
Provincia di Trieste

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine
(cod.fisc.02162990309)

fondazione

Comune di Udine

Forno Rurale Comunale di Remanzacco
Società Cooperativa (cod.fisc.01688990306)

società cooperativa

31/12/2007

3.394

532.176

497

Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

s.r.l.

31/12/2007

3.877.983

0

-359.672

Provincia di Udine
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Comune di Remanzacco
Comune di Aiello del Friuli
Comune di Artegna
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Bicinicco
Comune di Buja
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campoformido
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Codroipo
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)
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forma giurid.

data chius.es.

s.r.l.

31/12/2007

patrimonio netto
3.877.983

valore produzione
0

risultato d'esercizio
-359.672

ente partecipato da
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Fagagna
Comune di Flaibano
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Grimacco
Comune di Latisana
Comune di Lestizza
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Majano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Martignacco
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Mortegliano
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Osoppo
Comune di Pagnacco
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pasian di Prato
Comune di Pocenia
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Precenicco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di Ragogna
Comune di Reana del Rojale
Comune di Rive d'Arcano
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Daniele del Friuli
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

s.r.l.

31/12/2007

3.877.983

0

-359.672

Comune di San Leonardo
Comune di San Vito al Torre
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Savogna
Comune di Sedegliano
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
Comune di Tarcento
Comune di Tavagnacco
Comune di Teor
Comune di Torreano
Comune di Varmo
Comune di Villa Vicentina
Comune di Visco
Provincia di Udine

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di
Trasferimento Tecnologico
(cod.fisc.94070140309)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

4.210.840

2.094.139

-44.671

Comune di Tavagnacco

Comune di Udine
Provincia di Udine
G.I.T. - Grado Impianti Turistici Spa
(cod.fisc.01021090319)

s.p.a.

31/12/2007

496.377

5.508.856

-541.620

Comune di Grado

GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali
(G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc.91007130932)

s.p.a.

31/12/2007

6.356.599

11.576.060

-104.227

Comune di Pordenone

Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a.
(cod.fisc.00996840328)

s.p.a.

31/12/2007

976.649

2.022.036

121.421

Comune di Roveredo in Piano
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Monfalcone
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Trieste
Comune di Udine
Provincia di Gorizia
Gestione Servizi Mobilità S.p.a.
(cod.fisc.01469190936)

s.p.a.

31/12/2007

431.320

3.088.671

71.219

Comune di Cordenons
Comune di Maniago
Comune di Porcia
Comune di Pordenone
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Gestione Servizi Mobilità S.p.a.
(cod.fisc.01469190936)

s.p.a.

31/12/2007

431.320

3.088.671

71.219

Gorizia e l'isontino (cod.fisc.91024860313)

consorzio di diritto
privato

31/12/2007

19.645

79.338

4.812

Provincia di Gorizia

I.R.S.S.E.S. - Istituto Regionale per gli Studi di
Servizio Sociale di Trieste
(cod.fisc.80014670329)

associazione

31/12/2007

72.670

890.847

-399

Provincia di Trieste

I.S.D.E.E. - Istituto di Studi e Documentazione
sull'europa Comunitaria e l'Europa Orientale
(cod.fisc.90030430327)

associazione

31/12/2007

10.329

-30.045

Provincia di Trieste

I.S.G.Re. - Istituto di Studi Giuridici Regionali
(cod.fisc.80009290307)

associazione

31/12/2007

-2.556

Comune di Udine

In Comune S.p.a. (ex Città del Vino.com
S.p.a.) (cod.fisc.01024630525)

s.p.a.

31/12/2007

Iniziative Arzene Spa (fallimento 14/5/2006)
(cod.fisc.01488720937)

s.p.a.

31/12/2007

Iniziative Culturali - Società per Azioni In
Liquidazione (cod.fisc.01057380329)

s.p.a.

31/12/2007

367.039

132.486

-228.836

Comune di Trieste

Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone
S.p.a. (cod.fisc.00192610939)

s.p.a.

31/12/2007

7.218.839

1.530.458

183.500

Comune di Pordenone

Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Spilimbergo

81.671

273.802

-159.581

Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Arzene

Provincia di Pordenone
Interporto Alpe Adria Cervignano del Friuli
S.p.a. (cessata In Data 13/3/1992)
(cod.fisc.00812410322)

s.p.a.

30/06/2007

1.303.217

2.222.478

22.799

Comune di Cervignano del Friuli

IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a.
(cod.fisc.01040450312)

s.p.a.

31/12/2007

82.757.659

45.710.101

29.988

Comune di Capriva del Friuli
Comune di Cormons
Comune di Doberdò del Lago
Comune di Dolegna del Collio
Comune di Farra d'Isonzo
Comune di Fogliano Redipuglia
Comune di Gorizia
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Grado
Comune di Mariano del Friuli
Comune di Medea
Comune di Monfalcone
Comune di Moraro
Comune di Mossa
Comune di Romans d'Isonzo
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a.
(cod.fisc.01040450312)

forma giurid.

data chius.es.

s.p.a.

31/12/2007

patrimonio netto
82.757.659

valore produzione
45.710.101

risultato d'esercizio
29.988

ente partecipato da
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Sagrado
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di San Floriano del Collio
Comune di San Lorenzo Isontino
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di Savogna d'Isonzo
Comune di Staranzano
Comune di Turriaco
Comune di Villesse

Irisacqua S.r.l. (cod.fisc.01070220312)

s.r.l.

31/12/2007

56.411.423

18.145.115

22.123

Comune di Capriva del Friuli
Comune di Cormons
Comune di Doberdò del Lago
Comune di Dolegna del Collio
Comune di Farra d'Isonzo
Comune di Fogliano Redipuglia
Comune di Gorizia
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Grado
Comune di Mariano del Friuli
Comune di Medea
Comune di Monfalcone
Comune di Moraro
Comune di Mossa
Comune di Romans d'Isonzo
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Sagrado
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di San Floriano del Collio
Comune di San Lorenzo Isontino
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di Savogna d'Isonzo
Comune di Staranzano
Comune di Turriaco
Comune di Villesse

Isontina Sviluppo - Società consortile a
responsabilità limitata (cod.fisc.00532370319)

s.r.l.

31/12/2007

95.020

80.962

37.286

Comune di Gorizia
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
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Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Friuli
V.G. (cod.fisc.80444610580)

associazione

31/12/2007

La Buona Terra Soc.coop.a r.l.
(cod.fisc.00149570319)

società cooperativa

31/12/2007

141.987

10.803.189

203

La Tisana Power S.r.l. (cod.fisc.02482130305)

s.r.l.

31/12/2007

8.000

0

2.000

Comune di Latisana

31/12/2007

1.310

127.394

-97.704

Comune di Maniago

Lab. Met. Soc. Cons. a r.l. Laboratorio per i
società consortile a
Metalli e la Metallurgia (cod.fisc.01581810932) responsabilità limitata

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da
Comune di Udine
Comune di Ruda

Leader Consulting S.c.a r.l.
(cod.fisc.01481060935)

società consortile

31/12/2007

57.254

333.160

9.810

Comunità Montana del Friuli Occidentale

Legno Servizi Società Cooperativa
(cod.fisc.01917700302)

società cooperativa

31/12/2007

90.438

1.655.192

4.074

Comune di Ampezzo
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Chiusaforte
Comune di Comeglians
Comune di Dogna
Comune di Forni Avoltri
Comune di Lauco
Comune di Moggio Udinese
Comune di Ovaro
Comune di Paularo
Comune di Pontebba
Comune di Prato Carnico
Comune di Preone
Comune di Ravascletto
Comune di Raveo
Comune di Sauris
Comune di Socchieve
Comune di Sutrio
Comune di Tolmezzo
Comune di Treppo Carnico
Comune di Verzegnis
Comune di Villa Santina
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Comunità Montana del Gemonese, Canal del

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a.
(cod.fisc.02328640301)

società consortile

31/12/2007

360.550

5.343.923

3.468

Comune di Latisana
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Marano Lagunare
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Precenicco
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a.
(cod.fisc.02328640301)

società consortile

31/12/2007

360.550

5.343.923

3.468

Provincia di Udine

Livenza Servizi Mobilità S.r.l.
(cod.fisc.01318780309)

s.r.l.

31/12/2007

137.570

287.821

12.170

Comune di Sacile

Marina di Monfalcone - Terme Romane S.p.a. (cod.fisc.01058270313)

s.p.a.

31/12/2007

105.617

-6.679

Comune di Monfalcone

Mistral Fvg S.r.l. (cod.fisc.00808590327)

s.r.l.

31/12/2007

2.650.138

5.831.192

0

Montagna Leader Soc.c.a r.l.
(cod.fisc.01228710933)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

743.333

603.750

5.456

MTF S.r.l. (cod.fisc.01286500309)

s.r.l.

31/12/2007

234.041

4.221.975

161.630

Multiservizi Azzanese S.u. a r.l.
(cod.fisc.91054280937)

s.r.l.

31/12/2007

806.605

1.110.979

465

Net S.p.a. (cod.fisc.94015790309)

s.p.a.

31/12/2007

17.524.165

21.066.590

455.163

Open Leader Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.02055820308)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

62.018

203.555

-8.288

Comune di Spilimbergo
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Azzano Decimo
Comune di Cassacco
Comune di Enemonzo
Comune di Forni di Sopra
Comune di Pasian di Prato
Comune di Tarcento
Comune di Tavagnacco
Comune di Tolmezzo
Comune di Tricesimo
Comune di Udine
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
Comunità Montana della Carnia
Comune di Chiusaforte
Comune di Dogna
Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Moggio Udinese
Comune di Pontebba
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Tarvisio
Comunità Montana del Gemonese, Canal del

Parco Agro- Alimentare di San Daniele
Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

112.044

27.693

703

Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Fagagna
Comune di Ragogna
Comune di Rive d'Arcano
Comune di San Daniele del Friuli
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Parco Agro- Alimentare di San Daniele
Soc.consortile a r.l. (cod.fisc.02461120301)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

112.044

27.693

703

Provincia di Udine

Parco Archeologico dei Castelli S.r.l.
(cod.fisc.02383740301)

s.r.l.

31/12/2007

10.455

42.229

-1.202

Comune di Attimis
Comune di Faedis
Comune di Povoletto

Perl'a S.r.l. (cod.fisc.01022850323)

s.r.l.

31/12/2007

24.286

0

-9.078

Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di Tavagnacco

Poldo S.r.l. in liquidazione
(cod.fisc.00447790304)

s.r.l.

31/12/2007

292.108

0

-19.747

Provincia di Udine

Pordenone Fiere Spa (cod.fisc.00076940931)

s.p.a.

31/12/2007

7.524.577

5.985.780

701.306

Comune di Pordenone
Provincia di Pordenone
Provincia di Udine

Porta della Carnia Soc.cons.a r.l.
(cod.fisc.02344510306)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

17.437

88.878

3.392

Comune di Amaro
Comune di Tolmezzo
Comune di Verzegnis

Pramollo S.p.a. (cod.fisc.01888100300)

s.p.a.

30/04/2007

84.339

22.389

-287.009

Comune di Pontebba

Promo Cormons Collio Soc.coop. a r.l. in
liquidazione (cod.fisc.01008590315)

società cooperativa

31/12/2007

-51.481

436.791

-5.100

Comune di Cormons

Promogolf Alpe Adria S.r.l.
(cod.fisc.02179670308)

s.r.l.

31/12/2007

4.591

0

-5.737

Comune di Mortegliano

Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l.
(cod.fisc.01524060934)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

82.922

211.549

-5.268

Comune di Aviano
Comunità Montana del Friuli Occidentale

Residence Stati Uniti d'America S.r.l.
(cod.fisc.02276310303)

s.r.l.

31/12/2007

90.438

1.655.192

4.074

Comune di Villa Santina

S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali
S.p.a. (cod.fisc.01681070304)

s.p.a.

30/06/2007

1.447.677

517.273

34.001

Comune di Aquileia
Comune di Fiumicello
Comune di Terzo d'Aquileia

S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc.01569410937)

s.p.a.

31/12/2007

499.878

6.391.863

2.475

Comune di Cordenons
Comune di Pordenone
Provincia di Pordenone

SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a.
(cod.fisc.00334280310)

s.p.a.

31/12/2007

1.517.086

3.279.035

5.869

Comune di Gorizia

Secab Società Cooperativa
(cod.fisc.00154050306)

società cooperativa

31/12/2007

10.882.009

5.815.748

700.077

Comune di Cercivento
Comune di Comeglians
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Elenco degli organismi partecipati al 31/12/2007
Partecipata
Secab Società Cooperativa
(cod.fisc.00154050306)

forma giurid.

data chius.es.

società cooperativa

31/12/2007

patrimonio netto
10.882.009

valore produzione
5.815.748

risultato d'esercizio

ente partecipato da

700.077

Comune di Ligosullo
Comune di Paluzza
Comune di Ravascletto
Comune di Sutrio
Comune di Treppo Carnico
Comunità Montana della Carnia

Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.
(cod.fisc.02147800300)

s.r.l.

31/12/2007

156.509

757.703

115.163

Comune di Lignano Sabbiadoro

Servizio Aziende Agricole Sperimentali e
Dimostrative S.r.l. - "SAASD S.r.l."
(cod.fisc.01580200937)

s.r.l.

31/12/2007

113.864

831.267

7.140

Provincia di Pordenone

Sistema Agriexport Friuli Italia S.c.a.r.l
(cod.fisc.01395000936)

società cooperativa

31/12/2007

43.056

2.414

55

Provincia di Pordenone

Sistema Ambiente Reti S.r.l.
(cod.fisc.01582920938)

s.r.l.

31/12/2007

1.280.358

89.415

339

Comune di Brugnera
Comune di Prata di Pordenone

Sistema Ambiente S.r.l.
(cod.fisc.00092480938)

s.p.a.

31/12/2007

195.052

1.217.009

14.086

Sistema Sosta e Mobilità S.p.a.
(cod.fisc.01924950304)

s.p.a.

31/12/2007

2.436.895

6.272.926

-459.990

Comune di Brugnera
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Tarvisio
Comune di Udine

Società Agricoltura Servizi - Società consortile
a responsabilità limitata - "S.A.S.S.C. a r.l."
(cod.fisc.01095540322)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

11.152

68.812

-5.166

Provincia di Trieste

Società Cooperativa "Le Anguane" di Bodoia
(cod.fisc.01517280937)

società cooperativa

31/12/2007

263

77.080

-988

Comune di Budoia

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di
Sopra - Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00186960308)

società cooperativa

31/12/2007

981.405

1.097.709

55.848

Comune di Forni di Sopra

Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione
(cod.fisc.80002950311)

s.p.a.

31/12/2007

-13.851

0

-48.267

Comune di Aquileia
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Grado
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Ruda
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di Terzo d'Aquileia
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Partecipata

patrimonio netto

forma giurid.

data chius.es.

Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione
(cod.fisc.80002950311)

s.p.a.

31/12/2007

-13.851

Società Filologica Friulana
(cod.fisc.80010510305)

associazione

31/12/2007

160.682

Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)
(cod.fisc.00098290323)

s.p.a.

30/06/2007

357.653.404

valore produzione
0

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-48.267

Comune di Turriaco
Provincia di Gorizia

133.263.966

10.124

Provincia di Udine

24.180.344

Comune di Gorizia
Comune di Pordenone
Comune di Trieste
Comune di Udine
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Società per la Gestione Impianto Alto
Tagliamento S.r.l. (cod.fisc.02141660304)

s.r.l.

31/12/2007

402.897

1.033.644

207.279

Comune di Tolmezzo
Comunità Montana della Carnia
Provincia di Udine

Società per l'Autostrada "Alemagna" S.p.a.
(cod.fisc.80000450272)

s.p.a.

31/12/2007

315.143

0

82

Comune di Pordenone

SRF Servizi per le Raccolte del Friuli S.r.l.
(cod.fisc.02496430303)

s.r.l.

31/12/2007

Stalla Sociale di Cavazzo Carnico Soc.coop.a
r.l. (cod.fisc.00217100304)

società cooperativa

31/12/2007

Sviluppo Terme Lusnizza S.p.a. in fallimento
(cod.fisc.00812650307)

s.p.a.

31/12/2007

Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc.02495050300)

s.p.a.

31/12/2007

598.139

0

-1.862

Comune di Tarvisio
Provincia di Udine

TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a
responsabilità limitata (cod.fisc.00994830321)

s.r.l.

31/12/2007

193.288

392.831

9.238

Comune di Trieste

Comune di Lignano Sabbiadoro
61.568

6.815

-625

Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Trieste
Teatro Stabile Sloveno
(cod.fisc.80015350327)

associazione

31/12/2007

Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a.
(cod.fisc.00572680320)

s.p.a.

31/12/2007

7.021.355

3.904.713

-378.521

Provincia di Trieste

257.469

Comune di Monrupino
Comune di Trieste
Provincia di Trieste

Tisana Sharif S.p.a. (cod.fisc.02014670307)

s.p.a.

31/12/2007

2.794.054

300

Torre Natisone Gal S.c.a r.l.
(cod.fisc.02392590309)

società consortile a
responsabilità limitata

31/12/2007

37.102

51.500
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risultato d'esercizio

ente partecipato da

Triestexpo Challenge 2008 Società Consortile
in liquidazione (cod.fisc.01032710327)

società consortile
per azioni

31/12/2007

U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc.02431160304)

s.r.l.

31/12/2007

25.614

627.217

344

Comune di Udine
Provincia di Udine

Udine e Gorizia Fiere S.p.a.
(cod.fisc.01185490305)

s.p.a.

31/12/2007

8.000.617

8.001.384

-1.159.619

Comune di Udine

Comune di Trieste

Provincia di Udine
Udine Mercati S.p.a. (cod.fisc.02122970300)

s.p.a.

31/12/2007

275.833

Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc.02429710300)

s.p.a.

31/12/2007

11.275.473

833.390

20.118

Comune di Udine

720.700

Comune di Tavagnacco
Comune di Udine
Comunità Montana della Carnia

Val Degano Turismo e Servizi Soc.coop.a r.l.
(cod.fisc.93014100304)

società cooperativa

31/12/2007

21.993

81.685

1.931

Comune di Ovaro

Vetrina del Territorio - Società cooperativa
(cod.fisc.02364840302)

società cooperativa

31/12/2007

12.355

54.206

7.653

Comune di Attimis
Comune di Nimis
Comune di Taipana

Numero totale di organismi partecipati:
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Ente

codice fiscale

142

Banca Intesa S.p.a.

00799960158

19

Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni

02622940233

17

Acegas-aps Società per Azioni

00930530324

17

Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.

02120060302

14

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

00204010243

14

Secab Società Cooperativa

00154050306

13

Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)

00098290323

11

Asco Holding S.p.a.

03215740261

11

Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a.

00188590939

10

IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a.

01040450312

10

Irisacqua S.r.l.

01070220312

9

Bluenergy Group S.p.a.

02259960306

7

Autoservizi F.v.g. S.p.a.- SAF

00500670310

6

Cantina Sociale di Rauscedo Società cooperativa agricola

00072770936

6

Cantina Sociale Vini San Giorgio - Società cooperativa agricola

00072780935

6

Circolo Agrario Cooperativo di S. Giorgio della Richinvelda S.c.a.r.l.

00067620930

6

SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a.

00334280310

5

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a.

00686200320

5

Comunità Collinare del Friuli

80010250308

5

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a.

01880230303

5

Exe S.p.a.

01856920309

4

Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)

81000550939

4

Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso

80004010932

4

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone

81001290311

4

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.)

93003340309

4

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale

00458850302

4

CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg

00805820305

3

Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a.

00205970320

3

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Porcia

91026500933

3

Azienda Provinciale Trasporti S.p.a.

00505830315

3

Borgo Soandri Soc.coop.a r.l.

02151620305

3

Cafc S.p.a.

00158530303

3

Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile

00462520305

3

Consorzio Energia Veneto (CEV)

03274810237

3

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e.

00226320307

3

Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l.

01624510309

3

Cooperativa Frutticoltori Friulani - Società cooperativa agricola "Friulfruct"

00075200931

3

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico

94070140309

3

Sistema Sosta e Mobilità S.p.a.

01924950304

2

Acegas-APS Holding s.r.l.

03902390289

2

Ambiente Servizi S.p.a.

01434200935

2

Carniacque S.p.a.

02156920304

2

Centro Formazione Professionale Cividale - Cooperativa Sociale

01905060305

2

Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca

91018650936

2

Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo Soc.cons.a r.l

01666840309

2

Cooperativa di Produttori di Patate del Friuli Venzia Giuli - Co.Pro.Pa.

00150880938

2

CSR Bassa Friulana S.p.a.

01319720304

2

Fiera Trieste S.p.a.

00028470326

2

La Buona Terra Soc.coop.a r.l.

00149570319

2

Montagna Leader Soc.c.a r.l.

01228710933

2

Net S.p.a.

94015790309

2

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra - Soc.coop.a r.l.

00186960308

2

Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a.

00572680320
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2

Udine e Gorizia Fiere S.p.a.

01185490305

2

Udine Mercati S.p.a.

02122970300

1

Acque del Basso Livenza S.p.a.

00204730279

1

Acquedotto Poiana S.p.a.

00160360301

1

Albergo Diffuso Sauris - Soc.coop. a r.l.

02466120306

1

AMT Trasporti S.r.l.

01135930327

1

Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale - Società Consortil

02170340307

1

Caibt S.p.a.

00216530279

1

Consorzio Acquedotto "Valle But"

00534870308

1

Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a.

00050630318

1

Consorzio del Mobile Livenza

91053090931

1

Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia

91004110317

1

Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto Friuli (C.I.P.A.

82000530301

1

Consorzio Universitario del Friuli

94046320308

1

Esatto S.p.a.

01051150322

1

Friulenergie S.r.l.

02485920306

1

Gestione Servizi Mobilità S.p.a.

01469190936

1

Interporto Alpe Adria Cervignano del Friuli S.p.a. (cessata In Data 13/3/1992)

00812410322

1

Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a.

02328640301

1

Multiservizi Azzanese S.u. a r.l.

91054280937

1

Perl'a S.r.l.

01022850323

1

Sistema Agriexport Friuli Italia S.c.a.r.l

01395000936

1

Società Filologica Friulana

80010510305

1

Udine Servizi S.p.a.

02429710300

totale complessivo delle
partecipazioni indirette
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007) All. 5
Denominazione Ente Comune

di Aiello del Friuli (cod.30001)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Aiello del Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
75.080.259
78.136.156
78.027.414

di Amaro (cod.30002)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
15.085.070
15.334.914
15.410.949

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

120.725
249.844
76.034
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Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.631
14.047
17.437

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Amaro

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

141.305
139.828
88.878
ANNO
ANNO
ANNO

2.647
418
3.392
3.338.248
5.863.871
7.360.614

2005
2006
2007

di Ampezzo (cod.30003)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ampezzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

13.551
9.746
4.074
4.284.500
6.696.728
6.043.089

2005
2006
2007

di Andreis (cod.93001)

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Andreis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

0
0
10.735
368.819
502.347
554.182

di Aquileia (cod.30004)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
3.604.541
4.167.011
4.047.519

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

33.878.799
59.579.082
79.946.494

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.170.532
1.003.470
82.107
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Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.457.177
1.593.675
1.447.677

risultato di esercizio (€)

472.409
698.078
517.273

150.625
206.500
34.001

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Aquileia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-58.922
-20.809
-48.267
93.442.581
119.945.868
140.144.202

2005
2006
2007

di Arba (cod.93002)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.692

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Arba

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

134.459
34.879
153.366
10.981.762
11.522.993
12.460.378

di Arta Terme (cod.30005)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-17.960
71.235
-132.248
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Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Arta Terme

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839
ANNO
ANNO
ANNO

3.116
3.667
111.760
1.779.682
3.759.599
6.065.447

2005
2006
2007

di Artegna (cod.30006)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Artegna

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.298.967
61.472.165
57.885.686

2005
2006
2007

di Arzene (cod.93003)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
-167.892
780.597
1.001.135

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.941.553
10.016.115
10.849.728

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321

31.613
74.571
833.605

Denominazione partecipata Iniziative Arzene Spa (fallimento 14/5/2006) (cod.fisc. 01488720937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
105.650

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

834

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-29.177
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2007

31/12/2007

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Arzene

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

14.676.736
17.391.176
19.263.132

2005
2006
2007

di Attimis (cod.30007)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

11.734
11.657
10.455

risultato di esercizio (€)

12.867
68.846
42.229

-265
-78
-1.202

Denominazione partecipata Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.981
4.706
12.355

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Attimis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

10.530
41.300
54.206
ANNO
ANNO
ANNO

-4.019
-2.577
7.653
36.719.076
36.892.224
33.478.589

2005
2006
2007

di Aviano (cod.93004)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc. 01524060934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

92.093
88.190
82.922

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Aviano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

121.042
190.478
211.549
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-7.346
-3.902
-5.268
23.323.179
24.089.191
25.180.485

di Azzano Decimo (cod.93005)

Denominazione partecipata Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
19.279.624
19.506.465
19.486.828

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

8.268.033
9.072.463
9.099.280

204.470
226.839
56.303

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

134.459
34.879
153.366
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Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l. (cod.fisc. 01537900963 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.656
15.642
23.223

risultato di esercizio (€)

651.928
1.438.771
1.661.458

256
4.986
7.581

Denominazione partecipata Multiservizi Azzanese S.u. a r.l. (cod.fisc. 91054280937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

737.327
890.142
806.605

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Azzano Decimo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

818.743
806.004
1.110.979
ANNO
ANNO
ANNO

81.788
222.816
465
43.681.549
46.247.430
48.635.032

2005
2006
2007

di Bagnaria Arsa (cod.30008)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Bagnaria Arsa

Denominazione Ente Comune
Denominazione partecipata
anno

ANNO
ANNO
ANNO

81.966.726
99.595.053
98.496.526

2005
2006
2007

di Barcis (cod.93006)

(cod.fisc. )

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Barcis

Denominazione Ente Comune

di Basiliano (cod.30009)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Basiliano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

di Bertiolo (cod.30010)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Bertiolo

Denominazione Ente Comune

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Bicinicco (cod.30011)

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Bicinicco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
38.384.580
41.354.078
44.532.223

2005
2006
2007

di Bordano (cod.30012)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Bordano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

677
-2.299
-26.496
37.514.670
39.302.185
36.636.017

di Brugnera (cod.93007)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

134.459
34.879
153.366
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Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.499

risultato di esercizio (€)

17.699

0

Denominazione partecipata Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc. 01582920938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.280.019
1.280.358

risultato di esercizio (€)

16.428
89.415

19
339

Denominazione partecipata Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc. 00092480938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.443.342
163.361
195.052

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Brugnera

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.055.012
1.101.915
1.217.009
ANNO
ANNO
ANNO

10.069
18
14.086
34.997.857
36.048.535
38.087.438

2005
2006
2007

di Budoia (cod.93008)

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Società Cooperativa "Le Anguane" di Bodoia (cod.fisc. 01517280937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

458
1.170
263

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Budoia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

662
79.456
77.080
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-1.058
713
-988
497.246
592.636
631.262

di Buja (cod.30013)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.449.849
2.871.511
2.884.835

risultato di esercizio (€)

671.961
1.311.685
789.115

-83.245
343.055
13.324

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Buja

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.129.641
71.136.646
64.304.809

2005
2006
2007

di Buttrio (cod.30014)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Enoteca di Buttrio - Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 02214730307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.819
5.021

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Buttrio

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

54.322
56.061
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-4.842
-1.798
17.566.569
18.962.372
20.889.184

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Camino al Tagliamento (cod.30015)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Camino al Tagliamento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Campoformido (cod.30016)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.470.187
2.757.096
3.360.813

risultato di esercizio (€)

2.432.623
3.474.474
2.935.330

315.725
286.909
601.136

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Campoformido

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
70.900.622
74.885.296
72.432.478

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione Ente Comune

di Campolongo al Torre (cod.30017)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Campolongo al Torre

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
44.910.757
47.510.747
50.799.822

2005
2006
2007

di Caneva (cod.93009)

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

19.499

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Caneva

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.699
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

0
496.584
513.180
571.881

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione Ente Comune

di Capriva del Friuli (cod.31001)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Capriva del Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.276.896

di Carlino (cod.30018)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Carlino

Denominazione Ente Comune

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
86.186.023
104.162.849
103.153.678

2005
2006
2007

di Casarsa della Delizia (cod.93010)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.
01595440932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

91.442

risultato di esercizio (€)

29.896

-17.560

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321

31.613
74.571
833.605

Denominazione partecipata Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.524.416
2.604.759
2.695.007

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Casarsa della Delizia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3.078.849
1.208.767
1.654.911
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

127.502
80.342
90.249
40.219.250
41.493.962
44.808.511

di Cassacco (cod.30019)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
10.459.847
10.052.854
9.578.025

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

928
370
-67.465
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All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cassacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590
ANNO
ANNO
ANNO

933.191
953.548
455.163
62.484.183
64.577.157
60.078.752

2005
2006
2007

di Castelnovo del Friuli (cod.93011)

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

726.281
779.734
763.043

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Castelnovo del Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918
ANNO
ANNO
ANNO

80.720
53.453
-16.690
521.853
467.803
331.918

2005
2006
2007

di Castions di Strada (cod.30020)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Castions di Strada

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
77.387.139
79.725.029
79.476.304

2005
2006
2007

di Cavasso Nuovo (cod.93012)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

44.692

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

111.817

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-5.308
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All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cavasso Nuovo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182
ANNO
ANNO
ANNO

0
0
10.735
368.819
502.347
665.999

2005
2006
2007

di Cavazzo Carnico (cod.30021)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Stalla Sociale di Cavazzo Carnico Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00217100304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

54.985
62.193
61.568

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cavazzo Carnico

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

6.284
6.941
6.815
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-2.087
-2.792
-625
5.352.942
8.026.125
8.933.743

di Cercivento (cod.30022)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
3.414.599
3.418.270
3.529.974

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

3.116
3.667
111.760
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Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cercivento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

451.422
888.481
700.077
6.105.590
9.115.809
11.881.195

2005
2006
2007

di Cervignano del Friuli (cod.30023)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

205.325

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Ausa Multiservizi S.r.l. (cod.fisc. 02268930308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
104.141
76.934
79.903

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

920.098
973.643
819.143

-3.524
-27.209
2.970

Denominazione partecipata Ausa Servizi Salute S.r.l. (cod.fisc. 02408480305 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
27.273
68.689

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

92.807
973.575

-32.726
41.415

Denominazione partecipata Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)
3.604.541
4.167.011
4.047.519

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

33.878.799
59.579.082
79.946.494

1.170.532
1.003.470
82.107

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.132.256
6.201.232
6.438.222

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

179.841
-16.821
73.667
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Denominazione partecipata Interporto Alpe Adria Cervignano del Friuli S.p.a. (cessata In Data 13/3/1992)
(cod.fisc. 00812410322 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.464.534
1.280.416
1.303.217

risultato di esercizio (€)

1.113.758
760.689
2.222.478

-2.718
-184.117
22.799

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cervignano del Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-58.922
-20.809
-48.267
99.495.390
140.878.983
162.660.356

2005
2006
2007

di Chions (cod.93013)

Denominazione partecipata Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.279.624
19.506.465
19.486.828

risultato di esercizio (€)

8.268.033
9.072.463
9.099.280

204.470
226.839
56.303

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

239.092.794
224.961.191
231.190.582

risultato di esercizio (€)

522.836
1.179
1.000

10.078.199
10.869.598
11.729.993

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Chions

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

31.613
74.571
833.605
22.231.574
24.495.659
26.886.162

2005
2006
2007

di Chiopris Viscone (cod.30024)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.745.988
2.553.397
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2007

31/12/2007

36.565.545

24.503.532

429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Chiopris Viscone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
70.860.962
73.568.360
73.321.742

2005
2006
2007

di Chiusaforte (cod.30025)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.968
20.716
22.518

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Chiusaforte

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555
ANNO
ANNO
ANNO

-44.406
-35.643
-8.288
43.372.674
45.528.211
43.619.156

2005
2006
2007

di Cimolais (cod.93014)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
26.699
24.877
21.233

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-2.589
-1.921
-3.644
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Denominazione partecipata Cimoliana Società Cooperativa (cod.fisc. 01593080938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.834

risultato di esercizio (€)

34.733

5.834

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.881.019
12.789.121
19.924.245

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cimolais

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471
ANNO
ANNO
ANNO

-3.174
-4.689
-2.000
2.011.592
1.988.262
2.420.204

2005
2006
2007

di Cividale del Friuli (cod.30026)

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.994.182
15.334.274
14.304.169

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
13.820
14.047
-5.152

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Centro Formazione Professionale Cividale - Cooperativa Sociale (cod.fisc.
01905060305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/08/2005
31/08/2006
31/08/2007

patrimonio netto (€)
761.470
821.862
1.465.679

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

7.416.531
7.600.996
8.061.249

-26.639
60.437
645.679

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
27.443
-11.443
9.048

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

241.082
294.767
232.657

-43.647
-30.044
20.491

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
796.423
850.227
976.649

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
2.883.433
3.016.888

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.808.459
6.702.965

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

263.018
263.454
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2007

31/12/2007

2.436.895

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cividale del Friuli

Denominazione Ente Comune

6.272.926
ANNO
ANNO
ANNO

-459.990
32.469.581
32.800.634
36.549.118

2005
2006
2007

di Claut (cod.93015)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

26.699
24.877
21.233

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-2.589
-1.921
-3.644

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.881.019
12.789.121
19.924.245

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Claut

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471
ANNO
ANNO
ANNO

-3.174
-4.689
-2.000
2.380.411
2.490.609
2.939.653

2005
2006
2007

di Clauzetto (cod.93016)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc.
01545890939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

11.876
9.955
27.701

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Clauzetto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3.666
3.561
6.405
ANNO
ANNO
ANNO

-124
-1.921
-1.954
3.666
3.561
6.405

2005
2006
2007

di Codroipo (cod.30027)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Codroipo

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Colloredo di Monte Albano (cod.30028)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Colloredo di Monte Albano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
67.457.680
69.824.961
63.515.694

2005
2006
2007

di Comeglians (cod.30029)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Comeglians Soc.coop. r.l. (cod.fisc. 02089220301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
16.832
37.429
41.229

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

122.582
170.903
179.058

41
10.633
3.119

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.085.070
15.334.914
15.410.949

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
71.935
84.076
90.438

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
9.272.327
10.208.287
10.882.009

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

451.422
888.481
700.077
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Comeglians

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

8.732.990
12.223.841
12.037.895

2005
2006
2007

di Cordenons (cod.93017)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

318.748
360.101
431.320

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671

84.046
41.353
71.219

Denominazione partecipata S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

497.402
499.878

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cordenons

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3
6.391.863
ANNO
ANNO
ANNO

-22.598
2.475
25.403.713
26.174.059
33.895.288

2005
2006
2007

di Cordovado (cod.93018)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Caibt S.p.a. (cod.fisc. 00216530279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.292.582
10.457.837
10.553.674

risultato di esercizio (€)

4.715.236
4.704.633
5.205.189

31.077
165.256
95.839

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321

31.613
74.571
833.605

Denominazione partecipata Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.524.416
2.604.759
2.695.007

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cordovado

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3.078.849
1.208.767
1.654.911
ANNO
ANNO
ANNO

127.502
80.342
90.249
21.234.790
21.335.417
24.645.982

2005
2006
2007

di Cormons (cod.31002)

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
8.311
12.828
11.912

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-2.796
4.517
918
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Promo Cormons Collio Soc.coop. a r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01008590315 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-50.935
-46.382
-51.481

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Cormons

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.298.068
1.193.253
436.791
ANNO
ANNO
ANNO

-55.741
4.553
-5.100
62.998.112
77.646.391
74.753.844

2005
2006
2007

di Corno di Rosazzo (cod.30030)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata In Comune S.p.a. (ex Città del Vino.com S.p.a.) (cod.fisc. 01024630525 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Corno di Rosazzo

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

373.550
241.250
81.671

risultato di esercizio (€)

313.689
210.255
273.802
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

993
-132.300
-159.581
50.356.640
51.332.587
49.831.927

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Coseano (cod.30031)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

112.044

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Coseano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

27.693
ANNO
ANNO
ANNO

703
67.457.680
69.824.961
63.543.387

2005
2006
2007

di Dignano (cod.30032)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
10.459.847
10.052.854
9.578.025

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

112.044

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

27.693

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

703
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Dignano

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

67.457.680
69.824.961
63.543.387

2005
2006
2007

di Doberdò del Lago (cod.31003)

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Doberdò del Lago

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
67.252.462
81.983.698
80.424.550

2005
2006
2007

di Dogna (cod.30033)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
71.935
84.076
90.438

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
34.835
38.287
62.018

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-44.406
-35.643
-8.288
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Dogna

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

39.635.614
41.533.630
38.422.509

2005
2006
2007

di Dolegna del Collio (cod.31004)

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.311
12.828
11.912

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

-2.796
4.517
918

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Dolegna del Collio

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
60.157.620
74.406.370
69.321.741

2005
2006
2007

di Drenchia (cod.30034)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.237
9.592
7.734

risultato di esercizio (€)

0
0
4.839

-1.263
-644
-1.859

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Drenchia

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

59.405.769
61.500.466
57.928.733

2005
2006
2007

di Duino-Aurisina (cod.32001)

Denominazione partecipata Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

323.167.935
324.155.539
347.409.829

risultato di esercizio (€)

342.244.532
352.631.704
297.235.149

25.101.360
18.747.410
38.381.558

Denominazione partecipata Acquedotto del Carso S.p.a. - Kraski Vodavod D.d. (cod.fisc. 00062810320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.516.016
1.504.693
1.417.411

risultato di esercizio (€)

602.740
662.572
658.988

-36.511
-11.322
-87.282

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.840.529
25.138.609
11.755.717

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

1.959.320
3.330.118
1.111.698

Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Duino-Aurisina

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

1.033.867
345.845.287
356.704.050
301.739.319

2005
2006
2007

di Enemonzo (cod.30035)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Enemonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590
ANNO
ANNO
ANNO

933.191
953.548
455.163
18.347.315
21.879.426
24.248.198

2005
2006
2007

di Erto e Casso (cod.93019)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc. 01532000930 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
26.699
24.877
21.233

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-2.589
-1.921
-3.644

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.881.019
12.789.121
19.924.245

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-3.174
-4.689
-2.000
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Erto e Casso

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

2.011.592
1.988.262
2.385.471

2005
2006
2007

di Faedis (cod.30036)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

11.734
11.657
10.455

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Faedis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

12.867
68.846
42.229
ANNO
ANNO
ANNO

-265
-78
-1.202
59.311.834
61.541.011
57.927.915

2005
2006
2007

di Fagagna (cod.30037)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

112.044

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fagagna

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

27.693
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

703
44.854.392
45.134.874
39.039.855

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione Ente Comune

di Fanna (cod.93020)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.692

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fanna

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

111.817
ANNO
ANNO
ANNO

-5.308

2005
2006
2007

111.817

di Farra d'Isonzo (cod.31005)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Farra d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.276.896

di Fiume Veneto (cod.93021)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fiume Veneto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-25.577
1.130.354
220.538
34.681.458
36.386.171
37.686.383

di Fiumicello (cod.30038)

Denominazione partecipata Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306 )
anno

data chiusura esercizio

2005

30/06/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
3.604.541

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

33.878.799

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.170.532
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
2006
2007

4.167.011
4.047.519

30/06/2006
30/06/2007

59.579.082
79.946.494

1.003.470
82.107

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.457.177
1.593.675
1.447.677

risultato di esercizio (€)

472.409
698.078
517.273

150.625
206.500
34.001

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fiumicello

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-58.922
-20.809
-48.267
56.658.677
83.097.820
106.711.537

2005
2006
2007

di Flaibano (cod.30039)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Flaibano

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
67.457.680
69.824.961
63.515.694

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Fogliano Redipuglia (cod.31006)

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fogliano Redipuglia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
67.252.462
81.983.698
80.424.550

2005
2006
2007

di Fontanafredda (cod.93022)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Fontanafredda

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

0
0
10.735
34.311.664
35.432.539
37.317.497

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Forgaria nel Friuli (cod.30137)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Forgaria nel Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008
ANNO
ANNO
ANNO

928
370
-67.465
44.854.392
45.134.874
39.012.162

2005
2006
2007

di Forni Avoltri (cod.30040)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Forni Avoltri

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

13.551
9.746
4.074
4.284.500
6.696.728
6.043.089

2005
2006
2007

di Forni di Sopra (cod.30041)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.918
23.109
16.848

risultato di esercizio (€)

330.207
390.257
279.800

220
7.190
-6.261

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
28.456.313
17.974.875
17.524.165

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra - Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.
00186960308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
836.644
924.133

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

847.296
939.361

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

150.637
91.320
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2007

31/12/2007

981.405

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Forni di Sopra

Denominazione Ente Comune

1.097.709
ANNO
ANNO
ANNO

55.848
19.524.818
23.209.044
25.625.707

2005
2006
2007

di Forni di Sotto (cod.30042)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.918
23.109
16.848

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Forni di Sotto

Denominazione Ente Comune
Denominazione partecipata
anno

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

330.207
390.257
279.800
ANNO
ANNO
ANNO

220
7.190
-6.261
2.464.992
4.791.844
4.667.697

2005
2006
2007

di Frisanco (cod.93024)

(cod.fisc. )

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Frisanco

Denominazione Ente Comune

di Gemona del Friuli (cod.30043)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.449.849
2.871.511
2.884.835

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

671.961
1.311.685
789.115

-83.245
343.055
13.324

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Gemona del Friuli

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

59.970.928
62.783.850
58.674.801

2005
2006
2007

di Gonars (cod.30044)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Gonars

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
79.659.846
98.006.180
96.934.599

2005
2006
2007

di Gorizia (cod.31007)

Denominazione partecipata Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.
01043080314 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
229.923
261.640
434.003

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-30.425
-31.383
-27.637

Denominazione partecipata Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia (cod.fisc. 00514650316 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
576.290
510.229
490.266

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.173.758
2.233.673
2.111.765

91.885
106.229
80.955

Denominazione partecipata BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00686200320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
4.255.242
4.013.900

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.840.092
1.768.434

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-85.517
-241.339
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2007

31/12/2007

3.245.144

1.736.489

-768.754

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.311
12.828
11.912

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

-2.796
4.517
918

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc.
00137530317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.520.403
4.139.320
3.680.915

risultato di esercizio (€)

175.433
544.896
650.715

-68.213
76.035
107.819

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

72.722
57.734
95.020

risultato di esercizio (€)

343.821
143
80.962

-59.558
-62.389
37.286

Denominazione partecipata SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a. (cod.fisc. 00334280310 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.340.916
1.511.217
1.517.086

risultato di esercizio (€)

2.864.722
3.367.516
3.279.035

-29.016
170.301
5.869

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Gorizia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966
ANNO
ANNO
ANNO

30.590.687
8.406.465
24.180.344
182.605.467
139.225.337
205.073.504

2005
2006
2007

di Gradisca d'Isonzo (cod.31008)

Denominazione partecipata Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc. 01001140316 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.583
-150.843
-998

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.351.574
929.234
10.622

2.517
-187.426
-47.424

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-113.017
-2.803.017
-311.353
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Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Gradisca d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
62.597.419
75.288.282
69.338.029

2005
2006
2007

di Grado (cod.31009)

Denominazione partecipata Azienda Speciale Farmacia di Grado (cod.fisc. 00500730312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
382.566
377.334
375.069

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.453.652
1.448.887
1.437.215

79.289
71.678
67.264

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata G.I.T. - Grado Impianti Turistici Spa (cod.fisc. 01021090319 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
143.610
615.849
496.377

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.698.198
5.560.961
5.508.856

-798.202
-468.562
-541.620

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
84.068.135
82.727.671
82.757.659

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
56.389.300
56.411.423

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
55.224
34.416
-13.851

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-58.922
-20.809
-48.267
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Grado

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

67.397.695
81.368.896
76.273.478

2005
2006
2007

di Grimacco (cod.30045)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.237
9.592
7.734

risultato di esercizio (€)

0
0
4.839

-1.263
-644
-1.859

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Grimacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.405.769
61.500.466
57.928.733

2005
2006
2007

di Latisana (cod.30046)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
27.443
-11.443
9.048

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

241.082
294.767
232.657

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-43.647
-30.044
20.491
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Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata La Tisana Power S.r.l. (cod.fisc. 02482130305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.000

risultato di esercizio (€)

0

2.000

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

242.803
357.082
360.550

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923

-264.100
114.282
3.468

Denominazione partecipata Tisana Sharif S.p.a. (cod.fisc. 02014670307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.526.323
2.673.808
2.794.054

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Latisana

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

256.404
300.000
300
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

99.821
147.485
120.242
79.722.200
83.155.402
83.491.257

di Lauco (cod.30047)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Lauco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

13.551
9.746
4.074
3.929.397
6.054.740
7.720.639

di Lestizza (cod.30048)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

33.377
91.490
152.803
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Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Lestizza

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Lignano Sabbiadoro (cod.30049)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro (cod.fisc. 00827170309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

389.470
346.560
377.685

risultato di esercizio (€)

1.754.324
1.784.045
1.847.137

31.988
14.278
73.262

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.785.578
2.880.763
6.424.051

risultato di esercizio (€)

6.906.707
9.110.921
6.372.685

976.029
1.095.185
570.956

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

242.803
357.082
360.550

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923

-264.100
114.282
3.468

Denominazione partecipata MTF S.r.l. (cod.fisc. 01286500309 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
72.411
234.041

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.948.791
4.221.975

15.313
161.630

Denominazione partecipata Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l. (cod.fisc. 02147800300 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
156.829

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

740.395

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

123.073
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

141.348
156.509

701.640
757.703

104.520
115.163

Denominazione partecipata SRF Servizi per le Raccolte del Friuli S.r.l. (cod.fisc. 02496430303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Lignano Sabbiadoro

Denominazione Ente Comune

valore della produzione (€)

ANNO
ANNO
ANNO

risultato di esercizio (€)

72.844.848
80.442.041
76.429.109

2005
2006
2007

di Ligosullo (cod.30050)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ligosullo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

451.422
888.481
700.077
6.460.693
9.757.797
10.203.645

2005
2006
2007

di Lusevera (cod.30051)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Lusevera

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Magnano in Riviera (cod.30052)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Magnano in Riviera

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
32.141.139
35.131.091
36.669.176

di Majano (cod.30053)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
10.459.847
10.052.854
9.578.025

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
2.449.849
2.871.511
2.884.835

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

671.961
1.311.685
789.115

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-83.245
343.055
13.324
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Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Majano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.129.641
71.136.646
64.304.809

2005
2006
2007

di Malborghetto-Valbruna (cod.30054)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.968
20.716
22.518

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.
84003190307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

394.714
392.716
393.093

risultato di esercizio (€)

903.675
934.185
900.782

-12.530
-1.999
-398

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555

-44.406
-35.643
-8.288

Denominazione partecipata Sviluppo Terme Lusnizza S.p.a. in fallimento (cod.fisc. 00812650307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Malborghetto-Valbruna

Denominazione Ente Comune

valore della produzione (€)

ANNO
ANNO
ANNO

risultato di esercizio (€)

4.368.797
6.062.721
6.598.753

2005
2006
2007

di Maniago (cod.93025)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

44.692

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.881.019
12.789.121

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-3.174
-4.689
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2007

31/12/2007

19.924.245

2.385.471

-2.000

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

318.748
360.101
431.320

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671

84.046
41.353
71.219

Denominazione partecipata Lab. Met. Soc. Cons. a r.l. Laboratorio per i Metalli e la Metallurgia (cod.fisc.
01581810932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

99.016
1.310

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Maniago

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
127.394
ANNO
ANNO
ANNO

-985
-97.704
4.950.806
5.268.299
6.267.535

2005
2006
2007

di Manzano (cod.30055)

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.785.578
2.880.763
6.424.051

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Manzano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

6.906.707
9.110.921
6.372.685
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

976.029
1.095.185
570.956
59.342.621
62.390.791
59.690.887

di Marano Lagunare (cod.30056)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
6.132.256

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.219.297

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

185.055
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

6.201.232
6.438.222

4.567.796
4.657.152

68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

242.803
357.082
360.550

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Marano Lagunare

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-264.100
114.282
3.468
90.330.478
108.587.328
108.497.601

di Mariano del Friuli (cod.31010)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
16.417.780
16.674.875
17.474.114

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
84.068.135
82.727.671
82.757.659

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.389.300

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-63.535
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2007

31/12/2007

56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Mariano del Friuli

Denominazione Ente Comune

18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

22.123
66.790.605
81.370.432
79.693.888

2005
2006
2007

di Martignacco (cod.30057)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Martignacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Medea (cod.31011)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Medea

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.325.416

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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di Meduno (cod.93026)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.692

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.881.019
12.789.121
19.924.245

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471

-3.174
-4.689
-2.000

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

726.281
779.734
763.043

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Meduno

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918
ANNO
ANNO
ANNO

80.720
53.453
-16.690
2.533.445
2.456.065
2.829.206

2005
2006
2007

di Mereto di Tomba (cod.30058)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Mereto di Tomba

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
70.860.962
73.568.360
73.257.225

2005
2006
2007

di Moggio Udinese (cod.30059)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
383.248

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-17.960
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

454.486
453.310

2.437.143
3.181.608

71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Moggio Udinese

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555
ANNO
ANNO
ANNO

-44.406
-35.643
-8.288
40.697.772
42.856.086
41.306.348

2005
2006
2007

di Moimacco (cod.30060)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Moimacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154
ANNO
ANNO
ANNO

4.226.145
2.807.242
2.094.355
50.042.951
51.122.332
49.558.125

2005
2006
2007

di Monfalcone (cod.31012)

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-113.017
-2.803.017
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2007

31/12/2007

179.904

50.511

-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
5.908
-6.067
-700

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

72.722
57.734
95.020

risultato di esercizio (€)

343.821
143
80.962

-59.558
-62.389
37.286

Denominazione partecipata Marina di Monfalcone - Terme Romane - S.p.a. (cod.fisc. 01058270313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

112.297
105.617

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Monfalcone

Denominazione Ente Comune

-3.611
-6.679
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

69.752.755
83.659.654
82.578.059

di Monrupino (cod.32002)

Denominazione partecipata Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
323.167.935
324.155.539
347.409.829

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

342.244.532
352.631.704
297.235.149

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

25.101.360
18.747.410
38.381.558

Pagina 49 di 129

All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.840.529
25.138.609
11.755.717

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

1.959.320
3.330.118
1.111.698

Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

risultato di esercizio (€)

0

1.033.867

Denominazione partecipata Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.698.490
6.763.885
7.021.355

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Monrupino

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3.792.811
3.527.021
3.904.713
ANNO
ANNO
ANNO

85.871
65.394
257.469
349.035.358
359.568.499
304.985.044

2005
2006
2007

di Montenars (cod.30061)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Montenars

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255
ANNO
ANNO
ANNO

677
-2.299
-26.496
37.514.670
39.302.185
36.636.017

2005
2006
2007

di Montereale Valcellina (cod.93027)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

44.692

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.881.019
12.789.121
19.924.245

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-3.174
-4.689
-2.000
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.524.416
2.604.759
2.695.007

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Montereale Valcellina

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

3.078.849
1.208.767
1.654.911
ANNO
ANNO
ANNO

127.502
80.342
90.249
5.459.260
3.699.376
4.706.381

2005
2006
2007

di Moraro (cod.31013)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Moraro

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.276.896

di Morsano al Tagliamento (cod.93028)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Morsano al Tagliamento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

31.613
74.571
833.605
14.307.083
16.888.829
18.708.950

di Mortegliano (cod.30062)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

33.377
91.490
152.803
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Promogolf Alpe Adria S.r.l. (cod.fisc. 02179670308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.329
5.657
4.591

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Mortegliano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-5.754
-4.672
-5.737
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Moruzzo (cod.30063)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Moruzzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
67.457.680
69.824.961
63.515.694

di Mossa (cod.31014)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

158.134
-201.134
168.328
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Mossa

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.276.896

2005
2006
2007

di Muggia (cod.32003)

Denominazione partecipata Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

323.167.935
324.155.539
347.409.829

risultato di esercizio (€)

342.244.532
352.631.704
297.235.149

25.101.360
18.747.410
38.381.558

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.840.529
25.138.609
11.755.717

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

1.959.320
3.330.118
1.111.698

Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

risultato di esercizio (€)

0

1.033.867

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Muggia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-113.017
-2.803.017
-311.353
345.330.772
356.107.448
301.130.842

di Muzzana del Turgnano (cod.30064)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.745.988
2.553.397
429.256
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Cerealicola Vieris Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00453830309 )
anno
2005
2006
2007

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.129.262
2.125.905
2.109.760

31/07/2005
31/07/2006
31/07/2007

risultato di esercizio (€)

8.766.073
8.793.695
9.672.567

22.589
30.478
14.204

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Muzzana del Turgnano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
94.952.096
112.956.544
112.826.245

2005
2006
2007

di Nimis (cod.30065)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.981
4.706
12.355

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Nimis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

10.530
41.300
54.206
ANNO
ANNO
ANNO

-4.019
-2.577
7.653
68.478.529
71.452.122
69.551.354

2005
2006
2007

di Osoppo (cod.30066)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.449.849
2.871.511
2.884.835

risultato di esercizio (€)

671.961
1.311.685
789.115

-83.245
343.055
13.324

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255

677
-2.299
-26.496

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Osoppo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
68.231.108
71.219.610
64.377.064

di Ovaro (cod.30067)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
15.085.070
15.334.914
15.410.949

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

120.725
249.844
76.034
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Val Degano Turismo e Servizi Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 93014100304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.794
20.411
21.993

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ovaro

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

7.776
54.272
81.685
ANNO
ANNO
ANNO

-8.368
11.619
1.931
4.292.276
6.751.000
6.124.774

2005
2006
2007

di Pagnacco (cod.30068)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pagnacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
59.298.967
61.472.165
57.885.686

di Palazzolo dello Stella (cod.30069)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-724.631
190.617
-251.344
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

242.803
357.082
360.550

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Palazzolo dello Stella

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923
ANNO
ANNO
ANNO

-264.100
114.282
3.468
85.750.891
88.717.304
89.477.379

2005
2006
2007

di Palmanova (cod.30070)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
27.443
-11.443
9.048

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

241.082
294.767
232.657

-43.647
-30.044
20.491

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Palmanova

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

81.847.518
84.587.592
84.366.113

2005
2006
2007

di Paluzza (cod.30071)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Paluzza

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

451.422
888.481
700.077
6.460.693
9.757.797
10.203.645

2005
2006
2007

di Pasian di Prato (cod.30072)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
28.456.313
17.974.875
17.524.165

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

933.191
953.548
455.163
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pasian di Prato

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

86.097.790
90.853.105
90.563.738

2005
2006
2007

di Pasiano di Pordenone (cod.93029)

Denominazione partecipata Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.279.624
19.506.465
19.486.828

risultato di esercizio (€)

8.268.033
9.072.463
9.099.280

204.470
226.839
56.303

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

239.092.794
224.961.191
231.190.582

risultato di esercizio (€)

522.836
1.179
1.000

10.078.199
10.869.598
11.729.993

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pasiano di Pordenone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0
ANNO
ANNO
ANNO

-8.445
181
-4.036
19.900.396
20.607.468
21.448.841

2005
2006
2007

di Paularo (cod.30073)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Val d'Incarojo - Società Cooperativa (cod.fisc. 93015610301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

713
3.104

risultato di esercizio (€)

417
23.058

-1.629
2.091

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Paularo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

13.551
9.746
4.074
2.867.239
4.732.701
4.859.858

di Pavia di Udine (cod.30074)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

33.377
91.490
152.803
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.470.187
2.757.096
3.360.813

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pavia di Udine

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.432.623
3.474.474
2.935.330
ANNO
ANNO
ANNO

315.725
286.909
601.136
52.475.574
54.596.806
52.493.455

2005
2006
2007

di Pinzano al Tagliamento (cod.93030)

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pinzano al Tagliamento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

964
2.960
15
1.426.984
1.436.630
1.487.058

di Pocenia (cod.30075)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.745.988
2.553.397
429.256
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Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pocenia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
75.080.259
78.136.156
77.914.377

2005
2006
2007

di Polcenigo (cod.93031)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Polcenigo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561
ANNO
ANNO
ANNO

134.459
34.879
153.366
10.981.762
11.522.993
12.348.561

2005
2006
2007

di Pontebba (cod.30076)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
24.968
20.716
22.518

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Consorzio Palaghiaccio (cod.fisc. 01793610302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)
-2.759
7.212
-11.911

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

181.530
243.901
255.285

-4.453
4.453
-4.699

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
3.414.599
3.418.270
3.529.974

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.
84003190307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
394.714
392.716
393.093

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

903.675
934.185
900.782

-12.530
-1.999
-398

Denominazione partecipata Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
5.908
-6.067

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

-700

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555

-44.406
-35.643
-8.288

Denominazione partecipata Pramollo S.p.a. (cod.fisc. 01888100300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/04/2005
30/04/2006
30/04/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

480.326
371.347
84.339

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pontebba

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

6.672
4.353
22.389
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-160.307
139.314
-287.009
7.768.872
9.928.572
11.415.458

di Porcia (cod.93032)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Porcia (cod.fisc. 91026500933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

482.816
419.073
389.748

risultato di esercizio (€)

1.463.516
1.707.743
1.879.498

14.476
-56.506
-29.325

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

318.748
360.101
431.320

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Porcia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

84.046
41.353
71.219
37.848.991
39.404.792
41.731.484

di Pordenone (cod.93033)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
56.576.631
68.152.503
78.344.079

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.
01595440932 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

91.442

29.896

-17.560

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la
Ricerca (cod.fisc. 91018650936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
3.539.431
3.590.185
3.652.294

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.934.482
1.887.388
2.243.482

45.914
50.754
62.109

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2005
2006
2006
2007
2007

31/12/2005
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
998.297
1.593.120
1.593.120
1.703.997
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
1.058.165
934.283
934.283
932.876
932.876

964
964
2.960
2.960
15
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.524.416
2.604.759
2.695.007

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

3.078.849
1.208.767
1.654.911

127.502
80.342
90.249

Denominazione partecipata GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc. 91007130932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.261.691
6.460.826
6.356.599

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.700.387
10.618.862
11.576.060

102.067
199.135
-104.227

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
318.748
360.101
431.320

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671

84.046
41.353
71.219

Denominazione partecipata Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc. 00192610939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.967.122
7.035.336
7.218.839

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.740.134
3.478.518
1.530.458

114.905
68.214
183.500

Denominazione partecipata Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.748.031
6.805.145
7.524.577

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.231.668
5.811.831
5.985.780

78.657
57.115
701.306

Denominazione partecipata S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
497.402
499.878

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

3
6.391.863

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-22.598
2.475
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Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966

30.590.687
8.406.465
24.180.344

Denominazione partecipata Società per l'Autostrada "Alemagna" S.p.a. (cod.fisc. 80000450272 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

320.336
315.058
315.143

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pordenone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1
1
0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-2.646
-5.277
82
174.925.733
132.852.907
211.116.326

di Porpetto (cod.30077)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Porpetto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

179.841
-16.821
73.667
63.582.735
79.472.762
78.650.146

di Povoletto (cod.30078)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc. 02383740301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

11.734
11.657
10.455

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Povoletto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

12.867
68.846
42.229
ANNO
ANNO
ANNO

-265
-78
-1.202
68.480.866
71.479.668
69.539.377

2005
2006
2007

di Pozzuolo del Friuli (cod.30079)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.470.187
2.757.096
3.360.813

risultato di esercizio (€)

2.432.623
3.474.474
2.935.330

315.725
286.909
601.136

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pozzuolo del Friuli

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
70.900.622
74.885.296
72.432.478

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Pradamano (cod.30080)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pradamano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154
ANNO
ANNO
ANNO

4.226.145
2.807.242
2.094.355
50.042.951
51.122.332
49.493.608

2005
2006
2007

di Prata di Pordenone (cod.93034)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.499

risultato di esercizio (€)

17.699

0

Denominazione partecipata Sistema Ambiente Reti S.r.l. (cod.fisc. 01582920938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.280.019
1.280.358

risultato di esercizio (€)

16.428
89.415

19
339

Denominazione partecipata Sistema Ambiente S.r.l. (cod.fisc. 00092480938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.443.342
163.361
195.052

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Prata di Pordenone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.055.012
1.101.915
1.217.009
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

10.069
18
14.086
24.016.095
24.525.542
25.738.877

di Prato Carnico (cod.30081)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
383.248
454.486

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-17.960
71.235
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2007

31/12/2007

453.310

3.181.608

-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Prato Carnico

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

13.551
9.746
4.074
4.284.500
6.696.728
6.043.089

2005
2006
2007

di Pravisdomini (cod.93035)

Denominazione partecipata Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.279.624
19.506.465
19.486.828

risultato di esercizio (€)

8.268.033
9.072.463
9.099.280

204.470
226.839
56.303

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Asco Holding S.p.a. (cod.fisc. 03215740261 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

239.092.794
224.961.191
231.190.582

risultato di esercizio (€)

522.836
1.179
1.000

10.078.199
10.869.598
11.729.993

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

17.643
17.307
17.307

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pravisdomini

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

31.613
74.571
833.605
46.059.035
49.369.670
52.223.984

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Precenicco (cod.30082)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

242.803
357.082
360.550

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Precenicco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923
ANNO
ANNO
ANNO

-264.100
114.282
3.468
79.224.714
82.560.635
83.258.300

2005
2006
2007

di Premariacco (cod.30083)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

170.849

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Premariacco

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

64.517
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-29.150
13.347.272
14.340.254
16.175.971

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Preone (cod.30084)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Preone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

13.551
9.746
4.074
4.284.500
6.696.728
6.043.089

2005
2006
2007

di Prepotto (cod.30085)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Prepotto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.405.769
61.500.466
57.923.894

2005
2006
2007

di Pulfero (cod.30086)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
13.820

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

106.802

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

338
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

14.047
-5.152

28.301
38.208

227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Pulfero

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.405.769
61.500.466
57.923.894

2005
2006
2007

di Ragogna (cod.30087)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

112.044

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ragogna

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

27.693
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

703
67.457.680
69.824.961
63.543.387

di Ravascletto (cod.30088)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
15.085.070
15.334.914
15.410.949

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

120.725
249.844
76.034
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Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc.
01694210301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/10/2005
30/10/2006
30/10/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-4.718
-7.156

risultato di esercizio (€)

23.624
734

-4.592
-2.437

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ravascletto

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

451.422
888.481
700.077
8.610.408
12.076.562
11.859.571

di Raveo (cod.30089)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Raveo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

13.551
9.746
4.074
39.562.918
41.514.362
38.218.954

di Reana del Rojale (cod.30090)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.745.988
2.553.397
429.256
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Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Reana del Rojale

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Remanzacco (cod.30091)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e Lorenzo Società cooperativa agricola
(cod.fisc. 00315990309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

54.835
40.427
31.887

risultato di esercizio (€)

33.398
18.786
24.456

5.524
-14.241
-8.540

Denominazione partecipata Cooperativa Sociale di Ziracco (cod.fisc. 00151460300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

204.094
197.471
189.956

risultato di esercizio (€)

23.771
22.432
24.026

-2.643
-6.921
-7.567

Denominazione partecipata Forno Rurale Comunale di Remanzacco Società Cooperativa (cod.fisc. 01688990306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.248
-29.375
3.394

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Remanzacco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

634.458
568.101
532.176
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-10.997
-73.778
497
54.953.875
56.299.447
54.731.418

di Resia (cod.30092)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Pagina 72 di 129

All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255

677
-2.299
-26.496

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Resia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555
ANNO
ANNO
ANNO

-44.406
-35.643
-8.288
38.649.524
40.643.909
39.723.411

2005
2006
2007

di Resiutta (cod.30093)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255

677
-2.299
-26.496

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Resiutta

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-44.406
-35.643
-8.288
37.956.185
39.823.800
37.393.754

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Rigolato (cod.30094)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Rigolato

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289
ANNO
ANNO
ANNO

120.725
249.844
76.034
2.134.785
4.401.587
4.387.897

2005
2006
2007

di Rive d'Arcano (cod.30095)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

112.044

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Rive d'Arcano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

27.693
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

703
67.457.680
69.824.961
63.543.387

di Rivignano (cod.30096)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Rivignano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
72.687.296
75.978.618
74.154.300

2005
2006
2007

di Romans d'Isonzo (cod.31015)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Romans d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
66.790.605
81.370.432
79.693.888

2005
2006
2007

di Ronchi dei Legionari (cod.31016)

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
367.708
392.498
447.995

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

23.240
35.325
60.224
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Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ronchi dei Legionari

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-58.922
-20.809
-48.267
69.408.934
83.659.511
82.497.097

di Ronchis (cod.30097)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

179.841
-16.821
73.667
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Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ronchis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
75.080.259
78.136.156
77.914.377

2005
2006
2007

di Roveredo in Piano (cod.93036)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a. (cod.fisc. 91007130932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.261.691
6.460.826
6.356.599

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Roveredo in Piano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

9.700.387
10.618.862
11.576.060
ANNO
ANNO
ANNO

102.067
199.135
-104.227
32.533.705
34.015.228
35.990.814

2005
2006
2007

di Ruda (cod.30098)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-661.867
3.887.377
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2007

31/12/2007

14.996.810

19.020.222

1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata La Buona Terra Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 00149570319 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

747.555
246.004
141.987

risultato di esercizio (€)

17.042.622
11.409.684
10.803.189

-451.537
-538.028
203

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Ruda

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-58.922
-20.809
-48.267
103.228.645
115.572.533
114.005.387

2005
2006
2007

di Sacile (cod.93037)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
17.643
17.307
17.307

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
80025260300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
1.593.120
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Distretto del Mobile Società consortile a r.l. (cod.fisc. 01595090935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

19.499

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.699

0

Denominazione partecipata Livenza Servizi Mobilità S.r.l. (cod.fisc. 01318780309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
95.517
125.402
137.570

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

232.526
247.170
287.821

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

2.624
29.886
12.170
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sacile

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

12.400.218
12.715.279
13.586.957

2005
2006
2007

di Sagrado (cod.31017)

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sagrado

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
60.619.477
74.906.344
70.007.558

2005
2006
2007

di San Canzian d'Isonzo (cod.31018)

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
16.417.780
16.674.875
17.474.114

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
84.068.135
82.727.671
82.757.659

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.389.300
56.411.423

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-63.535
22.123
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Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Canzian d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

-58.922
-20.809
-48.267
67.252.462
81.983.698
80.424.550

2005
2006
2007

di San Daniele del Friuli (cod.30099)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

112.044

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Daniele del Friuli

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

27.693
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

703
68.515.845
70.759.244
64.476.263

di San Dorligo della Valle - Občina Dolina (cod.32004)

Denominazione partecipata Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
323.167.935
324.155.539
347.409.829

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

342.244.532
352.631.704
297.235.149

25.101.360
18.747.410
38.381.558

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
24.840.529
25.138.609
11.755.717

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.959.320
3.330.118
1.111.698
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Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Dorligo della Valle - Občina Dolina

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

1.033.867
345.242.547
356.041.478
301.080.331

2005
2006
2007

di San Floriano del Collio (cod.31019)

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.311
12.828
11.912

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

-2.796
4.517
918

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Floriano del Collio

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
60.157.620
74.406.370
69.321.741

2005
2006
2007

di San Giorgio della Richinvelda (cod.93038)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
56.576.631
68.152.503
78.344.079

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
1.593.120
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
726.281
779.734
763.043

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

80.720
53.453
-16.690

Pagina 81 di 129

All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Giorgio della Richinvelda

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

24.782.155
25.300.799
26.233.730

2005
2006
2007

di San Giorgio di Nogaro (cod.30100)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Centro Medico Università Castrense (cod.fisc. 03745100275 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

774.800

risultato di esercizio (€)

210.530

-379.400

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Giorgio di Nogaro

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

179.841
-16.821
73.667
63.582.735
79.472.762
78.860.676

di San Giovanni al Natisone (cod.30101)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.994.182
15.334.274
14.304.169

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

170.849

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Fondazione Abbazia di Rosazzo (cod.fisc. 94051530304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

225.465
225.465
207.027

586
-2.059
-16.380

Denominazione partecipata Perl'a S.r.l. (cod.fisc. 01022850323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.715
33.364
24.286

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Giovanni al Natisone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

14.035
-1.351
-9.078
50.042.952
51.122.332
49.558.125

2005
2006
2007

di San Leonardo (cod.30102)

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Leonardo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
22.710.090
24.718.388
24.541.740

di San Lorenzo Isontino (cod.31020)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
84.068.135
82.727.671
82.757.659

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.389.300
56.411.423

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-63.535
22.123
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Lorenzo Isontino

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

60.157.620
74.293.078
69.276.896

2005
2006
2007

di San Martino al Tagliamento (cod.93039)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Martino al Tagliamento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

31.613
74.571
833.605
14.307.083
16.888.829
18.708.950

2005
2006
2007

di San Pier d'Isonzo (cod.31021)

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.706.392
1.505.258
1.673.586

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
16.417.780
16.674.875
17.474.114

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
84.068.135
82.727.671
82.757.659

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.389.300

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

16.931.971

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-63.535
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2007

31/12/2007

56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Pier d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

22.123
67.340.687
82.049.668
80.475.061

2005
2006
2007

di San Pietro al Natisone (cod.30103)

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.994.182
15.334.274
14.304.169

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Pietro al Natisone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208
ANNO
ANNO
ANNO

338
227
-19.199
4.285.042
4.429.898
4.538.200

2005
2006
2007

di San Quirino (cod.93040)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.
01595440932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

91.442

risultato di esercizio (€)

29.896

-17.560

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Quirino

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

0
0
10.735
23.202.137
23.898.713
24.998.832

di San Vito al Tagliamento (cod.93041)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.576.631
68.152.503
78.344.079

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

2.781.702
3.103.210
10.926.268
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Denominazione partecipata Caibt S.p.a. (cod.fisc. 00216530279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.292.582
10.457.837
10.553.674

risultato di esercizio (€)

4.715.236
4.704.633
5.205.189

31.077
165.256
95.839

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321

31.613
74.571
833.605

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

318.748
360.101
431.320

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Vito al Tagliamento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671
ANNO
ANNO
ANNO

84.046
41.353
71.219
48.009.488
50.879.961
54.977.169

2005
2006
2007

di San Vito al Torre (cod.30105)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

170.849

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

205.325

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Vito al Torre

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
75.080.259
78.136.156
78.027.414

2005
2006
2007

di San Vito di Fagagna (cod.30106)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008

928
370
-67.465

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
San Vito di Fagagna

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
67.457.680
69.824.961
63.515.694

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Santa Maria la Longa (cod.30104)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Santa Maria la Longa

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
75.080.259
78.136.156
77.914.377

2005
2006
2007

di Sauris (cod.30107)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Sauris - Soc.coop. a r.l. (cod.fisc. 02466120306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.001

risultato di esercizio (€)

0

70.038

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l. (cod.fisc. 01624510309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.918
23.109
16.848

risultato di esercizio (€)

330.207
390.257
279.800

220
7.190
-6.261

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
71.935
84.076
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sauris

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

13.551
9.746
4.074
3.197.446
5.122.541
5.116.600

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Savogna (cod.30108)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Savogna

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.405.769
61.500.466
57.923.894

2005
2006
2007

di Savogna d'Isonzo (cod.31022)

Denominazione partecipata Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.
01043080314 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

229.923
261.640
434.003

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-30.425
-31.383
-27.637

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Savogna d'Isonzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
60.157.620
74.293.078
69.276.896

di Sedegliano (cod.30109)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
801.521

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

33.377
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

893.011
1.045.814

9.938.657
11.611.462

91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sedegliano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
68.467.999
71.410.822
69.497.148

2005
2006
2007

di Sequals (cod.93042)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.692

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

726.281
779.734
763.043

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sequals

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

80.720
53.453
-16.690
1.948.837
1.904.433
1.930.793

di Sesto al Reghena (cod.93043)

Denominazione partecipata Acque del Basso Livenza S.p.a. (cod.fisc. 00204730279 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
19.279.624
19.506.465
19.486.828

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

8.268.033
9.072.463
9.099.280

204.470
226.839
56.303

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

134.459
34.879
153.366
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Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sesto al Reghena

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

31.613
74.571
833.605
22.575.116
25.961.292
27.808.230

2005
2006
2007

di Sgonico (cod.32005)

Denominazione partecipata Acegas-aps Società per Azioni (cod.fisc. 00930530324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

323.167.935
324.155.539
347.409.829

risultato di esercizio (€)

342.244.532
352.631.704
297.235.149

25.101.360
18.747.410
38.381.558

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.840.529
25.138.609
11.755.717

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

1.959.320
3.330.118
1.111.698

Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sgonico

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

1.033.867
345.242.547
356.041.478
301.080.331

di Socchieve (cod.30110)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Socchieve

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

13.551
9.746
4.074
4.284.500
6.696.728
6.043.089

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Spilimbergo (cod.93044)

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

49.950
51.882
55.540

risultato di esercizio (€)

337.357
261.213
293.475

7.392
1.943
3.657

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

726.281
779.734
763.043

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918

80.720
53.453
-16.690

Denominazione partecipata Edilizia Futura & Territorio S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 01481890935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.524.416
2.604.759
2.695.007

risultato di esercizio (€)

3.078.849
1.208.767
1.654.911

127.502
80.342
90.249

Denominazione partecipata Gestione Servizi Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01469190936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

318.748
360.101
431.320

risultato di esercizio (€)

2.570.395
2.777.690
3.088.671

84.046
41.353
71.219

Denominazione partecipata Mistral Fvg S.r.l. (cod.fisc. 00808590327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.294.138
2.421.279
2.650.138

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Spilimbergo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.344.750
5.476.777
5.831.192
ANNO
ANNO
ANNO

-26.566
127.140
0
35.113.506
35.025.246
37.101.979

2005
2006
2007

di Staranzano (cod.31023)

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005

31/12/2005

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
367.708

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

461.858

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

23.240
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2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

392.498
447.995

613.265
730.661

35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Staranzano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

-63.535
22.123
67.340.687
82.049.668
80.475.061

2005
2006
2007

di Stregna (cod.30111)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc. 02363700309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.237
9.592
7.734

risultato di esercizio (€)

0
0
4.839

-1.263
-644
-1.859

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Stregna

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
22.603.288
24.690.087
24.508.371

2005
2006
2007

di Sutrio (cod.30112)

Denominazione partecipata Borgo Soandri Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 02151620305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
24.806
37.272
51.868

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

275.753
241.385
213.719

-7.021
12.590
15.096

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-17.960
71.235
-132.248
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Denominazione partecipata Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Sutrio

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

451.422
888.481
700.077
7.468.900
10.329.879
10.866.267

2005
2006
2007

di Taipana (cod.30113)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Vetrina del Territorio - Società cooperativa (cod.fisc. 02364840302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Taipana

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

5.981
4.706
12.355

risultato di esercizio (€)

10.530
41.300
54.206
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-4.019
-2.577
7.653
68.478.529
71.452.122
69.551.354

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

Pagina 94 di 129

All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione Ente Comune

di Talmassons (cod.30114)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Talmassons

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
70.860.962
73.568.360
73.257.225

2005
2006
2007

di Tapogliano (cod.30115)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tapogliano

Denominazione Ente Comune

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
75.080.259
78.136.156
77.962.897

2005
2006
2007

di Tarcento (cod.30116)

Denominazione partecipata Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc. 01735010306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

41.601
40.887

risultato di esercizio (€)

0
0

-714
-789

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

0
0
0

risultato di esercizio (€)

0
0
0

0
0
0

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tarcento

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590
ANNO
ANNO
ANNO

933.191
953.548
455.163
76.928.758
80.914.448
78.952.276

2005
2006
2007

di Tarvisio (cod.30117)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso-foresta di Tarvisio S.r.l. (cod.fisc. 02364770301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
35.372
33.255
31.458

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.000
2.120
1.800

2.372
-2.118
-1.797

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Calore Naturale Tarvisio - Srl (cod.fisc. 02478310309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.863

risultato di esercizio (€)

0

-1.137

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Commercianti Tarvisiani Società cooperativa consortile (cod.fisc. 02330380300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.538
8.553

risultato di esercizio (€)

25.220
39.435

9
5.015

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.968
20.716
22.518

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.
84003190307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

394.714
392.716
393.093

risultato di esercizio (€)

903.675
934.185
900.782

-12.530
-1.999
-398

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.835
38.287
62.018

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555

-44.406
-35.643
-8.288

Denominazione partecipata Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.883.433
3.016.888
2.436.895

risultato di esercizio (€)

6.808.459
6.702.965
6.272.926

263.018
263.454
-459.990

Denominazione partecipata Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc. 02495050300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

598.139

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tarvisio

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-1.862
47.877.935
49.575.104
46.295.068

di Tavagnacco (cod.30118)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.745.988
2.553.397
429.256
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Denominazione partecipata Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. (cod.fisc. 02418740300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

91.435
105.009

risultato di esercizio (€)

102.802
741.116

-8.564
13.573

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.
94070140309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

974.079
1.105.511
4.210.840

risultato di esercizio (€)

1.072.229
1.625.066
2.094.139

-66
-17.067
-44.671

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Perl'a S.r.l. (cod.fisc. 01022850323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

34.715
33.364
24.286

risultato di esercizio (€)

1
0
0

14.035
-1.351
-9.078

Denominazione partecipata Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.154.774
11.275.473

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tavagnacco

Denominazione Ente Comune

606.313
720.700
ANNO
ANNO
ANNO

78.000.988
82.642.316
81.787.531

2005
2006
2007

di Teor (cod.30119)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-359.672
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Teor

Denominazione Ente Comune

ANNO
ANNO
ANNO

70.860.962
73.568.360
73.257.225

2005
2006
2007

di Terzo d'Aquileia (cod.30120)

Denominazione partecipata Bluenergy Group S.p.a. (cod.fisc. 02259960306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.604.541
4.167.011
4.047.519

risultato di esercizio (€)

33.878.799
59.579.082
79.946.494

1.170.532
1.003.470
82.107

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata S.T.I. Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. (cod.fisc. 01681070304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.457.177
1.593.675
1.447.677

risultato di esercizio (€)

472.409
698.078
517.273

150.625
206.500
34.001

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Terzo d'Aquileia

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-58.922
-20.809
-48.267
61.238.264
102.967.844
125.731.759

di Tolmezzo (cod.30121)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Banca di Carnia e Gemonese - Credito cooperativo-società cooperativa (cod.fisc.
00196430300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.524.128
169.584.649
Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

1.520.646
2.023.144
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2007

31/12/2007

181.627.460

2.384.637

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.631
14.047
17.437

risultato di esercizio (€)

141.305
139.828
88.878

2.647
418
3.392

Denominazione partecipata Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

173.869
295.617
402.897

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tolmezzo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.082.964
1.136.245
1.033.644
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

35.325
121.750
207.279
65.475.984
85.389.642
83.518.416

di Torreano (cod.30122)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Torreano

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
59.405.769
61.500.466
57.923.894

2005
2006
2007

di Torviscosa (cod.30123)

Denominazione partecipata Ajarnet S.p.a. (cod.fisc. 02472680301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

205.325

risultato di esercizio (€)

48.520

-34.677

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

5.867.963
6.058.581
5.807.232

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

-724.631
190.617
-251.344

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.904.821
13.792.198
14.996.810

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Torviscosa

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

179.841
-16.821
73.667
63.582.735
79.472.762
78.698.666

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Comune

di Tramonti di Sopra (cod.93045)

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
726.281
779.734
763.043

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tramonti di Sopra

Denominazione Ente Comune
Denominazione partecipata
anno

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918
ANNO
ANNO
ANNO

80.720
53.453
-16.690
521.853
467.803
331.918

2005
2006
2007

di Tramonti di Sotto (cod.93046)

(cod.fisc. )

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tramonti di Sotto

Denominazione Ente Comune

di Trasaghis (cod.30124)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

32.831
34.152
7.654

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Trasaghis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255
ANNO
ANNO
ANNO

677
-2.299
-26.496
37.514.670
39.302.185
36.636.017

2005
2006
2007

di Travesio (cod.93047)

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
55.883
63.307
79.691

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
726.281
779.734

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

80.720
53.453
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2007

31/12/2007

763.043

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Travesio

Denominazione Ente Comune

331.918
ANNO
ANNO
ANNO

-16.690
890.672
970.150
886.100

2005
2006
2007

di Treppo Carnico (cod.30125)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Acquedotto "Valle But" (cod.fisc. 00534870308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

15.085.070
15.334.914
15.410.949

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Treppo Carnico

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

451.422
888.481
700.077
8.610.408
12.052.938
11.858.837

di Treppo Grande (cod.30126)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc. 80010250308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

10.459.847
10.052.854
9.578.025

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Treppo Grande

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

8.158.713
8.352.796
5.630.008
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

928
370
-67.465
44.854.392
45.134.874
39.012.162

di Tricesimo (cod.30127)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Tricesimo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590
ANNO
ANNO
ANNO

933.191
953.548
455.163
54.325.470
56.224.361
54.448.744

2005
2006
2007

di Trieste (cod.32006)

Denominazione partecipata Acegas-APS Holding s.r.l. (cod.fisc. 03902390289 )
anno
2005
2006
2007

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

233.986.694
210.286.000
210.506.905

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

risultato di esercizio (€)

19.181.949
1.573
0

19.180.949
10.294.000
10.021.807

Denominazione partecipata Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a. - A.M.T. S.p.a. (cod.fisc. 00205970320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.840.529
25.138.609
11.755.717

risultato di esercizio (€)

2.998.015
3.409.774
3.845.182

1.959.320
3.330.118
1.111.698

Denominazione partecipata AMT Trasporti S.r.l. (cod.fisc. 01135930327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.364.848

risultato di esercizio (€)

0

1.033.867

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00686200320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.255.242
4.013.900
3.245.144

risultato di esercizio (€)

1.840.092
1.768.434
1.736.489

-85.517
-241.339
-768.754

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.506.456
-1.296.562
179.904

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
00054990320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
167.380
10.227
208.030

Denominazione partecipata Esatto S.p.a. (cod.fisc. 01051150322 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.696.514
1.807.974
2.026.937

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.657.947
2.827.671
3.130.564

-11.186
111.461
218.967

Denominazione partecipata Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc. 00028470326 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
4.982.516
4.424.832
3.840.378

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

911.538
1.717.374
1.416.002

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-868.953
-557.684
-584.454
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Denominazione partecipata Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (cod.fisc.
90035410324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

285.180
146.190
88.325

Denominazione partecipata Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc. 00050020320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.077.147
7.640.702
8.995.594

risultato di esercizio (€)

24.779.867
23.777.933
24.708.194

-1.044.730
-1.957.947
-655.610

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata Iniziative Culturali - Società per Azioni In Liquidazione (cod.fisc. 01057380329 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

836
550.887
367.039

risultato di esercizio (€)

52.361
118.515
132.486

-822.016
-484.214
-228.836

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966

30.590.687
8.406.465
24.180.344

Denominazione partecipata TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc.
00994830321 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

158.110
184.049
193.288

risultato di esercizio (€)

449.097
580.773
392.831

4.749
25.939
9.238

Denominazione partecipata Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.698.490
6.763.885
7.021.355

risultato di esercizio (€)

3.792.811
3.527.021
3.904.713

85.871
65.394
257.469

Denominazione partecipata Triestexpo Challenge 2008 Società Consortile in liquidazione (cod.fisc. 01032710327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

19.832
0

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Trieste

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

19.680
0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

57.161
0
178.892.186
101.273.802
174.602.974

di Trivignano Udinese (cod.30128)

Denominazione partecipata Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc. 00160360301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.994.182
15.334.274
14.304.169

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.178.240
4.401.597
4.499.992

-378.597
-309.908
-680.105

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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2007

31/12/2007

170.849

64.517

-29.150

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Trivignano Udinese

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539
ANNO
ANNO
ANNO

179.841
-16.821
73.667
52.435.914
53.279.870
53.318.202

2005
2006
2007

di Turriaco (cod.31024)

Denominazione partecipata Consorzio Culturale del Monfalconese (cod.fisc. 00168550317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

367.708
392.498
447.995

risultato di esercizio (€)

461.858
613.265
730.661

23.240
35.325
60.224

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115

-63.535
22.123

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Turriaco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
0
0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-58.922
-20.809
-48.267
67.252.462
81.983.698
80.424.550

di Udine (cod.30129)

Denominazione partecipata Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc. 01001140316 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
36.583
-150.843
-998

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.351.574
929.234
10.622

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

2.517
-187.426
-47.424
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Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Associazione Amici dei Musei e dell'arte (cod.fisc. 80019640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Comitato per l'organizzazione della 2° Edizione dei Campionati Mondiali
di Corsa su Strada (cod.fisc. 94098890307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Coordinamento Regionale ee.ll. per la Pace - Friuli V.G. (cod.fisc.
91056340937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
-10.295
-218

Denominazione partecipata Associazione Italia Austria (cod.fisc. 90036120328 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Nazionale per Aquileia (cod.fisc. 00430410308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
990
-220.857
538

Denominazione partecipata Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc. 94073490305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
23.503

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

-2.630

Denominazione partecipata Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (cod.fisc. 00204010243 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.310.834.714
2.347.771.538
2.783.606.754

risultato di esercizio (€)
92.266.342
120.025.063
110.090.209

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata Centro per Le Arti Visive (cod.fisc. 94085670308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
15.437
18.154
38.324

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

160.020
196.877
235.952

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-1.803
2.719
20.170
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Denominazione partecipata Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe (cod.fisc. 94066270300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.612
6.716
7.240

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

326.607
363.360
407.799

19
102
528

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
27.443
-11.443
9.048

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

241.082
294.767
232.657

-43.647
-30.044
20.491

Denominazione partecipata Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
80025260300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
1.593.120
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.470.187
2.757.096
3.360.813

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.432.623
3.474.474
2.935.330

315.725
286.909
601.136

Denominazione partecipata Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
0
0
0

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

0
0
0

Denominazione partecipata Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
14.413.775
14.679.951
14.767.658

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

878.770
1.222.771
710.077

118.786
134.342
50.664

Denominazione partecipata CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc. 00805820305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
30.000
44.202
85.539

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.374.484
2.702.145
2.377.797

11.183
14.384
53.867

Denominazione partecipata Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc. 80009490303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
5.908
-6.067
-700

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione partecipata Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc. 02162990309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/08/2005
31/08/2006

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
21.776

40.304

Denominazione partecipata Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.
94070140309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

974.079
1.105.511
4.210.840

risultato di esercizio (€)

1.072.229
1.625.066
2.094.139

-66
-17.067
-44.671

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata I.S.G.Re. - Istituto di Studi Giuridici Regionali (cod.fisc. 80009290307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
2.233
-7.328
-2.556

Denominazione partecipata Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Friuli V.G. (cod.fisc. 80444610580 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
28.456.313
17.974.875
17.524.165

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc. 01924950304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.883.433
3.016.888
2.436.895

risultato di esercizio (€)

6.808.459
6.702.965
6.272.926

263.018
263.454
-459.990

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)
332.066.542
340.473.004
357.653.404

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966

30.590.687
8.406.465
24.180.344

Denominazione partecipata U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc. 02431160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
25.269
25.614

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

273.584
627.217

-4.730
344

Denominazione partecipata Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc. 01185490305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
8.743.878
9.160.235
8.000.617

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.642.543
5.694.029
8.001.384

-90.043
-43.846
-1.159.619

Denominazione partecipata Udine Mercati S.p.a. (cod.fisc. 02122970300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
303.935
255.714
275.833

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

824.924
854.966
833.390

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

57.420
-48.221
20.118
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Denominazione Ente Comune

anno

risultato di esercizio (€)

11.154.774
11.275.473

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Udine

Denominazione partecipata

valore della produzione (€)

606.313
720.700
ANNO
ANNO
ANNO

204.194.511
164.841.670
234.427.134

2005
2006
2007

di Vajont (cod.93052)

(cod.fisc. )

data chiusura esercizio

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Vajont

Denominazione Ente Comune

di Valvasone (cod.93048)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

2.953.579
2.939.039
3.107.795

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068

-25.577
1.130.354
220.538

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.941.553
10.016.115
10.849.728

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Valvasone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

31.613
74.571
833.605
14.675.902
17.391.176
19.263.132

di Varmo (cod.30130)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
801.521
893.011
1.045.814

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

4.226.145
2.807.242
2.094.355
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Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

36.169.419
40.972.403
36.565.545

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Varmo

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
68.836.818
71.913.169
70.051.330

di Venzone (cod.30131)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Venzone

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-17.960
71.235
-132.248
37.413.203
39.219.221
36.563.762

di Verzegnis (cod.30132)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio Boschi Carnici - Azienda speciale consortile (cod.fisc. 00462520305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
15.085.070
15.334.914
15.410.949

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.417.261
1.964.444
1.206.289

120.725
249.844
76.034

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
3.414.599
3.418.270
3.529.974

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
71.935
84.076
90.438

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

13.551
9.746
4.074
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Denominazione partecipata Porta della Carnia Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02344510306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.631
14.047
17.437

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Verzegnis

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

141.305
139.828
88.878
ANNO
ANNO
ANNO

2.647
418
3.392
5.487.963
8.159.012
9.015.806

2005
2006
2007

di Villa Santina (cod.30133)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Residence Stati Uniti d'America S.r.l. (cod.fisc. 02276310303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

50.286
53.778
90.438

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Villa Santina

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

803.463
857.418
1.655.192
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

22.504
3.492
4.074
41.428.539
43.694.236
42.757.985

di Villa Vicentina (cod.30134)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

73.575.690
73.579.744
74.473.346

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc. 01880230303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
5.867.963
6.058.581
5.807.232

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.526.177
6.156.669
6.219.079

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-724.631
190.617
-251.344

Pagina 112 di 129

All. 5

Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

4.503.420
4.486.598
4.560.264

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

179.841
-16.821
73.667

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Villa Vicentina

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-359.672
77.387.139
79.725.029
79.476.304

di Villesse (cod.31025)

Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01040450312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

84.068.135
82.727.671
82.757.659

risultato di esercizio (€)

55.067.059
52.330.521
45.710.101

768.135
-1.481.832
29.988

Denominazione partecipata Irisacqua S.r.l. (cod.fisc. 01070220312 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.389.300
56.411.423

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Villesse

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

16.931.971
18.145.115
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-63.535
22.123
66.790.605
81.370.432
79.693.888

di Visco (cod.30135)

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata CSR Bassa Friulana S.p.a. (cod.fisc. 01319720304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
4.503.420
4.486.598
4.560.264

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

11.561.995
12.096.195
15.371.539

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

179.841
-16.821
73.667
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Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.877.983

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Visco

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

0
ANNO
ANNO
ANNO

-359.672
38.384.580
41.354.078
44.532.223

2005
2006
2007

di Vito d'Asio (cod.93049)

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc.
01545890939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

11.876
9.955
27.701

risultato di esercizio (€)

3.666
3.561
6.405

-124
-1.921
-1.954

Denominazione partecipata Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc. 00799960158 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

14.251.020.562
15.323.151.911
48.441.995.036

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Vito d'Asio

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)
1.564.161.989
2.240.867.054
5.810.886.296

ANNO
ANNO
ANNO

3.666
3.561
6.405

2005
2006
2007

di Vivaro (cod.93050)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

44.692

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

56.576.631
68.152.503
78.344.079

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

998.297
1.593.120
1.703.997

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Vivaro

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

964
2.960
15
23.891.483
24.330.649
25.459.447

di Zoppola (cod.93051)

Denominazione partecipata Ambiente Servizi S.p.a. (cod.fisc. 01434200935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.953.579
2.939.039
3.107.795

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

10.981.762
11.522.993
12.348.561

134.459
34.879
153.366

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
56.576.631
68.152.503

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

2.781.702
3.103.210
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2007

31/12/2007

78.344.079

24.414.754

10.926.268

Denominazione partecipata Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l. (cod.fisc.
01595440932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

91.442

risultato di esercizio (€)

29.896

-17.560

Denominazione partecipata Consorzio Energia Veneto (CEV) (cod.fisc. 03274810237 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.883
63.307
79.691

risultato di esercizio (€)

368.819
502.347
554.182

0
0
10.735

Denominazione partecipata Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale (C.I.S.E.S.) (cod.fisc.
80003990936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-167.892
780.597
1.001.135

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Zoppola

Denominazione Ente Comune

risultato di esercizio (€)

866.378
1.466.812
923.068
ANNO
ANNO
ANNO

-25.577
1.130.354
220.538
35.050.277
36.888.518
38.270.461

2005
2006
2007

di Zuglio (cod.30136)

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

383.248
454.486
453.310

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

3.414.599
3.418.270
3.529.974

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comune di
Zuglio

Denominazione Ente Comunità

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839
ANNO
ANNO
ANNO

3.116
3.667
111.760
1.779.682
3.759.599
6.065.447

2005
2006
2007

Montana del Friuli Occidentale (cod.)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

44.692

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

111.817

-5.308

Denominazione partecipata Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa (cod.fisc.
01545890939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
11.876
9.955
27.701

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

3.666
3.561
6.405

-124
-1.921
-1.954

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
1.881.019
12.789.121
19.924.245

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-3.174
-4.689
-2.000
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Denominazione partecipata Leader Consulting S.c.a r.l. (cod.fisc. 01481060935 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

33.945
47.444
57.254

risultato di esercizio (€)

227.050
290.872
333.160

10.062
13.500
9.810

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

71.935
84.076
90.438

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Montagna Leader Soc.c.a r.l. (cod.fisc. 01228710933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.136.681
1.001.206
743.333

risultato di esercizio (€)

476.675
749.578
603.750

58.415
42.602
5.456

Denominazione partecipata Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc. 01524060934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

92.093
88.190
82.922

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comunità
Montana del Friuli Occidentale

Denominazione Ente Comunità

risultato di esercizio (€)

121.042
190.478
211.549
ANNO
ANNO
ANNO

-7.346
-3.902
-5.268
4.989.740
5.517.892
5.307.344

2005
2006
2007

Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (cod.)

Denominazione partecipata Amga - Azienda Multiservizi S.p.a. (cod.fisc. 02120060302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
73.575.690
73.579.744
74.473.346

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

36.695.679
36.782.078
33.382.154

4.226.145
2.807.242
2.094.355

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
24.968
20.716
22.518

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
32.831
34.152
7.654

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255

677
-2.299
-26.496

Denominazione partecipata Legno Servizi Società Cooperativa (cod.fisc. 01917700302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
71.935
84.076
90.438

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.149.715
2.295.141
1.655.192

13.551
9.746
4.074

Denominazione partecipata Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 02055820308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
34.835
38.287
62.018

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

72.696
19.268
203.555

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-44.406
-35.643
-8.288
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Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

Denominazione Ente Comunità

ANNO
ANNO
ANNO

42.411.983
44.288.719
40.807.572

2005
2006
2007

Montana del Torre, Natisone e Collio (cod.)

Denominazione partecipata Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc. 01735010306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

41.601
40.887

risultato di esercizio (€)

0
0

-714
-789

Denominazione partecipata Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e Cividale Società Consortile a r.l. (cod.fisc. 02170340307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

13.820
14.047
-5.152

risultato di esercizio (€)

106.802
28.301
38.208

338
227
-19.199

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.311
12.828
11.912

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

-2.796
4.517
918

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Torre Natisone Gal S.c.a r.l. (cod.fisc. 02392590309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

24.150
11.139
37.102

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comunità
Montana del Torre, Natisone e Collio

Denominazione Ente Comunità

risultato di esercizio (€)

210.622
128.159
51.500
ANNO
ANNO
ANNO

1.678
-13.015
-66.810
17.947.215
19.712.035
21.201.143

2005
2006
2007

Montana della Carnia (cod.)

Denominazione partecipata Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc. 02052640303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
160.978
165.421
168.758

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

289.137
245.093
412.477

-1.331
4.443
-24.465

Denominazione partecipata Carniacque S.p.a. (cod.fisc. 02156920304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
383.248
454.486
453.310

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

717.524
2.437.143
3.181.608

-17.960
71.235
-132.248

Denominazione partecipata Caseificio Cooperativo Val Degano (cod.fisc. 01036290300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
116.166
44.452

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

633.345
559.135

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

18.236
-64.221
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Denominazione partecipata Consorzio Carnia Soc.coop.a r.l. (cod.fisc. 50400466665 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

275.223
257.802
225.876

risultato di esercizio (€)

384.382
411.056
330.948

0
-17.423
-31.581

Denominazione partecipata Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli
Montano e nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc. 93016000304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.936

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione (cod.fisc.
01694210301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/10/2005
30/10/2006
30/10/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

-4.718
-7.156

risultato di esercizio (€)

23.624
734

-4.592
-2.437

Denominazione partecipata Energymont S.p.a. (cod.fisc. 02448400305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

394.354
382.364

risultato di esercizio (€)

1
102.339

-1.645
-11.992

Denominazione partecipata Euroleader S.c.a r.l. (cod.fisc. 02225450309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

30.179
69.803
41.551

risultato di esercizio (€)

428.901
670.578
279.310

7.917
438
-182.767

Denominazione partecipata Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.785.578
2.880.763
6.424.051

risultato di esercizio (€)

6.906.707
9.110.921
6.372.685

976.029
1.095.185
570.956

Denominazione partecipata Net S.p.a. (cod.fisc. 94015790309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

28.456.313
17.974.875
17.524.165

risultato di esercizio (€)

17.629.791
19.442.283
21.066.590

933.191
953.548
455.163

Denominazione partecipata Secab Società Cooperativa (cod.fisc. 00154050306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

9.272.327
10.208.287
10.882.009

risultato di esercizio (€)

4.325.908
5.356.210
5.815.748

451.422
888.481
700.077

Denominazione partecipata Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

173.869
295.617
402.897

risultato di esercizio (€)

1.082.964
1.136.245
1.033.644

35.325
121.750
207.279

Denominazione partecipata Udine Servizi S.p.a. (cod.fisc. 02429710300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

risultato di esercizio (€)

11.154.774
11.275.473

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Comunità
Montana della Carnia

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

606.313
720.700
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

31.765.314
39.466.499
39.155.218

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione Ente Provincia

di Gorizia (cod.31)

Denominazione partecipata Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni (cod.fisc.
01043080314 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

229.923
261.640
434.003

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-30.425
-31.383
-27.637

Denominazione partecipata Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
990
-220.857
538

Denominazione partecipata Autoservizi F.v.g. S.p.a.- SAF (cod.fisc. 00500670310 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

40.555.283
41.723.592
46.427.574

risultato di esercizio (€)

54.303.696
55.157.559
58.655.606

3.140.077
4.108.312
8.203.982

Denominazione partecipata Azienda Provinciale Trasporti S.p.a. (cod.fisc. 00505830315 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.782.646
16.865.686
21.378.941

risultato di esercizio (€)

16.359.038
16.568.642
17.761.448

386.050
433.034
4.913.261

Denominazione partecipata Banca Intesa S.p.a. (cod.fisc. 00799960158 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

14.251.020.562
15.323.151.911
48.441.995.036

risultato di esercizio (€)
1.564.161.989
2.240.867.054
5.810.886.296

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di
Trieste (cod.fisc. 90036190321 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Collio S.r.l. (cod.fisc. 91021550313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
8.311
12.828
11.912

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
113.292
44.845

-2.796
4.517
918

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia - COSVIND (cod.fisc.
00137530317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
3.520.403
4.139.320
3.680.915

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

175.433
544.896
650.715

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-68.213
76.035
107.819
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Denominazione partecipata Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) (cod.fisc. 80000750317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

1.706.392
1.505.258
1.673.586

risultato di esercizio (€)

5.090.561
5.030.586
5.421.680

158.134
-201.134
168.328

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (cod.fisc. 91004110317 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

717.540
728.483
652.286

risultato di esercizio (€)

719.359
1.084.094
962.673

254.502
205.020
199.971

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (cod.fisc.
81001290311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

16.417.780
16.674.875
17.474.114

risultato di esercizio (€)

6.632.985
7.077.354
10.416.992

166.459
257.095
799.239

Denominazione partecipata Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

14.413.775
14.679.951
14.767.658

risultato di esercizio (€)

878.770
1.222.771
710.077

118.786
134.342
50.664

Denominazione partecipata Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc. 00996840328 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

796.423
850.227
976.649

risultato di esercizio (€)

2.068.247
1.609.843
2.022.036

2.736
48.805
121.421

Denominazione partecipata Gorizia e l'isontino (cod.fisc. 91024860313 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

12.558
14.833
19.645

risultato di esercizio (€)

185.298
108.618
79.338

-5.900
2.274
4.812

Denominazione partecipata Isontina Sviluppo - Società consortile a responsabilità limitata (cod.fisc. 00532370319
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

72.722
57.734
95.020

risultato di esercizio (€)

343.821
143
80.962

-59.558
-62.389
37.286

Denominazione partecipata Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc. 80002950311 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

55.224
34.416
-13.851

risultato di esercizio (€)

0
0
0

-58.922
-20.809
-48.267

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Provincia di
Gorizia

Denominazione Ente Provincia

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966
ANNO
ANNO
ANNO

30.590.687
8.406.465
24.180.344
206.897.789
150.452.689
230.120.850

2005
2006
2007

di Pordenone (cod.93)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (cod.fisc. 01595300938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

44.692

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

111.817

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-5.308
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Denominazione partecipata Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
990
-220.857
538

Denominazione partecipata Associazione Teatro Pordenone (cod.fisc. 91062100937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
168.407
172.617

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.146.540
2.288.318

6.943
4.212

Denominazione partecipata Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali Pordenone (A.T.A.P.) S.p.a. (cod.fisc.
00188590939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
56.576.631
68.152.503
78.344.079

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.833.318
23.396.366
24.414.754

2.781.702
3.103.210
10.926.268

Denominazione partecipata C.I.P.A. Società Cooperativa Agricola (cod.fisc. 00123580938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
197.723
195.037
198.427

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

719.063
774.370
926.899

685
332
3.944

Denominazione partecipata Cantina Sociale di Rauscedo Società cooperativa agricola (cod.fisc. 00072770936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/07/2005
31/07/2006
31/07/2007

patrimonio netto (€)
2.057.749
2.072.326
2.088.225

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.086.000
5.307.441
5.585.580

2.535
2.550
2.450

Denominazione partecipata Cantina Sociale Vini San Giorgio - Società cooperativa agricola (cod.fisc.
00072780935 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.417.286

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

3.137.857

0

Denominazione partecipata Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
49.950
51.882
55.540

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

337.357
261.213
293.475

7.392
1.943
3.657

Denominazione partecipata Circolo Agrario Cooperativo di S. Giorgio della Richinvelda S.c.a.r.l. (cod.fisc.
00067620930 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/09/2005
30/09/2006
30/09/2007

patrimonio netto (€)
4.275.930
4.283.321
4.435.819

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

27.556.228
28.848.192
32.439.095

-135
1.362
148.139

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc. 91053090931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
17.643
17.307
17.307

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

127.765
10.833
0

-8.445
181
-4.036

Denominazione partecipata Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la
Ricerca (cod.fisc. 91018650936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
3.539.431
3.590.185

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.934.482
1.887.388

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

45.914
50.754
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2007

31/12/2007

3.652.294

2.243.482

62.109

Denominazione partecipata Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.)
(cod.fisc. 81000550939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.881.019
12.789.121
19.924.245

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.011.592
1.988.262
2.385.471

-3.174
-4.689
-2.000

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
1.593.120
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso (cod.fisc. 80004010932
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.941.553
10.016.115
10.849.728

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.458.943
3.899.024
5.437.321

31.613
74.571
833.605

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese
(cod.fisc. 81001590934 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
726.281
779.734
763.043

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

521.853
467.803
331.918

80.720
53.453
-16.690

Denominazione partecipata Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
14.413.775
14.679.951
14.767.658

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

878.770
1.222.771
710.077

118.786
134.342
50.664

Denominazione partecipata Cooperativa Frutticoltori Friulani - Società cooperativa agricola "Friulfruct"
(cod.fisc. 00075200931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/07/2005
31/07/2006
31/07/2007

patrimonio netto (€)
2.110.107
2.127.382
2.339.469

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.099.655
5.302.198
6.863.314

0
0
0

Denominazione partecipata Cooperativa di Produttori di Patate del Friuli Venzia Giuli - Co.Pro.Pa. (cod.fisc.
00150880938 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

30/06/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)
626.219
623.139
649.798

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.445.270
1.172.434
1.804.778

0
0
0

Denominazione partecipata Essicatorio Intercomunale Cereali Torricella Cooperativa (cod.fisc. 00141890939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/07/2005
31/07/2006
31/07/2007

patrimonio netto (€)
414.006
415.218
415.214

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.117.063
2.112.427
1.960.682

0
0
-2

Denominazione partecipata Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. (cod.fisc. 00192610939 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
6.967.122
7.035.336
7.218.839

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.740.134
3.478.518
1.530.458

114.905
68.214
183.500

Denominazione partecipata Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
6.748.031
6.805.145
7.524.577

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

5.231.668
5.811.831
5.985.780

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

78.657
57.115
701.306
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Denominazione partecipata S.T.U. Mako' S.p.a. (cod.fisc. 01569410937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

497.402
499.878

risultato di esercizio (€)

3
6.391.863

-22.598
2.475

Denominazione partecipata Servizio Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative S.r.l. - "SAASD S.r.l." (cod.fisc.
01580200937 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

106.726
113.864

risultato di esercizio (€)

335.127
831.267

6.724
7.140

Denominazione partecipata Sistema Agriexport Friuli Italia S.c.a.r.l (cod.fisc. 01395000936 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

37.500
43.001
43.056

risultato di esercizio (€)

3.000
2.000
2.414

4
340
55

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Provincia di
Pordenone

Denominazione Ente Provincia

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

30.590.687
8.406.465
24.180.344
203.300.909
151.293.916
239.923.973

di Trieste (cod.32)

Denominazione partecipata Associazione Internazionale dell'Operetta - Trieste (cod.fisc. 90059240326 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
306
33.791

Denominazione partecipata Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
990
-220.857
538

Denominazione partecipata Associazione Trieste Science Center Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 90090050320 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
-58.120
-49.421

Denominazione partecipata Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (cod.fisc. 02622940233 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

19.202.664
21.369.247
25.286.764

632.279
1.261.704
3.352.631

Denominazione partecipata C.S.I.U.T.- Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università degli Studi di
Trieste (cod.fisc. 90036190321 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e
Dalmata (cod.fisc. 00983540329 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
-21.068
-25.105
3.264

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina (cod.fisc.
80020560324 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica
dell'Università degli Studi di Trieste (cod.fisc. 80018040321 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
369.392

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
783.114
81.434
487.096

485.299

Denominazione partecipata Consorzio Universitario IMA - International Maritime Academy (cod.fisc.
00912880325 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
-4.965.077

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

766.300

-1.416.880

Denominazione partecipata Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
00054990320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
167.380
10.227
208.030

Denominazione partecipata Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc. 00028470326 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
4.982.516
4.424.832
3.840.378

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

911.538
1.717.374
1.416.002

-868.953
-557.684
-584.454

Denominazione partecipata Fondazione di Partecipazione Asia - Agenzia per lo Sviluppo Internazionale
dell'Ambiente (cod.fisc. 90115640329 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

14.279

-1.721

Denominazione partecipata Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc. 00050020320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.077.147
7.640.702
8.995.594

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

24.779.867
23.777.933
24.708.194

-1.044.730
-1.957.947
-655.610

Denominazione partecipata I.R.S.S.E.S. - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste (cod.fisc.
80014670329 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
292.454
72.670

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

670.951
890.847

3.703
-399

Denominazione partecipata I.S.D.E.E. - Istituto di Studi e Documentazione sull'europa Comunitaria e l'Europa
Orientale (cod.fisc. 90030430327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
10.329
10.329

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

534.283

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-30.045
-30.045
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Denominazione partecipata Società Agricoltura Servizi - Società consortile a responsabilità limitata - "S.A.S.S.C. a
r.l." (cod.fisc. 01095540322 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.703
16.314
11.152

risultato di esercizio (€)

8.501
166.914
68.812

-1.297
7.610
-5.166

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966

30.590.687
8.406.465
24.180.344

Denominazione partecipata TCD - Triestecittà Digitale (T.C.D.) Società a responsabilità limitata (cod.fisc.
00994830321 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

158.110
184.049
193.288

risultato di esercizio (€)

449.097
580.773
392.831

4.749
25.939
9.238

Denominazione partecipata Teatro Stabile Sloveno (cod.fisc. 80015350327 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
50.685
177.720
-378.521

Denominazione partecipata Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.a. (cod.fisc. 00572680320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.698.490
6.763.885
7.021.355

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Provincia di
Trieste

Denominazione Ente Provincia

risultato di esercizio (€)

3.792.811
3.527.021
3.904.713
ANNO
ANNO
ANNO

85.871
65.394
257.469
150.848.696
93.395.439
164.695.876

2005
2006
2007

di Udine (cod.30)

Denominazione partecipata Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI Sedia)
(cod.fisc. 02459370306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

170.849

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

64.517

-29.150

Denominazione partecipata APE - Agenzia Provinciale per l'Energia (cod.fisc. 94097690302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Italia Austria (cod.fisc. 90036120328 )
anno

data chiusura esercizio

2006
2007

31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Associazione Mittelfest (cod.fisc. 02031930304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
104.697
78.058

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

161.441
1.426.735

534
-26.639

Denominazione partecipata Associazione Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc. 02159160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
990
-220.857
538

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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Denominazione partecipata Associazione Udine Alta Tecnologia (cod.fisc. 94073490305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

23.503

risultato di esercizio (€)

-2.630

Denominazione partecipata C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica (cod.fisc.
00662840305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.132.256
6.201.232
6.438.222

risultato di esercizio (€)

4.219.297
4.567.796
4.657.152

185.055
68.978
236.990

Denominazione partecipata Cafc S.p.a. (cod.fisc. 00158530303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
36.169.419
40.972.403
36.565.545

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

22.603.288
24.690.087
24.503.532

1.745.988
2.553.397
429.256

Denominazione partecipata Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc. 02052640303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
160.978
165.421
168.758

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

289.137
245.093
412.477

-1.331
4.443
-24.465

Denominazione partecipata Centro Ricerca e Archiviazione Fotografica (C.R.A.F.) (cod.fisc. 90005170932 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
49.950
51.882
55.540

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

337.357
261.213
293.475

7.392
1.943
3.657

Denominazione partecipata Comunità Porti Adriatici (cod.fisc. 80018240278 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc. 00050630318 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.506.456
-1.296.562
179.904

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

88.225
65.970
50.511

-113.017
-2.803.017
-311.353

Denominazione partecipata Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli
Montano e nell'Arco Alpino Orientale (cod.fisc. 93016000304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.936

Denominazione partecipata Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e Passo Promollo
Soc.cons.a r.l. (cod.fisc. 01666840309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
24.968
20.716
22.518

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.674.902
2.672.125
2.312.808

1.081
-4.562
1.804

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Formazione (cod.fisc. 94053030303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/12/2005
31/12/2006

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
201.909

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

692.857

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-13.641
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2007

31/12/2007

180.682

633.385

-21.225

Denominazione partecipata Consorzio Friuli Turismo In Liquidazione (cod.fisc. 02266080304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
27.443
-11.443
9.048

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

241.082
294.767
232.657

-43.647
-30.044
20.491

Denominazione partecipata Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
80025260300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli (cod.fisc. 81000930933 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
998.297
1.593.120
1.703.997

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.058.165
934.283
932.876

964
2.960
15

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno E.p.e. (cod.fisc.
00226320307 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
9.904.821
13.792.198
14.996.810

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.579.587
19.870.024
19.020.222

-661.867
3.887.377
1.204.610

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Co.S.In.T.) (cod.fisc. 93003340309
)
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
3.414.599
3.418.270
3.529.974

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.062.158
1.322.456
2.883.839

3.116
3.667
111.760

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Economico della Zona Pedemonatana Alto
Friuli (C.I.P.A.F.) (cod.fisc. 82000530301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.449.849
2.871.511
2.884.835

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

671.961
1.311.685
789.115

-83.245
343.055
13.324

Denominazione partecipata Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (cod.fisc. 00458850302 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
2.470.187
2.757.096
3.360.813

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

2.432.623
3.474.474
2.935.330

315.725
286.909
601.136

Denominazione partecipata Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR) (cod.fisc.
91003320305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
32.831
34.152
7.654

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

101.467
82.964
72.255

677
-2.299
-26.496

Denominazione partecipata Consorzio Tranvia Tricesimo Tarcento - in liquidazione (cod.fisc. 00958290306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
0
0
0

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0
0
0

0
0
0

Denominazione partecipata Consorzio Universitario del Friuli (cod.fisc. 94046320308 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
14.413.775
14.679.951
14.767.658

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

878.770
1.222.771
710.077

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

118.786
134.342
50.664
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Denominazione partecipata CSS Teatro Stabile di Innovazione del Fvg (cod.fisc. 00805820305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

30.000
44.202
85.539

risultato di esercizio (€)

2.374.484
2.702.145
2.377.797

11.183
14.384
53.867

Denominazione partecipata Ente Autonomo Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia (cod.fisc.
00054990320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
167.380
10.227
208.030

Denominazione partecipata Ente Friuli nel Mondo (cod.fisc. 80009490303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

Denominazione partecipata Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.) (cod.fisc. 00286400320 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
5.908
-6.067
-700

Denominazione partecipata Exe S.p.a. (cod.fisc. 01856920309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
1.785.578
2.880.763
6.424.051

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

6.906.707
9.110.921
6.372.685

976.029
1.095.185
570.956

Denominazione partecipata Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (cod.fisc. 02162990309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006

31/08/2005
31/08/2006

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)
21.776

40.304

Denominazione partecipata Friulenergie S.r.l. (cod.fisc. 02485920306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

3.877.983

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

0

-359.672

Denominazione partecipata Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (cod.fisc.
94070140309 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
974.079
1.105.511
4.210.840

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

1.072.229
1.625.066
2.094.139

-66
-17.067
-44.671

Denominazione partecipata Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a. (cod.fisc. 02328640301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)
242.803
357.082
360.550

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

4.144.455
4.424.479
5.343.923

-264.100
114.282
3.468

Denominazione partecipata Parco Agro- Alimentare di San Daniele Soc.consortile a r.l. (cod.fisc. 02461120301 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

112.044

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

27.693

703

Denominazione partecipata Poldo S.r.l. in liquidazione (cod.fisc. 00447790304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

martedì 21 dicembre 2010

patrimonio netto (€)
490.984
530.856
292.108

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

134.090
90.935
0

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare

-49.868
39.872
-19.747
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Valori Esercizi Contabili partecipate (esercizi 2005 - 2006 -2007)
Denominazione partecipata Pordenone Fiere Spa (cod.fisc. 00076940931 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

6.748.031
6.805.145
7.524.577

risultato di esercizio (€)

5.231.668
5.811.831
5.985.780

78.657
57.115
701.306

Denominazione partecipata Società Filologica Friulana (cod.fisc. 80010510305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

risultato di esercizio (€)

147.150
150.558
160.682

10.675
3.407
10.124

Denominazione partecipata Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) (cod.fisc. 00098290323 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
30/06/2006
30/06/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

332.066.542
340.473.004
357.653.404

risultato di esercizio (€)

120.052.357
61.868.921
133.263.966

30.590.687
8.406.465
24.180.344

Denominazione partecipata Società per la Gestione Impianto Alto Tagliamento S.r.l. (cod.fisc. 02141660304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

173.869
295.617
402.897

risultato di esercizio (€)

1.082.964
1.136.245
1.033.644

35.325
121.750
207.279

Denominazione partecipata Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc. 02495050300 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

598.139

risultato di esercizio (€)

0

-1.862

Denominazione partecipata U.C.I.T. S.r.l. (cod.fisc. 02431160304 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

25.269
25.614

risultato di esercizio (€)

273.584
627.217

-4.730
344

Denominazione partecipata Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc. 01185490305 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

8.743.878
9.160.235
8.000.617

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Provincia di
Udine

Denominazione Ente Unione dei comuni

risultato di esercizio (€)

4.642.543
5.694.029
8.001.384
ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

-90.043
-43.846
-1.159.619
186.876.886
154.608.162
227.059.191

di Attimis e Faedis (cod.)

Denominazione partecipata A & T 2000 S.p.a. (cod.fisc. 02047620303 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

valore della produzione (€)

801.521
893.011
1.045.814

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

33.377
91.490
152.803

Denominazione partecipata Consorzio Dolce Nord Est (cod.fisc. 94081890306 )
anno

data chiusura esercizio

2005
2006
2007

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007

patrimonio netto (€)

Totale valore produzione delle partecipate per l'Ente: Unione dei
comuni di Attimis e Faedis

martedì 21 dicembre 2010

valore della produzione (€)

ANNO
ANNO
ANNO

2005
2006
2007

risultato di esercizio (€)

9.169.032
9.938.657
11.611.462

Nota: viene evidenziata in grassetto e sottolineata la data chiusura esercizio
diverso dall'anno solare
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Acque Minerali Alpe Adria Fonte dei Musi S.r.l. (cod.fisc.01735010306)

31/12/2007

40.887

0

-789

Comune di Tarcento
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio

Acquedotto del Carso S.p.a. - Kraski Vodavod D.d. (cod.fisc.00062810320)

31/12/2007

1.417.411

658.988

-87.282

Comune di Duino-Aurisina

Acquedotto Poiana S.p.a. (cod.fisc.00160360301)

31/12/2007

14.304.169

4.499.992

-680.105

Comune di Buttrio
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Manzano
Comune di Moimacco
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pradamano
Comune di Premariacco
Comune di Remanzacco
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Trivignano Udinese

Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - Società per azioni
(cod.fisc.01043080314)

31/12/2007

434.003

0

-27.637

Comune di Gorizia
Comune di Savogna d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia S.p.a. (ASDI
Sedia) (cod.fisc.02459370306)

31/12/2007

170.849

64.517

-29.150

Comune di Aiello del Friuli
Comune di Buttrio
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Manzano
Comune di Moimacco
Comune di Pavia di Udine
Comune di Premariacco
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Vito al Torre
Comune di Trivignano Udinese
Provincia di Udine

Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello
(cod.fisc.01595300938)

31/12/2007

44.692

111.817

-5.308

Comune di Arba
Comune di Cavasso Nuovo
Comune di Fanna

martedì 21 dicembre 2010
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente
Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello
(cod.fisc.01595300938)

data chius.es.
31/12/2007

patrimonio netto
44.692

valore produzione
111.817

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-5.308

Comune di Maniago
Comune di Meduno
Comune di Montereale Valcellina
Comune di Sequals
Comune di Vivaro
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Provincia di Pordenone

Agra Promo Fvg Srl (in liquidazione) (cod.fisc.01001140316)

31/12/2007

-998

10.622

-47.424

Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Udine

Ajarnet S.p.a. (cod.fisc.02472680301)

31/12/2007

205.325

48.520

-34.677

Comune di Aiello del Friuli
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Medea
Comune di Ruda
Comune di San Vito al Torre
Comune di Tapogliano
Comune di Torviscosa

Albergo Diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino - Società Ccoperativa
(cod.fisc.01545890939)

31/12/2007

27.701

6.405

-1.954

Comune di Clauzetto
Comune di Vito d'Asio
Comunità Montana del Friuli Occidentale

Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont Soc.coop. (cod.fisc.01532000930)

31/12/2007

21.233

0

-3.644

Comune di Cimolais
Comune di Claut
Comune di Erto e Casso

Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc.coop.r.l. (cod.fisc.02363700309)

31/12/2007

7.734

4.839

-1.859

Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Stregna

Albergo Diffuso-foresta di Tarvisio S.r.l. (cod.fisc.02364770301)

31/12/2007

31.458

1.800

-1.797

Comune di Tarvisio

Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e
Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)

31/12/2007

-5.152

38.208

-19.199

Comune di Cividale del Friuli
Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
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Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

Arengo - Consorzio per lo Sviluppo Turistico delle Valli del Natisone e
Cividale - Società Consortile a r.l. (cod.fisc.02170340307)

31/12/2007

-5.152

Associazione Coordinamento Regionale ee.ll. per la Pace - Friuli V.G.
(cod.fisc.91056340937)

31/12/2007

Associazione Mittelfest (cod.fisc.02031930304)

31/12/2007

Associazione Trieste Science Center Friuli Venezia Giulia
(cod.fisc.90090050320)

31/12/2007

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Porcia (cod.fisc.91026500933)

31/12/2007

389.748

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a. (cod.fisc.00686200320)

31/12/2007

Calore Naturale Tarvisio - Srl (cod.fisc.02478310309)

valore produzione
38.208

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-19.199

Comune di Torreano
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio

-218

Comune di Udine

-26.639

Provincia di Udine

-49.421

Provincia di Trieste

1.879.498

-29.325

Comune di Porcia

3.245.144

1.736.489

-768.754

Comune di Gorizia
Comune di Trieste

31/12/2007

8.863

0

-1.137

Comune di Tarvisio

Carnia Welcome Soc.cons. a r.l. (cod.fisc.02052640303)

31/12/2007

168.758

412.477

-24.465

Comunità Montana della Carnia
Provincia di Udine

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

31/12/2007

453.310

3.181.608

-132.248

Comune di Amaro
Comune di Ampezzo
Comune di Arta Terme
Comune di Bordano
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Cercivento
Comune di Chiusaforte
Comune di Comeglians
Comune di Dogna
Comune di Enemonzo
Comune di Forni Avoltri
Comune di Forni di Sopra
Comune di Forni di Sotto
Comune di Lauco
Comune di Ligosullo
Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Moggio Udinese
Comune di Montenars
Comune di Ovaro
Comune di Paluzza
Comune di Paularo
Comune di Pontebba
Comune di Prato Carnico
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78.058

1.426.735
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Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

Carniacque S.p.a. (cod.fisc.02156920304)

31/12/2007

patrimonio netto
453.310

valore produzione
3.181.608

risultato d'esercizio
-132.248

ente partecipato da
Comune di Preone
Comune di Ravascletto
Comune di Raveo
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Rigolato
Comune di Sauris
Comune di Socchieve
Comune di Sutrio
Comune di Tarvisio
Comune di Tolmezzo
Comune di Trasaghis
Comune di Treppo Carnico
Comune di Venzone
Comune di Verzegnis
Comune di Villa Santina
Comune di Zuglio
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale
Comunità Montana della Carnia

Caseificio Cooperativo Val Degano (cod.fisc.01036290300)

31/12/2007

44.452

559.135

-64.221

Comunità Montana della Carnia

Centro Medico Università Castrense (cod.fisc.03745100275)

31/12/2007

774.800

210.530

-379.400

Comune di San Giorgio di Nogaro

Co.mec. Distretto della Componentistica e della Meccanica S.c.r.l.
(cod.fisc.01595440932)

31/12/2007

91.442

29.896

-17.560

Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Pordenone
Comune di San Quirino
Comune di Zoppola

Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)
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31/12/2007

9.578.025

5.630.008

-67.465

Comune di Buja
Comune di Cassacco
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Fagagna
Comune di Flaibano
Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Majano
Comune di Moruzzo
Comune di Osoppo
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Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Comunità Collinare del Friuli (cod.fisc.80010250308)

31/12/2007

9.578.025

5.630.008

-67.465

Comune di Ragogna
Comune di Rive d'Arcano
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Treppo Grande

Consorzio Aeroporto Friuli V.G. S.p.a. (cod.fisc.00050630318)

31/12/2007

179.904

50.511

-311.353

Comune di Aquileia
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Gorizia
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Grado
Comune di Monfalcone
Comune di Muggia
Comune di Pordenone
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di San Pier d'Isonzo
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Staranzano
Comune di Trieste
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Consorzio Carnia Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.50400466665)

31/12/2007

225.876

330.948

-31.581

Comunità Montana della Carnia

Consorzio del Mobile Livenza (cod.fisc.91053090931)

31/12/2007

17.307

0

-4.036

Comune di Azzano Decimo
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Pasiano di Pordenone
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Pravisdomini
Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)

31/12/2007

5.807.232

6.219.079

-251.344

Comune di Aquileia
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
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Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Consorzio Depurazione Laguna S.p.a. (cod.fisc.01880230303)

31/12/2007

5.807.232

6.219.079

-251.344

Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Marano Lagunare
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Porpetto
Comune di Ruda
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Torviscosa
Comune di Villa Vicentina

Consorzio Friuli Formazione (cod.fisc.94053030303)

31/12/2007

180.682

633.385

-21.225

Provincia di Udine

Consorzio Palaghiaccio (cod.fisc.01793610302)

30/06/2007

-11.911

255.285

-4.699

Comune di Pontebba

Consorzio per Il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone
(N.I.P.) (cod.fisc.81000550939)

31/12/2007

19.924.245

2.385.471

-2.000

Comune di Cimolais
Comune di Claut
Comune di Erto e Casso
Comune di Maniago
Comune di Meduno
Comune di Montereale Valcellina
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Provincia di Pordenone

Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello
Spilimberghese (cod.fisc.81001590934)

31/12/2007

763.043

331.918

-16.690

Comune di Castelnovo del Friuli
Comune di Meduno
Comune di San Giorgio della Richinvelda
Comune di Sequals
Comune di Spilimbergo
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Travesio
Provincia di Pordenone

Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)

31/12/2007

7.654

72.255

-26.496

Comune di Bordano
Comune di Montenars
Comune di Osoppo
Comune di Resia
Comune di Resiutta
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Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente
Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli - Società Consortile a r.l. (COSETUR)
(cod.fisc.91003320305)

data chius.es.
31/12/2007

patrimonio netto
7.654

valore produzione
72.255

risultato d'esercizio

ente partecipato da

-26.496

Comune di Trasaghis
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale
Provincia di Udine

Consorzio Servizi Turistici della Carnia Centrale - In Liquidazione
(cod.fisc.01694210301)

30/10/2007

-7.156

734

-2.437

Comune di Ravascletto
Comunità Montana della Carnia

Consorzio Servizi Turistici Forni di Sopra Soc.cons.a.r.l.
(cod.fisc.01624510309)

31/12/2007

16.848

279.800

-6.261

Comune di Forni di Sopra
Comune di Forni di Sotto
Comune di Sauris

Cooperativa Agricoltori Valcanale Società Cooperativa Agricola
(cod.fisc.84003190307)

31/12/2007

393.093

900.782

-398

Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Pontebba
Comune di Tarvisio

Cooperativa Agricola dei Santi Isidoro e Lorenzo Società cooperativa
agricola (cod.fisc.00315990309)

31/12/2007

31.887

24.456

-8.540

Comune di Remanzacco

Cooperativa Sociale di Ziracco (cod.fisc.00151460300)

31/12/2007

189.956

24.026

-7.567

Comune di Remanzacco

Energymont S.p.a. (cod.fisc.02448400305)

31/12/2007

382.364

102.339

-11.992

Comunità Montana della Carnia

Enoteca di Buttrio - Società Cooperativa Agricola (cod.fisc.02214730307)

31/12/2007

5.021

56.061

-1.798

Comune di Buttrio

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (E.R.T.)
(cod.fisc.00286400320)

31/12/2007

-700

Comune di Monfalcone
Comune di Pontebba
Comune di Udine
Provincia di Udine

Essicatorio Intercomunale Cereali Torricella Cooperativa
(cod.fisc.00141890939)

31/07/2007

415.214

1.960.682

-2

Euroleader S.c.a r.l. (cod.fisc.02225450309)

31/12/2007

41.551

279.310

-182.767

Comunità Montana della Carnia

Fiera Trieste S.p.a. (cod.fisc.00028470326)

31/12/2007

3.840.378

1.416.002

-584.454

Comune di Trieste
Provincia di Trieste

Fondazione Abbazia di Rosazzo (cod.fisc.94051530304)

31/12/2007

207.027

-16.380

Comune di San Giovanni al Natisone

Fondazione di Partecipazione Asia - Agenzia per lo Sviluppo Internazionale
dell'Ambiente (cod.fisc.90115640329)

31/12/2007

14.279

-1.721

Provincia di Trieste

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (cod.fisc.00050020320)

31/12/2007

8.995.594

-655.610

Comune di Trieste
Provincia di Trieste

martedì 21 dicembre 2010

24.708.194

Provincia di Pordenone
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente
Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

martedì 21 dicembre 2010

data chius.es.
31/12/2007

patrimonio netto
3.877.983

valore produzione
0

risultato d'esercizio
-359.672

ente partecipato da
Comune di Aiello del Friuli
Comune di Artegna
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Bicinicco
Comune di Buja
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campoformido
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Chiopris Viscone
Comune di Codroipo
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Fagagna
Comune di Flaibano
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Grimacco
Comune di Latisana
Comune di Lestizza
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Majano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Martignacco
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Mortegliano
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Osoppo
Comune di Pagnacco
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Friulenergie S.r.l. (cod.fisc.02485920306)

31/12/2007

3.877.983

0

-359.672

Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Pasian di Prato
Comune di Pocenia
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Precenicco
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di Ragogna
Comune di Reana del Rojale
Comune di Rive d'Arcano
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Leonardo
Comune di San Vito al Torre
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di Savogna
Comune di Sedegliano
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
Comune di Tarcento
Comune di Tavagnacco
Comune di Teor
Comune di Torreano
Comune di Varmo
Comune di Villa Vicentina
Comune di Visco
Provincia di Udine

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico
(cod.fisc.94070140309)

31/12/2007

4.210.840

2.094.139

-44.671

Comune di Tavagnacco
Comune di Udine
Provincia di Udine

G.I.T. - Grado Impianti Turistici Spa (cod.fisc.01021090319)

martedì 21 dicembre 2010

31/12/2007

496.377

5.508.856

-541.620

Comune di Grado
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente
GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali (G.E.A.) S.p.a.
(cod.fisc.91007130932)

data chius.es.
31/12/2007

patrimonio netto
6.356.599

valore produzione
11.576.060

risultato d'esercizio
-104.227

ente partecipato da
Comune di Pordenone
Comune di Roveredo in Piano

I.R.S.S.E.S. - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
(cod.fisc.80014670329)

31/12/2007

72.670

I.S.D.E.E. - Istituto di Studi e Documentazione sull'europa Comunitaria e
l'Europa Orientale (cod.fisc.90030430327)

31/12/2007

10.329

890.847

-399

Provincia di Trieste

-30.045

Provincia di Trieste

I.S.G.Re. - Istituto di Studi Giuridici Regionali (cod.fisc.80009290307)

31/12/2007

In Comune S.p.a. (ex Città del Vino.com S.p.a.) (cod.fisc.01024630525)

31/12/2007

81.671

273.802

-159.581

Comune di Corno di Rosazzo

Iniziative Culturali - Società per Azioni In Liquidazione
(cod.fisc.01057380329)

31/12/2007

367.039

132.486

-228.836

Comune di Trieste

Lab. Met. Soc. Cons. a r.l. Laboratorio per i Metalli e la Metallurgia
(cod.fisc.01581810932)

31/12/2007

1.310

127.394

-97.704

Comune di Maniago

Marina di Monfalcone - Terme Romane - S.p.a. (cod.fisc.01058270313)

31/12/2007

105.617

-6.679

Comune di Monfalcone

Open Leader Soc.cons.a r.l. (cod.fisc.02055820308)

31/12/2007

62.018

203.555

-8.288

Comune di Chiusaforte
Comune di Dogna
Comune di Malborghetto-Valbruna
Comune di Moggio Udinese
Comune di Pontebba
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Tarvisio
Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale

Parco Archeologico dei Castelli S.r.l. (cod.fisc.02383740301)

31/12/2007

10.455

42.229

-1.202

Comune di Attimis
Comune di Faedis
Comune di Povoletto

Perl'a S.r.l. (cod.fisc.01022850323)

31/12/2007

24.286

0

-9.078

Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di Tavagnacco

Poldo S.r.l. in liquidazione (cod.fisc.00447790304)

31/12/2007

292.108

0

-19.747

Provincia di Udine

Pramollo S.p.a. (cod.fisc.01888100300)

30/04/2007

84.339

22.389

-287.009

Comune di Pontebba

Promo Cormons Collio Soc.coop. a r.l. in liquidazione
(cod.fisc.01008590315)

31/12/2007

-51.481

436.791

-5.100

Comune di Cormons

Promogolf Alpe Adria S.r.l. (cod.fisc.02179670308)

31/12/2007

4.591

0

-5.737

Comune di Mortegliano

Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc.01524060934)

31/12/2007

82.922

211.549

-5.268

Comune di Aviano

martedì 21 dicembre 2010

-2.556

Comune di Udine
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All. 6

Elenco degli organismi partecipati con risultato d'esercizio negativo al 31/12/2007
ente

data chius.es.

patrimonio netto

valore produzione

risultato d'esercizio

ente partecipato da

Promotur Servizi Soc. Cons. a r.l. (cod.fisc.01524060934)

31/12/2007

82.922

211.549

-5.268

Sistema Sosta e Mobilità S.p.a. (cod.fisc.01924950304)

31/12/2007

2.436.895

6.272.926

-459.990

Società Agricoltura Servizi - Società consortile a responsabilità limitata "S.A.S.S.C. a r.l." (cod.fisc.01095540322)

31/12/2007

11.152

68.812

-5.166

Provincia di Trieste

Società Cooperativa "Le Anguane" di Bodoia (cod.fisc.01517280937)

31/12/2007

263

77.080

-988

Comune di Budoia

Società della Ferrovia Friulana In Liquidazione (cod.fisc.80002950311)

31/12/2007

-13.851

0

-48.267

Stalla Sociale di Cavazzo Carnico Soc.coop.a r.l. (cod.fisc.00217100304)

31/12/2007

61.568

6.815

-625

Tarvisio 2000 - S.p.a. (cod.fisc.02495050300)

31/12/2007

598.139

0

-1.862

Comune di Tarvisio
Provincia di Udine

Teatro Stabile Sloveno (cod.fisc.80015350327)

31/12/2007

-378.521

Provincia di Trieste

Torre Natisone Gal S.c.a r.l. (cod.fisc.02392590309)

31/12/2007

37.102

51.500

Udine e Gorizia Fiere S.p.a. (cod.fisc.01185490305)

31/12/2007

8.000.617

8.001.384

martedì 21 dicembre 2010

Comunità Montana del Friuli Occidentale
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Tarvisio
Comune di Udine

Comune di Aquileia
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Fiumicello
Comune di Grado
Comune di Ronchi dei Legionari
Comune di Ruda
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Turriaco
Provincia di Gorizia
Comune di Cavazzo Carnico

-66.810 Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
-1.159.619

Comune di Udine
Provincia di Udine
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Entità e causali dei trasferimenti a favore degli organismi partecipati nel 2007 e nel 2008
Trasferimenti del 2007

ENTI

COD
ISTAT

All. 7

Trasferimenti del 2008

7.
6.
3.
5.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Trasferimenti
Concessione Copertura di
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
in conto
disavanzi
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
impianti

8.
Altro

TOTALE
SPESE 2007

8.
7.
5.
3.
6.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Copertura di
Trasferimenti
Acquisizione
Concessione
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
disavanzi o
in conto
di capitale
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
perdite
impianti

Variazioni

9.
Altro

TOTALE
SPESE 2008

Differenza
2008/2007

Aiello del Friuli

30001

Amaro

30002

Ampezzo

30003

23.458,00

Aquileia

30004

33.311,48

Arta Terme

30005

0,00

Artegna

30006

0,00

0,00

0,00

Attimis

30007

120.159,14

25.758,14

Bagnaria Arsa

30008

43.261,17

-13.603,79

Basiliano

30009

0,00

3.646,00

3.646,00

3.646,00

Bertiolo

30010

0,00

83.936,21

83.936,21

83.936,21

Bicinicco

30011

133.012,35

14.451,91

147.464,26

134.320,39

Bordano

30012

3.115,66

3.115,66

710,29

Buja

30013

0,00

36.648,36

19.902,21

56.550,57

56.550,57

59.857,64

3.418,90

2.326,00

21.377,37

21.377,37
5.444,00

10.067,09

1.308,00

6.174,78

29.632,78

168.731,01

213.417,58

94.401,00
45.064,96

7.675,00

18.346,71

5.444,00

11.800,00

5.468,87
856,00

1.549,37

41.368,55

94.401,00

120.159,14

56.864,96

0,00

13.143,87

18.346,71
3.444,00

2.405,37

9.273,66

277.528,81

2.186,00

41.075,17

-3.030,66

3.444,00

-2.000,00

0,00

-29.632,78

328.171,02

114.753,44

0,00

0,00

Buttrio

30014

5.744,90

-54.112,74

Camino al Tagliamento

30015

0,00

0,00

0,00

Campoformido

30016

0,00

0,00

0,00

Campolongo al Torre

30017

2.065,00

2.065,00

1.362,02

-702,98

Tapogliano

30115

1.362,12

1.362,12

Carlino

30018

Cassacco

30019

Castions di Strada

30020

Cavazzo Carnico

30021

10.026,00

6.000,00

43.831,64

1.215,83

1.215,83

-146,29

204.487,47

2.246,00

206.733,47

206.733,47

0,00

5.481,16

6.234,19

287.567,81

292.187,21

0,00

284.829,81

2.738,00

1.362,02

0,00

11.715,35

11.715,35

292.187,21

4.619,40

1.752,00

1.752,00

1.752,00

0,00

0,00

86.612,00

487.242,00

244.168,29
-68.310,24

Cercivento

30022

Cervignano

30023

39.477,52

79.112,19

Chiopris Viscone

30024

68.310,24

578,00

68.888,24

578,00

578,00

Chiusaforte

30025

0,00

3.590,00

3.590,00

3.590,00

Cividale del Friuli

30026

0,00

6.000,00

6.000,00

1.525.679,51

1.525.679,51

1.275.679,51

6.828,37

26.443,95

-10.032,60

906,00

0,00

Codroipo

30027

Colloredo di M. Albano

30028

Comeglians

30029

Corno di Rosazzo

30030

Coseano

30031

Dignano

30032

0,00

30.914,98

124.484,00

243.073,71

400.630,00

6.000,00

250.000,00

250.000,00

5.561,57

36.476,55

19.615,58

906,00

906,00

906,00

0,00
43.179,00

1.774,00

44.953,00

45.232,07

0,00

Dogna

30033

Drenchia

30034

Enemonzo

30035

Faedis

30036

88.100,52

Fagagna

30037

280.310,78

Fiumicello

30038

37.587,36

Flaibano

30039

8.634,00

Forgaria nel Friuli

30137

12.873,31

6.408,00

Forni Avoltri

30040

Forni di Sopra

30041

1.884,00

53.116,00

Forni di Sotto

30042

5.204,00

3.336,00

Gemona del Friuli

30043

11.991,00

11.991,00

Gonars

30044

324.392,03

39.849,70

364.241,73

Grimacco

30045

Latisana

30046

Lauco

30047

Lestizza

30048

2.840,00

Lignano Sabbiadoro

30049

3.578,00

2.338,00

0,00

0,00

7.069,89

52.301,96

7.348,96

48.494,00

48.494,00

48.494,00

0,00

-2.338,00

2.338,00
510,00

510,00

2.070,00

2.070,00

510,00
1.380,00

88.100,52

34.557,25

303.069,44

220.849,70

18.373,72

2.748,00

40.335,36

34.337,08

3.230,00

11.864,00

9.414,00

19.281,31

11.610,05

14.846,86

7.911,80

3.722,00
2.282,91

732,00

-690,00

34.557,25

-53.543,27
-63.846,02

11.222,14

45.559,22

5.223,86

2.830,00

12.244,00

380,00

4.557,73

16.167,78

-3.113,53

3.722,00

800,00

2.922,00

3.722,00

0,00

57.282,91

12.000,00

50.000,00

62.000,00

4.717,09

8.540,00

840,00

840,00

-7.700,00

0,00

6.826,00

6.826,00

-5.165,00

348.080,06

38.464,67

386.544,73

22.303,00

732,00

0,00

134.356,75

13.036,00

147.392,75

147.392,75

0,00

-2.244,00

178.357,04

2.840,00

181.197,04

178.357,04

732,00

2.244,00
2.840,00
3.193.320,75

0,00

1.380,00

239.223,42

732,00

2.244,00

510,00

3.196.898,75

0,00 -3.196.898,75
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Entità e causali dei trasferimenti a favore degli organismi partecipati nel 2007 e nel 2008
Trasferimenti del 2007

ENTI

COD
ISTAT

7.
6.
3.
5.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Trasferimenti
Concessione Copertura di
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
in conto
disavanzi
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
impianti

All. 7

Trasferimenti del 2008

8.
Altro

TOTALE
SPESE 2007

Variazioni

8.
7.
5.
3.
6.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Copertura di
Trasferimenti
Acquisizione
Concessione
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
disavanzi o
in conto
di capitale
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
perdite
impianti

9.
Altro

TOTALE
SPESE 2008

Differenza
2008/2007

Ligosullo

30050

1.000,00

0,00

-1.000,00

Lusevera

30051

1.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

Magnano in Riviera

30052

4.813,46

4.813,46

Majano

30053

Malborghetto Valbruna

30054

350,00

6.498,00

Manzano

30055

607.000,00

4.078,00

611.078,00

Marano Lagunare

30056

24.356,00

19.942,49

44.298,49

Martignacco

30057

0,00

Mereto di Tomba

30058

0,00

0,00

0,00

Moggio Udinese

30059

6.426,19

7.817,31

-3.444,70

Moimacco

30060

3.579,60

1.104,00

-3.579,60

1.000,00

25.214,34

14.241,26

1.809,00

420,00
9.000,00

2.065,82

2.770,00

1.104,00

3.810,59

41.684,60

40.330,44

17.675,78

15.848,00

400,00

5.247,59

11.262,01

4.078,00
26.365,00

30061

914,00

914,00

Mortegliano

30062

28.258,00

28.258,00

19.029,24

0,00

17.959,62

9.000,00

14.647,59

-1.200,41

11.578,00

-599.500,00

51.694,24

7.395,75

0,00

0,00

6.300,00

1.104,00
1.371,00

-1.002,87

59.644,22

7.500,00

7.817,31

4.683,60

Montenars

1.638,00

3.810,59

1.033,00
1.147,49

2.404,00

1.490,00

1.147,49

-27.110,51

Moruzzo

30063

0,00

0,00

0,00

Muzzana del Turgnano

30064

0,00

0,00

0,00

Nimis

30065

0,00

0,00

0,00

Osoppo

30066

44.300,51

-3.302,23

Ovaro

30067

4.458,04

1.614,04

Pagnacco

30068

Palazzolo dello Stella

30069

244.038,54

26.673,61

Palmanova

30070

779.845,53

19.841,71

Paluzza

30071

239,03

239,03

Pasian di Prato

30072

2.242,00

2.242,00

Paularo

30073

Pavia di Udine

30074

Pocenia

30075

2.901,00

2.901,00

Pontebba

30076

300,00

109.036,78

109.336,78

Porpetto

30077

179.973,86

1.856,00

181.829,86

3.732,00

38.326,59

9.276,15
2.844,00

47.602,74

31.891,52

2.844,00

1.614,04

12.408,99
2.844,00

0,00
270.712,15

268.985,29

22.946,64

799.687,24

826.379,93

12.837,23

7.500,00

4.484,00

0,00
517.102,00

517.102,00

3.360,00
387.656,78
15.000,00

125.936,78

1.032,92

0,00

0,00

291.931,93

21.219,78

846.717,16

47.029,92

0,00

-239,03

4.484,00

2.242,00

0,00

0,00

3.360,00

-513.742,00

387.656,78

384.755,78

141.969,70

32.632,92

315.264,35

315.264,35

133.434,49

3.732,00

3.732,00

3.732,00

0,00

0,00

4.046,00

4.046,00

4.046,00

Povoletto

30078

Pozzuolo del Friuli

30079

Pradamano

30080

2.413,00

2.413,00

1.942,00

1.942,00

-471,00

Prato Carnico

30081

6.744,00

3.427,87

10.171,87

16.183,70

3.470,56

19.654,26

9.482,39

Precenicco

30082

9.331,63

1.546,00

10.877,63

5.508,68

1.546,00

7.054,68

-3.822,95

Premariacco

30083

0,00

Preone

30084

0,00

10.583,15

Prepotto

30085

18.791,85

1.474,00

20.265,85

22.002,07

Pulfero

30086

5.876,11

2.078,00

Ragogna

30087

36.552,11

7.509,64

Ravascletto

30088

1.122,00

1.039,00

8.993,11
44.061,75

35.684,56

30089

Reana del Rojale

30090

1.474,00

23.476,07

3.210,22

2.078,00

-6.915,11

9.266,35

44.950,91

889,16

0,00

-1.122,00

Remanzacco

30091

Resia

30092

4.408,00

2.065,82

6.473,82

Resiutta

30093

1.194,00

516,46

1.710,46

Rigolato

30094

Rive d'Arcano

30095

Rivignano

30096

Ronchis

30097

0,00
3.000,00

3.000,00

20.450,96

20.450,96

1.254,00

20.565,00

0,00

0,00

0,00

3.784,00

3.784,00

784,00

9.767,61

30.332,61

9.881,65

5.256,50

5.256,50

-1.217,32

2.261,82

551,36

2.261,82

1.254,00

1.254,00
30.734,80

1.254,00

0,00

1.000,00

37.198,13

37.198,13

0,00

0,00

1.488,00

1.488,00

0,00

27.425,41

27.425,41

-34.599,49

25.992,06

131.256,01

15.356,81

167.598,50

167.598,50

5.463,33

0,00
1.488,00

1.488,00

Ruda

30098

35.144,40

26.880,50

62.024,90

S. Daniele del Friuli

30099

94.729,82

21.169,38

115.899,20

S. Giorgio di Nogaro

30100

0,00

105.263,95

0,00
10.583,15

2.078,00

1.122,00

Raveo

0,00
10.583,15

92.518,50

75.080,00
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Entità e causali dei trasferimenti a favore degli organismi partecipati nel 2007 e nel 2008
Trasferimenti del 2007

ENTI

COD
ISTAT

Trasferimenti del 2008

7.
6.
3.
5.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Trasferimenti
Concessione Copertura di
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
in conto
disavanzi
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
impianti

8.
Altro

TOTALE
SPESE 2007

S. Giovanni al Natisone

30101

S. Leonardo

30102

S. Pietro al Natisone

30103

S. Maria la Longa

30104

202.396,93

S. Vito al Torre

30105

10.631,96

S. Vito di Fagagna

30106

Sauris

30107

2.995,20

1.859,81

Savogna

30108

4.731,80

Sedegliano

30109

Socchieve

30110

Stregna

30111

Sutrio

30112

Taipana

30113

Talmassons

30114

Tarcento

30116

Tarvisio

30117

Tavagnacco

30118

0,00

Teor

30119

0,00

Terzo d'Aquileia

30120

Tolmezzo
Torreano
Torviscosa

30123

3.392,20

All. 7

5.400,00

88.120,00

96.912,20

Variazioni

8.
7.
5.
3.
6.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Copertura di
Trasferimenti
Acquisizione
Concessione
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
disavanzi o
in conto
di capitale
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
perdite
impianti
3.541,21

3.400,00

12.000,00

9.
Altro

38.540,00

0,00
1.465,00
1.718,00
13.267,00
3.930,89

1.465,00

1.772,00

204.114,93

0,00

23.898,96

10.403,45

3.930,89
500,00

4.876,86

5.355,01

4.009,84

1.482,00

6.213,80

4.812,84

5.004,00

5.004,00
0,00

1.251,00

1.251,00
1.000,00

6.756,18

1.008,00

1.000,00

4.902,00
10.728,00

2.000,00

91.178,83

34.000,00

38.400,00

18.317,33

43.706,60

390.811,71

2.160,00

20.477,33

30121

27.190,00

30122

2.162,00

0,00

1.772,00

307,00

6.756,18

-197.358,75

10.403,45

-13.495,51

5.884,86

1.953,97

4.009,84

-1.345,17

5.800,84

-412,96

3.336,00

-1.668,00

1.879,22

1.879,22

0,00

834,00

-417,00

8.737,00

8.737,00

7.737,00

255.333,00

3.268,00

56.400,00

34.000,00

12.728,00
227.232,88

-39.430,99

0,00

988,00

1.879,22

0,00
38.804,60

57.481,21

Differenza
2008/2007

3.336,00
0,00
834,00

TOTALE
SPESE 2008

11.674,00

0,00

0,00

258.601,00

214.894,40

11.674,00

-1.054,00

87.000,00

177.400,00

-213.411,71

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

19.911,11

-566,22

12.432,50

7.478,61

27.190,00

6.250,00

6.862,00

13.112,00

-14.078,00

2.162,00

19.500,00

2.162,00

21.662,00

19.500,00

0,00

0,00
1.210,46

0,00

Trasaghis

30124

5.831,16

7.041,62

7.041,62

Treppo Carnico

30125

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Treppo Grande

30126

0,00

1.166,00

26.416,03

26.416,03

5.831,16

Tricesimo

30127

Trivignano Udinese

30128

11.050,49

Udine

30129

1.556.226,79

3.402.008,91

Varmo

30130

220.660,00

2.508,00

Venzone

30131

Verzegnis

30132

Villa Santina

30133

Villa Vicentina

30134

Visco

30135

Zuglio

30136

Totale Enti Prov Ud

25.250,03

0,00

270.000,00

157,42
13.143,00

7.470,00

1.346,00

12.396,49

9.692,39

436,00

5.228.671,70

1.873.994,51

3.365.897,32

1.254,00

224.422,00

6.500,00

182.911,86

14.000,00

4.392.491,14

25.220,13
-35.010,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,42

0,00

-157,42

12.203,74

-8.409,26

1.841,41

-109,48

11.403,74

1.950,89

7.470,00

1.242,00

0,00

329.228,38

0,00
-1.358,10

189.411,86

800,00
1.841,41

0,00
6.253.888,06

0,00
11.038,39
5.253.891,83

20.613,00

1.950,89

1.346,00

1.308,00 3.915.810,04 14.901.437,62

0,00
6.077.375,20

6.766.024,88

6.300,00

1.242,00

89.727,49

134.808,00

1.032,92

0,00

397.888,19 13.474.398,68

0,00
-1.427.038,94

Capriva del Friuli

31001

13.873,00

13.873,00

14.510,00

14.510,00

637,00

Cormons

31002

43.288,00

43.288,00

47.115,00

47.115,00

3.827,00

Doberdò del Lago

31003

13.386,63

13.386,63

13.455,93

13.455,93

69,30

Dolegna del Collio

31004

3.632,00

3.632,00

3.705,00

3.705,00

73,00

Farra d'Isonzo

31005

11.309,00

11.309,00

12.117,00

12.117,00

808,00

Fogliano Redipuglia

31006

37.405,01

46.774,06

63.353,78

74.670,82

27.896,76

Gorizia

31007

Gradisca d'Isonzo

31008

9.369,05

1.308,00

Grado

31009

36.698,09

Mariano del Friuli

31010

74.953,60

74.825,00

29.210,46

11.341,97

0,00

0,00

1.308,00

0,00

-1.308,00

152.075,52

36.128,38

74.953,60

59.942,60

Medea

31011

4.394,00

Monfalcone

31012

5.000.772,32

Moraro

31013

7.030,00

Mossa

31014

9.800,00

9.800,00

Romans d'Isonzo

31015

25.012,00

25.012,00

414.450,53

41.861,00

11.317,04

0,00

4.394,00

6.826,40

5.457.083,85

4.797.807,04

7.030,00

5.394,00

385.584,32

78.230,56

114.358,94

-37.716,58

59.942,60

-15.011,00

6.826,40

2.432,40

422.601,66

5.220.408,70

-236.675,15

5.394,00

-1.636,00

10.076,00

10.076,00

276,00

438.765,64

413.753,64

24.523,00

28.658,32
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Entità e causali dei trasferimenti a favore degli organismi partecipati nel 2007 e nel 2008
Trasferimenti del 2007

ENTI

COD
ISTAT

Ronchi dei Legionari

31016

Sagrado

31017

S. Canzian d'Isonzo

31018

S. Floriano d. Collio

31019

S. Lorenzo Isontino

Trasferimenti del 2008

7.
6.
3.
5.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Trasferimenti
Concessione Copertura di
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
in conto
disavanzi
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
impianti
512.242,65

31.540,45

All. 7

8.
Altro

TOTALE
SPESE 2007

9.011,55

552.794,65

Variazioni

8.
7.
5.
3.
6.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Copertura di
Trasferimenti
Acquisizione
Concessione
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
disavanzi o
in conto
di capitale
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
perdite
impianti
159.241,70

9.
Altro

TOTALE
SPESE 2008

Differenza
2008/2007

119.034,51

278.276,21

29.937,92

29.937,92

-274.518,44
703,92

57.383,09

73.758,00

7.449,77

5.942,00

5.942,00

5.942,00

9.050,00

9.050,00

0,00

20.754,67

454,00

29.234,00

29.234,00

55.758,22

66.308,23
0,00

31020

9.050,00

9.050,00

S. Pier d'Isonzo

31021

20.300,67

20.300,67

20.754,67

Savogna d'Isonzo

31022

8.951,00

8.951,00

8.944,00

9.069,00

118,00

Staranzano

31023

81.835,82

81.835,82

77.034,77

77.034,77

-4.801,05

Turriaco

31024

355.260,99

46.529,49

401.790,48

48.092,46

430.006,46

28.215,98

Villesse

31025

11.728,00

12.496,00

12.496,00

768,00

6.967.671,06

-78.241,45

74.980,30

-66.394,13

Totale Enti Prov Go

10.550,01

6.022.998,71

Duino Aurisina

32001

Monrupino

32002

Muggia

32003

57.431,10

S. Dorligo della Valle

32004

9.986,12

Sgonico

32005

Trieste

32006

Totale Enti Prov Ts

16.374,91

381.914,00

11.728,00
898.640,37

0,00

0,00

62.058,91

0,00

62.214,52

0,00

141.374,43

7.045.912,51

5.860.530,39

141.374,43

74.980,30

1.078.357,35

125,00

28.658,32

125,00

0,00
941,86

366,14

296.605,65

355.344,75

79.889,00

9.986,12

5.887,42

304.965,00

0,00
3.109.203,63

1.510.330,00

3.317.995,28

1.510.330,00

322.248,78
0,00

0,00

323.190,64

0,00

125,00

125,00

125.168,32

5.258,78

5.072.209,51

3.468.147,30

1.710.333,74

125.534,46

301.864,43

5.578.914,81

3.628.904,02

1.710.333,74

1.000,00
304.965,00

250,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

384.979,00

29.634,25

5.887,42

-4.098,70

125,00

125,00

43.943,40

5.223.424,44

151.214,93

43.943,40

5.689.396,16

110.481,35

3.234,00

1.341,46

Andreis

93001

Arba

93002

Arzene

93003

4.821,84

Aviano

93004

26.545,00

Azzano Decimo

93005

2.717,72

Barcis

93006

Brugnera

93007

Budoia

93008

Caneva

93009

Casarsa

93010

Castelnovo del Friuli

93011

Cavasso nuovo

93012

0,00

Chions

93013

0,00

0,00

0,00

Cimolais

93014

0,00

1.599,00

1.599,00

Claut

93015

0,00

0,00

0,00
-7.903,25

1.892,54

77.964,98

253.690,00

0,00

4.044,46

8.866,30

0,00

-8.866,30

16.477,67

43.022,67

35.875,00

4.999,80

59.964,80

16.942,13

2.717,72

23.570,59

1.378,84

24.949,43

22.231,71

8.910,00

121.554,52

3.822,45

440,00
41.576,00

Cordovado

93018

Erto e Casso

93019

Fanna

93020

Fiume Veneto

93021

19.090,00

15.117,60

Fontanafredda

93022

Frisanco

93024

836,89

Maniago

93025

80.608,01

269.644,49

15.000,00

26.087,15

1.950,00

266.035,00

424,60
2.447,62

3.900,00

1.599,00

9.416,94

3.500,00

3.248,76

500,00

0,00

137.048,52

-10.695,64

87.335,32

5.547,89

10.595,31

1.655,50

266.459,60

-3.184,89

6.347,62

4.389,22

0,00

0,00

5.172,00

2.364,75

7.536,75

62.145,95

55.769,71

7.800,00

63.569,71

1.423,76

7.260,00

24.912,00

41.912,00

34.652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951.586,88

110.847,41

335.857,53

321.527,25

950.518,82

14.330,28

17.000,00

1.068,06
268.393,47

66.396,00

1.068,06

0,00
18.000,00

0,00

15.440,00

840.739,47
2.105,16

4.777,31

121.554,52

10.595,31

1.958,40

20.569,95

12.225,12

15.494,00

8.939,81

7.260,00

814.652,32

147.744,16
81.787,43

500,00

1.958,40

93016

93026

0,00

8.439,81

93017

93027

0,00

17.279,64

Cordenons

Montereale Valcellina

3.234,00

0,00

Clauzetto

Meduno

1.892,54

21.500,00

0,00

179.344,20

157.844,20

137.119,20

2.800,00
4.408,06

4.451,00

8.859,06

5.110,30

10.000,00

12.914,65

7.800,00

30.714,65

10.294,50
-6.480,60

3.748,76

39.425,00

0,00

11.003,21

20.420,15

6.480,60

6.480,60

0,00

0,00

0,00

0,00

9.817,08

4.921,43

0,00

-301.500,00

Morsano

93028

Pasiano di Pordenone

93029

Pinzano al Tagliamento

93030

Polcenigo

93031

301.500,00

Porcia

93032

62.088,77

48.759,96

Pordenone

93033

7.537.725,87

273.164,59

Prata di Pordenone

93034

10.749,99

109.366,34

4.895,65

4.895,65

2.058,00

6.759,08

110.848,73

56.146,66

62.876,49

7.864.592,72

9.067.284,88

226.117,19

120.116,33

22.215,48

111.308,65

1.000,00

301.500,00

53.702,26

308.377,83

119.023,15

8.174,42

9.601.779,90

1.737.187,18

133.524,13

13.407,80
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Entità e causali dei trasferimenti a favore degli organismi partecipati nel 2007 e nel 2008
Trasferimenti del 2007

ENTI

COD
ISTAT

Trasferimenti del 2008

7.
6.
3.
5.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Trasferimenti
Concessione Copertura di
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
in conto
disavanzi
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
impianti

8.
Altro

TOTALE
SPESE 2007

Pravisdomini

93035

Roveredo in Piano

93036

Sacile

93037

1.853.081,60

S. Giorgio d. Richinvelda

93038

19.602,00

S. Martino al Tagliamento

93039

3.134,71

San Quirino

93040

S. Vito al Tagliamento

93041

682.548,73

40.874,77

Sequals

93042

8.782,73

9.510,00

Sesto al Reghena

93043

Spilimbergo

93044

Tramonti di Sopra

93045

0,00

Tramonti di Sotto

93046

0,00

Travesio

93047

0,00

178.927,75

20.335,76

15.390,72

214.654,23

7.079,26

3.884,00

9.999,00

2.052.952,77

33.485,00

7.475,00

10.000,00

1.308,00

2.584,00

317.130,66

1.051.862,16

69.472,00

23.172,00

2.050,22

-5.029,04

2.052.952,77

199.871,17

11.159,96

93052

123.939,19

Valvasone

93048

7.959,35

4.644,33

12.603,68

Vito d'Asio

93049

Vivaro

93050

3.080,40

1.326,30

4.406,70

Zoppola

93051

123.939,19

105.513,95

-22.325,04
4.888,33

1.158,39

1.158,39

-1.425,61

11.982,10

429.657,26

-622.204,90

23.570,78

23.570,78

5.278,05

0,00

-12.461,43

203.381,84

70.323,84

0,00

0,00

87.867,89

10.000,00

3.700,00
135.000,00

0,00

17.564,22

17.564,22

5.778,05
21.725,52

888,59

1.308,00

534.945,57 13.448.799,07 13.499.132,75

916.792,18

630.874,72

146.340,00

14.469.020,54 14.048.407,66

491.078,47

172.800,00

17.927.178,07 17.531.349,92

12.082.924,11

756.648,67

Provincia Go

31 13.691.805,82

Provincia PN

93 17.263.299,60

Provincia TS

32

136.000,00

Provincia Ud

30

42.082,00

0,00

0,00

30.890,72

130.033,00

2.500,00

50.490,00

-179.486,67

8.023,04

12.461,43
133.058,00

Differenza
2008/2007

35.167,56

8.023,04

417.675,16

TOTALE
SPESE 2008

2.050,22

3.684,96

18.292,73
12.461,43

9.
Altro

13.662,56

3.134,71

Vajont

Totale Enti Prov Pn

21.505,00

1.853.081,60

1.000,00

Variazioni

8.
7.
5.
3.
6.
4.
2.
1.
Aumenti di Aumenti di
Copertura di
Trasferimenti
Acquisizione
Concessione
Acquisizione di Trasferimenti in
capitale non capitale per
disavanzi o
in conto
di capitale
di crediti
beni o servizi conto esercizio
perdite
per perdite
perdite
impianti

7.079,26

1.584,00

40.414,00

All. 7

4.453,00

0,00

0,00

3.700,00

3.700,00

135.000,00

11.060,81

0,00

-12.603,68

0,00

0,00

10.231,05

5.824,35

22.614,11

5.049,89

464.803,65 15.019.725,62

1.570.926,55

663.097,89

14.711.505,55

242.485,01

489.016,95

18.020.366,87

93.188,80

278.745,48

-40.277,52

64.578,00

164.140,00

4.350,00

74.419,04

319.023,00

107.755,48

2.500,00

1.787.445,83

103.387,23

1.812.383,52

35.000,00

33.727,90

54.000,00

2.038.498,65

251.052,82

34.502.667,44 31.790.900,29

3.128.638,36

35.000,00

38.077,90

56.500,00

35.049.116,55

546.449,11

95.820,66

1.436.693,19

53.151,98

106.447,82

85.480,18

9.852,00

Totale Province

31.050.926,08

2.694.646,38

53.151,98

236.480,82

87.980,18

379.482,00

Totale Comuni

27.677.806,16

7.558.110,18

49.552,00

1.242,00

385.249,55

360.119,10

190.364,98 4.752.620,04 40.975.064,01 29.065.942,36 10.471.508,15

339.923,32

1.242,00

89.727,49

199.761,00

76.451,96

906.635,24

41.151.191,52

176.127,51

TOTALE Enti FVG

58.728.732,24 10.252.756,56

102.703,98

1.242,00

621.730,37

448.099,28

569.846,98 4.752.620,04 75.477.731,45 60.856.842,65 13.600.146,51

374.923,32

1.242,00

89.727,49

237.838,90

132.951,96

906.635,24 76.200.308,07

722.576,62

Totale Enti FVG - Trasferimenti del 2007

3
0,14%
2
13,58%

4
0,00%

5
6
0,82% 0,59%

Totale Enti FVG - Trasferimenti del 2008

7
0,75% 8
6,30%

3
0,49%

1
2

2
17,85%

5
0,12%

6
0,31%

7
0,17%
8
0,00%

1
9
1,19%

2
3

3

1
77,81%

4
0,00%

4

4

5

5

6

6

7
8

7

9

8
1
79,86%
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1

Cod.
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Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia

30001

Aiello del Friuli

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30001

Aiello del Friuli

Gestione ciclo idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30002

Amaro

Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

3

1

30003

Ampezzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

4

2

30004

Aquileia

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30004

Aquileia

Fognatura/Depurazione e Gestione autoclavi di quartiere

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

1

30005

Arta Terme

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

0

30006

Artegna

2

30007

Attimis

Illuminazione Pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30007

Attimis

Museo Archeologico

Altri servizi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Parco Archeologico dei Castelli srl

Srl

30008

Bagnaria Arsa

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

5

6

7

1

8

1

30009

Basiliano

Smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

9

3

30010

Bertiolo

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30010

Bertiolo

Ciclo integrato acqua

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30010

Bertiolo

Gestione rete Metano

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30011

Bicinicco

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

10

3

30011

Bicinicco

Assistenza ai diversamente abili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30011

Bicinicco

Gestione rete idrica, distribuzione acqua e servizio di bollettazione corrispettivi per
servizio di fognatura e depurazione

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

Consorzio

11

1

30012

Bordano

Servizio Idrico Integrato

12

1

30013

Buja

Depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

13

4

30014

Buttrio

Gestione ciclo integrato rifiuti urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30014

Buttrio

Promozione Distretto Industriale della Sedia e Prestazioni di Servizi a Supporto
Processi Innovativi Imprese Localizzate

Promozione

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività economiche

ASDI Sedia spa consortile

30014

Buttrio

Captazione e Distribuzione Acqua Potabile e Trattamento Reflui

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

30014

Buttrio

Incremento valorizzazione e tutela prodotti aziende agricole soci con riferimento al
settore vitivinicolo

Promozione

gestione diretta di attività economiche

Enoteca di Buttrio scrl

Scrl

0

30015

Camino al Tagliamento

0

30016

Campoformido

3

30017

Campolongo al Torre

Gestione ciclo idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

14

15

16

17

18

19

20

21

3

2

2

Soc
consortile

30017

Campolongo al Torre

Gestione rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30017

Campolongo al Torre

Depurazione acque scarico

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

30018

Carlino

distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30018

Carlino

servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30018

Carlino

servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30019

Cassacco

Raccolta trasporto, smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

NET spa - Udine

Spa

30019

Cassacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30020

Castions di Strada

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30020

Castions di Strada

Servizio calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA Calore e Impianti srl

Srl

1

30021

Cavazzo Carnico

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

0

30022

Cercivento

6

30023

Cervignano del Friuli

Servizio gestioni reti gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

Ausa Multiservizi srl

Srl

30023

Cervignano del Friuli

servizi cimiteriali

Altri servizi

acqua, rifiuti, gas e energia

Ausa Multiservizi srl

Srl

30023

Cervignano del Friuli

servizio pulizia strade

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

Ausa Multiservizi srl

Srl

30023

Cervignano del Friuli

Farmacia Comunale

Gestione Farmacia Comunale

sanità e assistenza sociale

Ausa Servizi Salute srl

Srl

30023

Cervignano del Friuli

Smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30023

Cervignano del Friuli

Servizio depurazione acque urbane

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

0

30024

Chiopris-Viscone

1

30025

Chiusaforte

0

30026

Cividale

2

30027

Codroipo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30027

Codroipo

Servizio di igiene ambientale

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa
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22

3

30028

Colloredo di Monte Albano

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30028

Colloredo di Monte Albano

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

Servizio canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

23

24

25

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia
Spa

30028

Colloredo di Monte Albano

0

30029

Comeglians

3

30030

Corno di Rosazzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

30030

Corno di Rosazzo

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30030

Corno di Rosazzo

Servizio distribuzione gas metano

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

Coseano

ufficio tributi, ufficio personale, servizio cultura, servizio cartografia, adempimenti carta
Servizi Amministrativi
identità elettronica, ufficio espropri, servizio informatico (Sial), sportello unico attività
produttive

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

5

2

30031

Consorzio

30031

Coseano

Gestione rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30031

Coseano

gestione ecopiazzola

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio
Consorzio

30031

Coseano

gestione canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

30031

Coseano

Distribuzione acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30032

Dignano

Servizio spazzamento strade

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

NET spa - Udine

30032

Dignano

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Spa
Spa
Consorzio

26

1

30033

Dogna

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

27

1

30034

Drenchia

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

0

30035

Enemonzo

28

1

30036

Faedis

Gestione impianto ill. pubbl.

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

29

5

30037

Fagagna

Gestione rete idrica

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30037

Fagagna

raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30037

Fagagna

canile comprensoriale

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio
Consorzio

30

31

32

2

4

30037

Fagagna

Gestione ufficio associato tributi, catasto scarichi

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

30037

Fagagna

Gestione impianti di depurazione e smaltimento fanghi

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30038

Fiumicello

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30038

Fiumicello

Gestione servizi per l'handicap

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

Consorzio

30039

Flaibano

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30039

Flaibano

Tributi-Sial-Sit-Rete civica

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

Spa

30039

Flaibano

Rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30039

Flaibano

Canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

1

30137

Forgaria nel Friuli

TARSU

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

0

30040

Forni Avoltri

33

1

30041

Forni di Sopra

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

34

1

30042

Forni di Sotto

Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

35

1

30043

Gemona del Friuli

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

36

3

30044

Gonars

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30044

Gonars

Assistenza diversamente abili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30044

Gonars

Servizio acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Consorzio
Spa

37

1

30045

Grimacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

38

1

30046

Latisana

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

39

1

30047

Lauco

Ciclo integrato delle acque

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

40

2

30048

Lestizza

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30048

Lestizza

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

41

3

30049

Lignano Sabbiadoro

Raccolta rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

MTF srl

Srl

30049

Lignano Sabbiadoro

Gestione parcheggi e segnaletica

Gestione Parcheggi

sosta e mobilità

Servizi e Parcheggi Lignano srl

Srl

30049

Lignano Sabbiadoro

Smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

EXE spa

Spa

0

30050

Ligosullo

3

30051

Lusevera

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30051

Lusevera

Servizio tributi

Servizi Amministrativi

Esatto spa

Spa

42

43

1

30051

Lusevera

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30052

Magnano in Riviera

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa
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44

5

30053

Majano

Servizio di fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30053

Majano

Sistema Informativo Territoriale, Servizio Cultura, Servizio SIAL e Servizio Tributi

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia
Spa

30053

Majano

RSU

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30053

Majano

Canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio
Consorzio

30053

Majano

ASTER Ufficio Unico Polizia Municipale e SUAP

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

45

1

30054

Malborghetto-Valbruna

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

46

3

30055

Manzano

Ciclo Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

30055

Manzano

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30055

Manzano

Fornitura gas metano

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

47

5

Spa

30056

Marano Lagunare

Servizi semi residenziali per disabili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30056

Marano Lagunare

Servizio fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa
Spa

Consorzio

30056

Marano Lagunare

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

30056

Marano Lagunare

Servizio idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30056

Marano Lagunare

Servizio distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

48

1

30057

Martignacco

Servizio depurazione e fognature

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

49

2

30058

Mereto di Tomba

Ciclo Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30058

Mereto di Tomba

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

50

1

30059

Moggio Udinese

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

51

4

30060

Moimacco

Smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30060

Moimacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa
Srl

30060

Moimacco

Manutenzione impianti termici

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA Calore e Impianti srl

30060

Moimacco

Fornitura energia elettrica

Energia elettrica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA Energia e Servizi srl

Srl

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa
Spa

52

1

30061

Montenars

53

1

30062

Mortegliano

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

30063

Moruzzo

Gestione personale, servizio tributi, controllo gestione, SIT , SUAP, servizio cultura,
polizia municipale

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30063

Moruzzo

gestione servizio rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio
Consorzio

54

55

4

30063

Moruzzo

gestione servizio canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

30063

Moruzzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

0

30064

Muzzana del Turgnano

0

30065

Nimis

3

30066

Osoppo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30067

Osoppo

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio
Consorzio

Spa

Spa

30067

Osoppo

servizio tributi

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

56

1

30067

Ovaro

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

57

2

30068

Pagnacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30068

Pagnacco

Riscaldamento

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30069

Palazzolo dello Stella

Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30069

Palazzolo dello Stella

Servizio Idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30069

Palazzolo dello Stella

Servizio fognature e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

30069

Palazzolo dello Stella

Servizio assistenza medico psicopedagogica

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

58

4

59
60

61

4

1

Consorzio

30070

Palmanova

Gestione impianti illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30070

Palmanova

Gestione ciclo idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30070

Palmanova

Costruzione e gestione reti fognarie e impianti di depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

30070

Palmanova

Servizi assistenziali e attività in favore persone diversamente abili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30071

Paluzza

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

Consorzio

62

1

30072

Pasian di Prato

gestione illuminazione pubblica e manutenzione ordinaria dei semafori nel territorio
comunale

63

1

30073

Paularo

Servizio Idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque Spa

Spa

64

2

30074

Pavia di Udine

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30074

Pavia di Udine

Servizio acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa
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65

3

30075

Pocenia

smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30075

Pocenia

illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30075

Pocenia

fornitura acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30076

Pontebba

0
66

67

68

3

2

2

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia

30077

Porpetto

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30077

Porpetto

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna Spa

Spa

30077

Porpetto

Assistenza medico psicopedagogica portatori handicap

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30078

Povoletto

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30078

Povoletto

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

Consorzio

30079

Pozzuolo del Friuli

gestione rifiuti compresa TIA

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30079

Pozzuolo del Friuli

gestione reti gas metano

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

Pradamano

0

30080

69

1

30081

Prato Carnico

Gestione servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

70

3

30082

Precenicco

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30082

Precenicco

Assistenza in materia di handicap

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

Consorzio

30082

Precenicco

Raccolta e smaltimento RSU

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

71

2

30083

Premariacco

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30083

Premariacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

72

1

30084

Preone

Ciclo integrato dell'acqua

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

73

2

30085

Prepotto

Manutenzione impianti di depurazione e reti fognarie

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30085

Prepotto

Manutenzione impianti di illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30086

Pulfero

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30087

Ragogna

Delega alla raccolta e smaltimento rifiuti (il Comune incassa la TARSU dai contribuenti
RSU Raccolta e/o Smaltimento
a completa copertura del costo)

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30087

Ragogna

Gestione contabilità personale, tributi, controllo gestione, SIERT-SIT, servizio cultura

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30087

Ragogna

canile intercomunale

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

Ragogna

Acquedotto, fognatura, depurazione e manutenzione (gestione rete idrica con
pagamento canone al Comune per euro 5.228,00)

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

74
75

1
5

30087

Spa

30087

Ragogna

ASTER Ufficio Unico Polizia Municipale e SUAP (verso la fine del 2007)

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

76

1

30088

Ravascletto

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

77

2

30089

Raveo

Gestione illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30089

Raveo

Gestione servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

30090

Reana del Rojale

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30090

Reana del Rojale

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30091

Remanzacco

Smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30091

Remanzacco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

30091

Remanzacco

Manutenzione impianti di illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

78

79

2

3

Consorzio

80

1

30092

Resia

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

81

1

30093

Resiutta

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

82

1

30094

Rigolato

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

83

5

30095

Rive d'Arcano

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

30095

Rive d'Arcano

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30095

Rive d'Arcano

Tributi - SIAL - SIT - Rete Civica

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30095

Rive d'Arcano

Personale

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30095

Rive d'Arcano

Canile

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30096

Rivignano

gestione distribuzione servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

84

85

4

2

30096

Rivignano

Gestione ciclo integrato rifiuti urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

30096

Rivignano

assistenza medica psicopedagogica

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

30096

Rivignano

distribuzione gas naturale

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa
CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica
AMGA spa

30097

Ronchis

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30097

Ronchis

Servizio assistenza medico psicopedagogica

Servizi Sociali

Spa
Consorzio
Spa

Spa
Spa
Consorzio
Spa
Spa
Consorzio
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86

4

30098

Ruda

Assistenza Handicap

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

30098

Ruda

Gestione ciclo idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30098

Ruda

Gestione rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

87

5

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia

Consorzio

30098

Ruda

Depurazione acque scarico

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

30099

San Daniele del Friuli

Gestione tributi (ICI e TARSU)

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

Spa

30099

San Daniele del Friuli

Gestione economica personale

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30099

San Daniele del Friuli

Gestione canile comprensoriale

Altri servizi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30099

San Daniele del Friuli

Servizio di polizia municipale (tramite ufficio Comune-ASTER)

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

30099

San Daniele del Friuli

Servizio sportello unico attività produttive (tramite ufficio Comune-ASTER)

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

Consorzio

88

1

30100

San Giorgio di Nogaro

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

89

1

30101

San Giovanni al Natisone

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

90

1

30102

San Leonardo

servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

91

1

30103

San Pietro al Natisone

servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

92

3

30105

San Vito al Torre

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30105

San Vito al Torre

Servizio distribuzione acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30105

San Vito al Torre

Servizio fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

93

94

95

96

97

98

99

100

2

3

30106

San Vito di Fagagna

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

30106

San Vito di Fagagna

Servizio depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Consorzio
Spa

30104

Santa Maria la Longa

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30104

Santa Maria la Longa

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30104

Santa Maria la Longa

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

1

30107

Sauris

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

0

30108

Savogna

2

30109

Sedegliano

Distribuzione acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30109

Sedegliano

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

Ciclo integrato delle acque

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

1

30110

Socchieve

0

30111

Stregna

1

30112

Sutrio

0

30113

Taipana

2

30114

Talmassons

Fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30114

Talmassons

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa
Spa

3

30115

Tapogliano

Gestione ciclo idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

30115

Tapogliano

Gestione rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30115

Tapogliano

Depurazione acque scarico

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

0

30116

Tarcento

101

2

30117

Tarvisio

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

30117

Tarvisio

Gestione parcheggi a pagamento

Gestione Parcheggi

sosta e mobilità

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' spa

Spa

102

1

30118

Tavagnacco

Servizio farmaceutico

Gestione Farmacia Comunale

sanità e assistenza sociale

Farmacia comunale di Tavagnacco srl

Srl

103

2

30119

Teor

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30119

Teor

Fornitura acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

104

3

30120

Terzo d'Aquileia

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30120

Terzo d'Aquileia

Servizio fognatura

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

30120

Terzo d'Aquileia

Gestione di servizi per l'handicap

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CAMPP Consorzio per assistenza medico
psicopedagogica

Consorzio

105

1

30121

Tolmezzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

106

1

30122

Torreano

Gestione servizio di illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

107

3

30123

Torviscosa

Servizi idrici integrati

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

30123

Torviscosa

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR bassa Friulana spa

Spa

30123

Torviscosa

Servizio distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

108

1

30124

Trasaghis

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

109

1

30125

Treppo Carnico

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

110

2

30126

Treppo Grande

Depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa
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30126

Treppo Grande

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Collinare del Friuli

111

3

30127

Tricesimo

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

NET spa - Udine

30127

Tricesimo

Gestione illuminazione pubblica e Impianti semaforici

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

30127

Tricesimo

Servizio idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Acquedotto Cornappo

30128

Trivignano Udinese

gestione smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30128

Trivignano Udinese

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acquedotto Poiana spa

Spa

30129

Udine

Illuminazione pubblica e semaforica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30129

Udine

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

112

113

114

2

5

2

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia
Consorzio
Spa
Spa
Consorzio

30129

Udine

Acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30129

Udine

Fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30129

Udine

Gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30130

Varmo

Attivita' di service per il serv. Rifiuti (sportello sett., consegna kit, attiivtà amm.)

Servizi Amministrativi

acqua, rifiuti, gas e energia

A & T 2000 spa

Spa

30130

Varmo

Gest. Serv. Fognatura , depurazione e riscossione relativi canoni

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

0

30131

Venzone

115

1

30132

Verzegnis

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

116

3

30133

Villa Santina

Illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

AMGA spa

Spa

30133

Villa Santina

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Carniacque spa

Spa

117

118

119

120

121

30133

Villa Santina

Casa di riposo

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

RESIDENCE STATI UNITI D'AMERICA srl

Srl

30134

Villa Vicentina

Gestione impianti ill.ne pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30134

Villa Vicentina

servizio distribuzione acqua potabile

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

CAFC spa

Spa

30134

Villa Vicentina

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

CSR Bassa Friulana spa

Spa

30134

Villa Vicentina

Servizio fognatura e depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Depurazione Laguna spa

Spa

0

30135

Visco

0

30136

Zuglio

Asporto e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

4

0

30

3

31001

2

8

4

Provincia di Udine
Capriva del Friuli

31001

Capriva del Friuli

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31001

Capriva del Friuli

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31002

Cormons

Igiene ambientale

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31002

Cormons

Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31003

Doberdò del Lago

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31003

Doberdò del Lago

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31003

Doberdò del Lago

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31003

Doberdò del Lago

Servizio illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31003

Doberdò del Lago

Gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31003

Doberdò del Lago

Servizi ambientali

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31003

Doberdò del Lago

Assistenza sociale

Servizi Sociali

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati

Consorzio

31003

Doberdò del Lago

Servizi culturali

Altri servizi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Consorzio culturale del Monfalconese

31004

Dolegna del Collio

Servizio igiene ambientale

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31004

Dolegna del Collio

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31004

Dolegna del Collio

Assistenza disabili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati
Società Consortile Collio srl

Srl

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31004

Dolegna del Collio

Promozione territorio

Promozione

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività economiche

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio
dlgs 267/00

Consorzio

122

2

31005

Farra d'Isonzo

Smaltimento rifiuti

31005

Farra d'Isonzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

123

3

31006

Fogliano Redipuglia

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31006

Fogliano Redipuglia

Asporto-smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31006

Fogliano Redipuglia

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

124

4

31007

Gorizia

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31007

Gorizia

Asporto-smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31007

Gorizia

Illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa
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31007

Gorizia

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

125

1

31008

Gradisca d'Isonzo

raccolta e trasporto rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

126

1

31009

Grado

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

127

2

31010

Mariano del Friuli

Servizio raccolta e smaltimento RSU

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31010

Mariano del Friuli

Servizio gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

128

1

31011

Medea

Smaltimento rifiuti urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

129

5

31012

Monfalcone

Servizio di igiene ambientale

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31012

Monfalcone

Appalto calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31012

Monfalcone

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31012

Monfalcone

Sviluppo culturale

Altri servizi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Consorzio culturale del Monfalconese

31012

Monfalcone

assistenza disabili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati

130

131

132

133

134

135

3

3

4

5

6

4

136

2

137

3

138

139

4

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia

Consorzio
dlgs 267/00
Consorzio

31013

Moraro

Servizio smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31013

Moraro

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31013

Moraro

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31014

Mossa

Raccolta R.S.U.

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31014

Mossa

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31014

Mossa

Servizio Integrato acqua

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31015

Romans d'Isonzo

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31015

Romans d'Isonzo

Gestione calore edifici comunali

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31015

Romans d'Isonzo

Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31015

Romans d'Isonzo

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31016

Ronchi dei Legionari

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31016

Ronchi dei Legionari

Ciclo Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31016

Ronchi dei Legionari

Asporto smaltimento rifiuti/nettezza urbana

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31016

Ronchi dei Legionari

Gestione illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31016

Ronchi dei Legionari

Gestione servizio calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31017

Sagrado

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31017

Sagrado

Manutenzione impianto illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31017

Sagrado

Gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31017

Sagrado

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

31017

Sagrado

assistenza disabili

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati

31017

Sagrado

Servizi culturali e bibliotecari

Servizi Amministrativi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Consorzio culturale del Monfalconese

Srl
Consorzio
Consorzio
dlgs 267/00

31018

San Canzian d'Isonzo

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

31018

San Canzian d'Isonzo

Asporto-smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa
Spa

31018

San Canzian d'Isonzo

Illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31018

San Canzian d'Isonzo

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31019

San Floriano del Collio

trasporto e smaltimento rifitui

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31019

San Floriano del Collio

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31020

San Lorenzo Isontino

Raccolta RSU

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa
Spa

31020

San Lorenzo Isontino

Distribuzione gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

31020

San Lorenzo Isontino

Servizio Integrato acqua

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

31021

San Pier d'Isonzo

Gestione Biblioteca Comunale

Servizi Amministrativi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Consorzio culturale del Monfalconese

31021

San Pier d'Isonzo

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31021

San Pier d'Isonzo

Gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

Gestione illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

Servizi Amministrativi

Istruzione, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

Consorzio Culturale del Monfalconese

Consorzio
dlgs 267/00

Srl
Consorzio
dlgs 267/00

31021

San Pier d'Isonzo

0

31022

Savogna d'Isonzo

3

31023

Staranzano

Servizio bibliotecario

31023

Staranzano

Servizio nettezza urbana

Nettezza urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31023

Staranzano

Servizio gestione calore

Gestione Calore - Impianti termici

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa
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140

4

31024

Turriaco

Distribuzione del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31024

Turriaco

Asporto-smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

141

3

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

Organismo

Tipologia

31024

Turriaco

Illuminazione pubblica

Gestione Manut Illumin Pubblica

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31024

Turriaco

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

31025

Villesse

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

IRIS Isontina reti integrate e servizi spa

Spa

31025

Villesse

Servizio idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Irisacqua srl

Srl

Villesse

Assistenza sociale non residenziale

Servizi Sociali

sanità e assistenza sociale

CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati

Acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

ACEGAS spa

Spa
Spa

31025

142

Comune

0

31

3

32001

Consorzio

Provincia di Gorizia
Duino-Aurisina

32001

Duino-Aurisina

Acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

Consorzio Acquedotto del Carso spa, già Consorzio
Intercomunale Acquedotto del Carso

32001

Duino-Aurisina

Gestione parcheggi a pagamento

Gestione Parcheggi

trasporto e magazzinaggio

AMT spa

Spa

0

32002

Monrupino

0

32003

Muggia

2

32004

San Dorligo della Valle

Servizio e uso obitorio del comune di Trieste

Altri servizi

acqua, rifiuti, gas e energia

ACEGAS spa

Spa

32004

San Dorligo della Valle

Prelievo e analisi acqua destinata a uso potabile - Acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

ACEGAS spa

Spa

0

32005

Sgonico
Trieste
Agricoltura

Altri servizi

Assistenza Agricoltura

Società Agricoltura e Servizi Scrl

Scrl

Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

0

32006

1

32

0

93001

Andreis

1

93002

Arba

0

93003

Arzene

0

93004

Aviano

4

93005

Azzano Decimo

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

93005

Azzano Decimo

Gestione farmacia comunale

Gestione Farmacia Comunale

sanità e assistenza sociale

Farmacia comunale di Azzano Decimo srl

Srl

93005

Azzano Decimo

Servizio idrico acquedotto

Gestione Acquedotto

acqua, rifiuti, gas e energia

Acque del Basso Livenza spa

Spa

acqua, rifiuti, gas e energia

Multiservizi Azzanese srl

Provincia di Trieste

93005

Azzano Decimo

Servizio metanodotto comunale

Distribuzione Gas Metano

2

93006

Budoia

Servizio manutenzione area attrezzata denominata "Ciampore"

Nettezza urbana

Soc. coop. "Le Anguane" di Budoia

Soc coop

Srl

93008

Budoia

Servizio preparazione e distribuzione pasti mensa scolastica di Budoia

Servizi sociali

Soc. coop. "Le Anguane" di Budoia

Soc Coop

0

93009

Caneva

2

93010

Casarsa della Delizia

SERVIZIO DEPURAZIONE

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93010

Casarsa della Delizia

Trasporto utenti disabili

Servizi sociali

trasporto e magazzinaggio

Azienda Trasp. Automob. Provinciale ATAP spa

Spa

0

93011

Castelnovo del Friuli

0

93012

Cavasso Nuovo

3

93013

Chions

Servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93013

Chions

Distribuzione e vendita del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

Asco Holding spa

Spa

93013

Chions

Ciclo idrico integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acque del Basso Livenza spa

Spa

gestione parco faunistico

Altri servizi

turismo

Cimoliana società cooperativa

Soc coop

1

93014

Cimolais

0

93015

Claut

0

93016

Clauzetto

0

93017

Cordenons

2

93018

Cordovado

Raccolta e smaltimento r.s.u.

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93018

Cordovado

Servizio acquedotto e depurazione

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

CAIBT spa

Spa

93019

Erto e Casso

Servizio idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

152

1
0

93020

Fanna

153

1

93021

Fiume Veneto

Raccolta e smaltimento r.s.u.

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

154

2

93022

Fontanafredda

Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93022

Fontanafredda

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Sistema Ambiente srl

Srl

0

93024

Frisanco

2

93025

Maniago

Asilo nido in convenzione

Servizi Sociali

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività economiche

CONSORZIO PER IL N.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE - MANIAGO

Consorzio

93025

Maniago

Attività di promozione del Distretto del coltello

Promozione

interventi diretti allo sviluppo e al supporto e/o al coordinamento e/o
alla promozione di attività economiche

CONSORZIO PER IL N.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE - MANIAGO

Consorzio

155
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0

93026

Meduno

156

1

93028

Morsano al Tagliamento

Raccolta e smaltimento r.s.u.

157

2

93029

Pasiano di Pordenone

93029

Pasiano di Pordenone

Cod.
ISTAT

Comune

Servizio Comunicato da Enti

Servizio Classificato CDC

Settore di attività

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Raccolta smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

Trasporto scolastico

Trasporti urbani Interurbani scolastici

Organismo

Tipologia

Ambiente Servizi spa

Spa

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

trasporto e magazzinaggio

Azienda Trasp. Automob. Provinciale ATAP spa

Spa

158

1

93030

Pinzano al Tagliamento

Servizio Idrico Integrato

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

159

1

93031

Polcenigo

Raccolta e smaltimento r.s.u.

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

0

93032

Porcia

160

4

93033

Pordenone

Gestione segnaletica stradale, aree sosta, parcheggi

Gestione Parcheggi

sosta e mobilità

GSM Gestione Servizi Mobiltà spa

Spa

161

162

163

164

93033

Pordenone

Gestione servizi ambientali, verde

Nettezza Urbana

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

93033

Pordenone

gestione integrata risorse idriche

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

93033

Pordenone

gestione rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

0

93034

Prata di Pordenone

3

93035

Pravisdomini

Servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

3

166

167

168
169

Pravisdomini

Distribuzione e vendita del gas

Distribuzione Gas Metano

acqua, rifiuti, gas e energia

Asco Holding spa

Spa

Pravisdomini

Ciclo idrico integrato (Acquedotto-fognatura e depurazione acque)

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

Acque del Basso Livenza spa

Spa

93036

Roveredo in Piano

Servizio Idrico

Servizio Idrico Integrato

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

93036

Roveredo in Piano

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

GEA Gestione Ecologiche Ambientali spa

Spa

Servizio Trasporto disabili presso "La nostra Famiglia"

Servizi sociali

trasporto e magazzinaggio

Azienda Trasp. Automob. Provinciale ATAP spa

Spa

93036

Roveredo in Piano

0

93037

Sacile

2

93038

San Giorgio della Richinvelda

Trasporto disabili

Servizi sociali

trasporto e magazzinaggio

Azienda Trasp. Automob. Provinciale ATAP spa

Spa

93038

San Giorgio della Richinvelda

Servizio raccolta rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93039

San Martino al Tagliamento

Servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

4

0
165

93035
93035

4

93039

San Martino al Tagliamento

Servizio collettamento e depurazione acque

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

93039

San Martino al Tagliamento

Servizio gestione sportello unico

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

CISES

Consorzio

Spa

93039

San Martino al Tagliamento

Servizio riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

Servizi Amministrativi

attività professionali, scientifiche e tecniche

CISES

Consorzio

93040

San Quirino

93041

San Vito al Tagliamento

Raccolta e smaltimento rifiuti

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93041

San Vito al Tagliamento

Gestione depuratore consortile

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

93041

San Vito al Tagliamento

Gestione parcheggi a pagamento

Gestione Parcheggi

sosta e mobilità

GSM Gestione Servizi Mobiltà spa

Spa

93041

San Vito al Tagliamento

Pulizia strade e verde

Nettezza Urbana

sosta e mobilità

GSM Gestione Servizi Mobiltà spa

Spa

0

93042

Sequals

2

93043

Sesto al Reghena

servizio gestione impianti di depurazione

Gestione Depurazione Acque

acqua, rifiuti, gas e energia

Acque del Basso Livenza spa

Spa

93043

Sesto al Reghena

Raccolta smaltimento rifiuti e riscossione TIA

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

Spa

2

93044

Spilimbergo

Segnaletica stradale e parcheggi a pagamento

Gestione Parcheggi

sosta e mobilità

GSM Gestione Servizi Mobiltà spa

Spa

93044

Spilimbergo

Trasporto urbano ed interurbano

Trasporti urbani Interurbani scolastici

trasporto e magazzinaggio

Azienda Trasp. Automob. Provinciale ATAP spa

Spa

0

93045

Tramonti di Sopra

0

93046

Tramonti di Sotto

0

93047

Travesio

0

93052

Vajont

0

93048

Valvasone

0

93049

Vito d'Asio

1

93050

Vivaro

Servizio raccolta rifiuti solidi urbani

RSU Raccolta e/o Smaltimento

attività professionali, scientifiche e tecniche

Comunità Montana Friuli Occidentale

1

93051

Zoppola

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e gestione relativa tariffa

RSU Raccolta e/o Smaltimento

acqua, rifiuti, gas e energia

Ambiente Servizi spa

0

93

Consorzio
Spa

Provincia di Pordenone

389
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Classificazione dei servizi esternalizzati
Servizio Classificato CDC
Distribuzione Gas Metano

Servizio Classificato CDC
Gestione Acquedotto

Servizio Comunicato da Enti
Distribuzione del gas
Distribuzione gas
Distribuzione gas naturale
Distribuzione e vendita del gas
Gestione rete metano
Gestione reti gas metano
Fornitura gas metano
Servizio distribuzione gas
Servizio distribuzione gas metano
Servizio gestioni reti gas
Servizio metanodotto comunale

Servizio Comunicato da Enti
Acquedotto
Fornitura acqua potabile
Acquedotto comunale
Distribuzione acqua potabile
Gestione rete idrica
Prelievo e analisi acqua destinata a uso potabile
Servizio acquedotto
Servizio distribuzione acqua potabile
Servizio idrico acquedotto

Servizio Classificato CDC
Gestione Depurazione Acque

Servizio Comunicato da Enti
Fognatura/Depurazione e Gestione autoclavi di quartiere
Costruzione e gestione reti fognarie e impianti di depurazione
Depurazione
Depurazione acque scarico
Fognatura e depurazione
Gest. Serv. Fognatura, depurazione e riscossione relativi canoni
Gestione depuratore consortile
Gestione fognatura e depurazione
Gestione impianto depurazione fognatura
Gestione impianti di depurazione e smaltimento fanghi
Manutenzione impianti di depurazione e reti fognarie
Servizio collettamento e depurazione acque
Servizio depurazione
Servizio depurazione acque urbane
Servizio depurazione e fognature
Servizio di fognatura e depurazione
Servizio fognatura
Servizio gestione impianti di depurazione

Servizio Classificato CDC
Servizio Idrico Integrato

Servizio Comunicato da Enti
Acquedotto, fognatura, depurazione e manutenzione (gestione rete idrica con pagamento canone al Comune)
Captazione e Distribuzione Acqua Potabile e Trattamento Reflui
Ciclo Idrico Integrato
Ciclo idrico integrato (Acquedotto-fognatura e depurazione acque)
Ciclo integrato dell'acqua
Ciclo integrato delle acque
Gestione ciclo idrico
Gestione ciclo idrico integrato
Gestione integrata risorse idriche
Gestione rete idrica distribuzione acqua servizio bollettazione corrispettivi per servizio fognatura e depurazione
Gestione servizio idrico integrato
Gestione distribuzione servizio idrico integrato
Idrico Integrato
Organizzazione del servizio idrico integrato
Organizzazione servizio idrico integrato in Provincia di Udine
Organizzazione sistema idrico integrato in Provincia di Udine
Servizio acquedotto e depurazione
Servizio Idrico Integrato
Servizio Integrato acqua
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Classificazione dei servizi esternalizzati
Servizio Classificato CDC
Energia elettrica

Servizio Comunicato da Enti
Fornitura energia elettrica

Servizio Classificato CDC
RSU Raccolta e/o Smaltimento

Servizio Comunicato da Enti
Asporto e smaltimento rifiuti
Asporto smaltimento rifiuti
Asporto-smaltimento rifiuti
Delega alla raccolta e smaltimento rifiuti (il Comune incassa la TARSU dai contribuenti
a completa copertura del costo)
Gestione ciclo integrato rifiuti urbani
Gestione ecopiazzola
Gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
Gestione rifiuti
Gestione smaltimento rifiuti
Gestione servizio rifiuti solidi urbani
Raccolta e smaltimento r.s.u.
Raccolta e smaltimento rifiuti
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
Raccolta R.S.U.
Raccolta RSU
Raccolta smaltimento rifiuti
Raccolta smaltimento rifiuti e riscossione TIA
Raccolta trasporto, smaltimento rifiuti
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
Rifiuti
RSU
R.S.U.
Servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti
Servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Servizio raccolta e smaltimento RSU
Servizio raccolta rifiuti
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e gestione relativa tariffa
Servizio smaltimento rifiuti
Smaltimento rifiuti
Trasporto e smaltimento rifiuti

Servizio Classificato CDC
Nettezza Urbana

Servizio Classificato CDC
Trasporti urbani interurbani
scolastici

Servizio Comunicato da Enti
Gestione servizi ambientali, verde
Igiene ambientale
Pulizia strade e verde
Servizio igiene ambientale
Servizio manutenzione area attrezzata denominata “Ciampore”
Servizio nettezza urbana
Servizio spazzamento strade
Servizio pulizia strade

Servizio Comunicato da Enti
Trasporto scolastico
Trasporto urbano ed interurbano

Pag. 2 di 4

All. 9
Classificazione dei servizi esternalizzati
Servizio Classificato CDC
Gestione Calore - Impianti
termici

Servizio Comunicato da Enti
Gestione calore
Gestione calore edifici comunali
Gestione servizio calore
Manutenzione impianti termici
Servizio calore
Servizio gestione calore

Servizio Classificato CDC
Gestione Manutenzione
illuminazione pubblica

Servizio Comunicato da Enti
Gestione illuminazione pubblica
Gestione illuminazione pubblica e manutenzione ordinaria dei semafori nel territorio comunale
Gestione illuminazione pubblica e impianti semaforici
Gestione impianti ill.ne pubblica
Gestione impianti illuminazione pubblica
Gestione impianto ill. pubbl.
Gestione servizio di illuminazione pubblica
Illuminazione Pubblica
Illuminazione pubblica e semaforica
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica
Manutenzione impianto illuminazione pubblica
Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

Servizio Classificato CDC
Gestione Parcheggi

Servizio Comunicato da Enti
Gestione parcheggi a pagamento
Gestione parcheggi e segnaletica
Gestione segnaletica stradale, aree sosta, parcheggi
Segnaletica stradale e parcheggi a pagamento

Servizio Classificato CDC
Servizi Amministrativi

Servizio Comunicato da Enti
ASTER Ufficio Unico Polizia Municipale e SUAP
ASTER Ufficio Unico Polizia Municipale e SUAP (verso la fine del 2007)
Attivita' di service per il serv. Rifiuti (sportello sett., consegna kit, attiivtà amm.)
Gestione Biblioteca Comunale
Gestione contabilità personale, tributi, controllo gestione, SIERT-SIT, servizio cultura
Gestione economica personale
Gestione personale, servizio tributi, controllo gestione SIT, SUAP, servizio cultura, polizia
municipale
Gestione tributi (ICI e TARSU)
Gestione ufficio associato tributi, catasto scarichi
Servizi culturali e bibliotecari
Servizio bibliotecario
Servizio gestione sportello unico
Servizio di polizia municipale (tramite ufficio Comune-ASTER)
Servizio riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
Servizio sportello unico attività produttive (tramite ufficio Comune-ASTER)
Servizio tributi
Sistema Informativo Territoriale, Servizio Cultura, Servizio SIAL e Servizio Tributi
TARSU
Tributi- SIAL - SIT - Rete civica - Personale
Tributi-Sial-Sit-Rete civica
Ufficio tributi, ufficio personale, servizio cultura, servizio cartografia, adempimenti carta identità
elettronica, ufficio espropri, servizio informatico (Sial), sportello unico attività produttive
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Classificazione dei servizi esternalizzati
Servizio Classificato CDC
Servizi Sociali

Servizio Comunicato da Enti
Assistenza ai diversamente abili
Asilo nido in convenzione
Assistenza anziani
Assistenza disabili
Assistenza handicap
Assistenza in materia di handicap
Assistenza medico psicopedagogica portatori handicap
Assistenza sociale non residenziale
Casa di riposo
Gestione di servizi per l'handicap
Gestione servizi per l'handicap
Servizi assistenziali e attività in favore persone diversamente abili
Servizio assistenza medico psicopedagogica
Servizio di assistenza alla persona presso Casa di riposo
Servizio preparazione e distribuzione pasti presso mensa scolastica di ...
Servizi semi residenziali per disabili
Servizio Trasporto disabili presso "La nostra Famiglia"
Trasporto disabili
Trasporto utenti disabili

Servizio Classificato CDC
Promozione

Servizio Comunicato da Enti
Promozione Distretto Industriale della Sedia e Prestazioni di Servizi a
Supporto Processi Innovativi Imprese Localizzate
Incremento valorizzazione e tutela prodotti aziende agricole soci con
riferimento al settore vitivinicolo
Promozione territorio
Attività di promozione del Distretto del coltello

Servizio Classificato CDC
Gestione Farmacia Comunale

Servizio Comunicato da Enti
Farmacia Comunale
Gestione farmacia comunale

Servizio Classificato CDC
Altri servizi

Servizio Comunicato da Enti
Assistenza agricoltura
Gestione canile
Canile comprensoriale
Canile
Canile intercomunale
Gestione canile comprensoriale
Gestione Parco faunistico
Gestione servizio canile
Museo Archeologico
Servizi cimiteriali
Servizio e uso obitorio del Comune di Trieste
Servizi culturali
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