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1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione     

L’articolo  20, comma 1,  del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica – TUSP -), come modificato e integrato dal D. Lgs. 100/2017, dispone che  le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 

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

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

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

Il comma 2 prescrive che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, 

con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di 

cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  

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

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

quello dei dipendenti;  

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

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

non superiore a un milione di euro; in via transitoria, per il triennio 2015-2017, si applica la soglia 

di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro; 

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

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

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

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

 

I provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla 

competente struttura presso il MEF – Dipartimento del Tesoro e  alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

In data 23 novembre 2018 il MEF – Dipartimento del Tesoro ha pubblicato apposite Linee Guida, 

condivise con la Corte dei conti, nelle quali  fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione 

di talune disposizioni del TUSP.  

Le Linee Guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di 

razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche 

Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20 del TUSP. 

 

2222. . . . Perimetro oggettivoPerimetro oggettivoPerimetro oggettivoPerimetro oggettivo    

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso si applicano avendo 

riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 

partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve 

intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di 

strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. 
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Una società si considera:  

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità 

di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 

tramite di società o altri organismi soggetti al controlloal controlloal controlloal controllo da parte di una singola amministrazione o 

di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 

partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in 

un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo 

congiunto). 

Le Linee Guida precisano, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti 

che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP; la presente ricognizione non ha 

quindi interessato le partecipazioni indirettamente detenute tramite gli enti regionali, in quanto 

l’onere della ricognizione ricade su questi ultimi. 

In sede di prima applicazione dell’art. 20 del TUSP la ricognizione ha riguardato: 

1. Le partecipazioni societarie che sono state già state oggetto di valutazione in sede di 

revisione straordinaria e alla data del 31/12/2017 risultano ancora in portafoglio in 

quanto: 

a) non si sono ravvisate situazioni di scostamenti dai parametri obbligatori di cui all’art. 

20, comma 2, del TUSP; 

b) pur non risultando rispondenti ai presupposti di mantenimento, l’iter finalizzato alla 

loro dismissione non si è perfezionato; relativamente alla partecipazione detenuta in 

Elitel Telecom S.p.a. per il tramite di Società Autovie Venete (S.A.A.V.), la società è 

stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 133 del 16 aprile 2008. 

Nel Piano di revisione straordinaria è stata oggetto di ricognizione, seppur priva di 

qualsiasi dato di bilancio, mentre nel presente Piano non è stata considerata in 

quanto, in ogni caso,  non è possibile intraprendere alcuna azione; 

2. Le partecipazioni societarie entrate a far parte del portafoglio successivamente alla 

revisione straordinaria. L’amministrazione regionale è infatti subentrata ex lege nella 

titolarità di alcune partecipazioni detenute dalle soppresse province di Trieste, Pordenone 

e Gorizia. Ai sensi della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 la Regione è inizialmente subentrata, a 

far  data dal 1 gennaio 2017, nelle partecipazioni societarie connesse alle funzioni 

trasferite che non rivestano prevalente interesse locale (U.C.I.T. S.r.l). Successivamente, 

sulla base dei singoli Piani di liquidazione predisposti dal Commissario liquidatore, la 

Regione è subentrata, a far data dal 1 ottobre 2017, nelle seguenti partecipazioni 

societarie: 

1- Interporto di Trieste S.p.A. (36,04%) 

2- Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (0,19%) 

3- Trieste Coffee Cluster S.r.l. in liquidazione (2,62%) 

4- Collio Service S.r.l. in liquidazione (1%) 
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5- Polo Tecnologico di Pordenone S.c.p.A. (14,43%), già partecipata diretta della 

Regione. 

La  Provincia di Udine, attualmente commissariata, verrà soppressa con effetto dal 1 gennaio 

2019; dalla medesima data la Regione subentrerà nelle seguenti partecipazioni societarie, come 

da Piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale con delibera 2125/2018: 

1- Carnia Welcome S.c.a.r.l. (7,25%) 

2- DITEDI – Distretto industriale delle tecnologie digitali S.c.a.r.l. (10,77%) 

3- Exe S.p.a. in liquidazione (75,58%); 

4- Friuli Innovazione Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico S.c.a.r.l. (8,52%). 

Nel presente Piano è stata inoltre oggetto di ricognizione e di revisione anche la partecipazione 

detenuta in Friuli Innovazione - Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico S.c.a.r.l. per il 

tramite della società quotata Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a. Infatti ad essa, 

come chiarito nelle Linee Guida del MEF,  si applicano comunque le disposizioni del TUSP, poiché 

trattasi di società controllata o partecipata da Amministrazioni Pubbliche.  

Non sono state invece oggetto di ricognizione e quindi di revisione le partecipazioni indirette 

detenute a titolo di pegno nonché le partecipazioni riconducibili al “private equity”, riferibili 

all’attività di investimento di Friulia S.p.a. e Finest S.p.a.. Ad ogni buon conto si allegano due 

prospetti riepilogativi delle partecipazioni detenute nel portafoglio equity al 31.12.2017 da Friulia 

S.p.a. e Finest S.p.a. 

 

3333. . . . Stato di attuazione al 15/12/2018 del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioniStato di attuazione al 15/12/2018 del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioniStato di attuazione al 15/12/2018 del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioniStato di attuazione al 15/12/2018 del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni        

In data 29 settembre 2017, con delibera n. 1817, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni”, redatto sulla base delle “Linee di indirizzo per la 

revisione straordinaria delle partecipazioni  di cui all’art. 24, D.lgs. n. 175/2016” approvate dalla 

Corte dei Conti.  

Le società oggetto di ricognizione alla data del 23 settembre 2016 sono risultate essere n. 14 

partecipate direttamente, a prescindere dalla quota posseduta,  e n. 24 partecipate 

indirettamente per il tramite di una società controllata. La società per azioni Autovie Venete 

(S.A.A.V. S.p.a.) figura sia tra le partecipate dirette che in quelle indirette (gruppo Friulia).  

La ricognizione non ha invece interessato le partecipazioni indirettamente detenute tramite gli 

enti regionali, in quanto l’onere della ricognizione ricade su questi ultimi. 

L’attività di analisi effettuata sulle 14 società partecipate direttedirettedirettedirette, ha evidenziato il seguente esito: 

− n. 2 società sono state escluse dalla revisione straordinaria (Banca Mediocredito FVG S.p.a 

ed Elettra-Sincrotrone Trieste S.c.p.A) in virtù di quanto disposto rispettivamente dall’art. 

1, c. 5. del d.lgs. 175/2016 e dall’art. 1, c. 125 della L. 232/2016; 

− n. 6 società per le quali non si sono ravvisate situazioni di scostamento dai parametri 

obbligatori previsti dal d.lgs. 175/2016 che richiedessero interventi e misure di 

razionalizzazione ulteriori rispetto a quelli già attuati dalla Regione (Aeroporto FVG S.p.a., 

Friulia S.p.a., FVG Strade S.p.a., Fuc S.r.l., S.A.A.V. S.p.a. e  U.c.i.t. S.r.l.); 

− n. 4 società già poste in liquidazione (Agemont S.p.a., Ares S.r.l., Fiera Trieste S.p.a. e 

Gestione Immobili S.p.a.); 

− n. 2 società per le quali sono state previste azioni di razionalizzazione (Insiel S.p.a e Polo 

Tecnologico di Pordenone S.c.p.a). 
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Rispetto alle 4 società già poste in liquidazione, alla data del 15.12.2018 risultano concluse le 

seguenti procedure liquidatorie, con cancellazione dal registro delle imprese: Ares S.r.l. 

(30.09.2016), Gestione Immobili S.p.a. (12.01.2017) e Agemont S.p.a. (30.04.2018). La procedura 

di liquidazione di Fiera Trieste S.p.a. è tuttora in corso. 

L’azione di razionalizzazione prevista per la società in house Insiel S.p.a. - contenimento dei costi - 

è tuttora in corso, e  solo alla fine del triennio dalla data di approvazione del Piano si potranno 

quantificare i risparmi effettivamente conseguiti dal processo di generale revisione degli 

applicativi informatici sviluppati dalla società. 

Per quanto riguarda l’azione di razionalizzazione prospettata per il Polo tecnologico di Pordenone 

S.c.p.a. , il progetto di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e degli 

incubatori di impresa della Regione, già delineato dall’art. 2, comma 57, della  L.R. 14/2016, è 

attualmente oggetto di valutazione da parte dell’attuale governance regionale, ma al momento 

non è ancora possibile stimare tempistiche per la sua concreta realizzazione. 

 

Per quanto concerne le  società partecipate indiretteindiretteindiretteindirette, sono state oggetto di ricognizione le 

società detenute per il tramite di una società controllata e nelle quali permane la catena del 

controllo, indipendentemente dal livello. Sono state quindi censite n. 24 società, delle quali 1 

dichiarata fallita con sentenza del Tribunale (Elitel Telecom S.p.A.). Per 5 di esse è stato deciso il 

mantenimento senza interventi di razionalizzazione (Società Alpe Adria S.p.A., S.A.A.V. S.p.a., 

Finest S.p.A., Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Friulia, e 

Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l., partecipata per il tramite di Bic Incubatori S.r.l.). 

Rispetto alle 5 società già poste in liquidazione, nella tabella sotto riportata viene riepilogato lo 

stato delle procedure liquidatorie: 

Denominazione societàDenominazione societàDenominazione societàDenominazione società    Denominazione società tramiteDenominazione società tramiteDenominazione società tramiteDenominazione società tramite    

% Quota di % Quota di % Quota di % Quota di 

partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione 

indiretta Regione FVGindiretta Regione FVGindiretta Regione FVGindiretta Regione FVG    

Stato di attuazione al Stato di attuazione al Stato di attuazione al Stato di attuazione al 

15/12/201815/12/201815/12/201815/12/2018    

MIDTRAVEL S.R.L. A SOCIO UNICO IN 

LIQUIDAZIONE 

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA S.P.A. 
100,00 

Cancellata dal registro 

imprese  il 10/01/2017 

SOGEPAR SOCIETA' GESTIONE 

PARCHEGGI REGIONALI SRL  IN 

LIQUIDAZIONE 

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA S.P.A. 
100,00 

Cancellata dal registro 

imprese il 18/01/2017 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL 

DISTRETTO INDUSTRIALE DEL 

COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A 

R.L. IN LIQUIDAZIONE 

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT S.P.A.- 

IN LIQUIDAZIONE 

5,00 In liquidazione 

PEDEMONTANA VENETA SOCIETA' 

PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE 

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE 

VENETE (S.A.A.V) 
4,50 In liquidazione 

SERVIZI UTENZA STRADALE S.C.P.A IN 

LIQUIDAZIONE 

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE 

VENETE (S.A.A.V) 
14,06 

Cancellata dal registro 

imprese il 24/10/2017 

 

L’esito dell’attività di analisi effettuata sulle restanti 13 società indirette è riepilogato nella 

seguente tabella. Nell’ultima colonna viene riportato lo stato di attuazione al 15/12/2018 rispetto 

alle azioni di razionalizzazione formulate nel Piano di revisione. 
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Denominazione societàDenominazione societàDenominazione societàDenominazione società    
Denominazione società Denominazione società Denominazione società Denominazione società 

tramittramittramittramiteeee    

% Quota di % Quota di % Quota di % Quota di 

partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione 

indiretta indiretta indiretta indiretta 

Regione FVGRegione FVGRegione FVGRegione FVG    

Azione propostaAzione propostaAzione propostaAzione proposta    
Stato di attuazione al Stato di attuazione al Stato di attuazione al Stato di attuazione al 

15/12/201815/12/201815/12/201815/12/2018    

A.F.V.G. SECURITY S.R.L. 
AEROPORTO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA S.P.A. 
100,00 

Incorporazione 

 

Procedura 

momentaneamente 

sospesa 

AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' 

CONSORTILE   PER AZIONI 

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA S.P.A. 
14,00 Dismissione Dismissione non attuata 

BIC INCUBATORI FVG S.R.L.. 

FINANZIARIA REGIONALE 

FRIULI VENEZIA GIULIA - 

SOCIETA' PER AZIONI - 

FRIULIA S.P.A. 

77,10 Dismissione Dismissione non attuata 

FRIULIA VENETO SVILUPPO 

S.G.R. S.P.A. 

FINANZIARIA REGIONALE 

FRIULI VENEZIA GIULIA - 

SOCIETA' PER AZIONI - 

FRIULIA S.P.A. 

37,78 Dismissione Ceduta il 16/11/2017  

COMET S.C.R.L. 

POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI 

7,09 Dismissione Dismissione non attuata 

FABBRICA MODELLO DI 

PORDENONE S.R.L. 

POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI 

3,45 Dismissione Dismissione non attuata 

FRIULMONT SOC. CONS. A R.L. 

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT 

S.P.A.- (IN LIQUIDAZIONE) 

92,00 Dismissione Ceduta il 30/12/2016 

LEGNOLANDIA S.R.L. 

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT 

S.P.A.- (IN LIQUIDAZIONE) 

28,57 Dismissione Ceduta il 16/11/2017 

OPEN LEADER S. CONS. A R.L. 

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT 

S.P.A.- (IN LIQUIDAZIONE) 

6,04 Dismissione 
In attesa liquidazione 

quota 

UIRNET S.P.A. 
INTERPORTO CERVIGNANO 

DEL FRIULI S.P.A. 
1,18 Dismissione Dismissione non attuata 

CAF INTERREGIONALE 

DIPENDENTI S.R.L. 

SOCIETA' PER AZIONI 

AUTOVIE VENETE (S.A.A.V) 
0,000001 Dismissione Procedura in corso 

SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE 

SERENISSIMA S.P.A. 

SOCIETA' PER AZIONI 

AUTOVIE VENETE (S.A.A.V) 
9,09 Dismissione Ceduta il 07/11/2017 

VENETO STRADE S.P.A. 
SOCIETA' PER AZIONI 

AUTOVIE VENETE (S.A.A.V) 
2,81 Dismissione Ceduta il 07/06/2018 
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Relativamente alle procedure di cessione delle quote che sono state perfezionate si forniscono i 

seguenti elementi. 

FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R. S.P.A. – L’intera quota di partecipazione (49%) è stata ceduta 

da Friulia S.p.a. a Veneto Sviluppo, che già deteneva il restante 51%, al valore di € 1.150.832,13.  

FRIULMONT SOC. CONS. A R.L – L’intera quota di partecipazione (92%) è stata ceduta dalla 

società Agemont S.p.a. in liquidazione agli altri soci della stessa, al valore nominale di € 

92.000,00.  

LEGNOLANDIA S.R.L – L’intera quota di partecipazione (28,57 %) è stata ceduta dalla Regione 

FVG,   subentrata nella titolarità della quota di partecipazione detenuta da  Agemont S.p.a. al fine 

di agevolare la chiusura della procedura liquidatoria di quest’ultima, agli altri soci della stessa. La 

cessione è avvenuta in conformità al verbale di conciliazione sottoscritto in data 21 gennaio 

2014, avanti il Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di Impresa (RG: 2038/2013 – 

Giudice: dott. Sansone). Il prezzo convenuto è pari a € 250.000,00; il pagamento del corrispettivo, 

tranne l’importo di € 20.000,00 saldato al momento della stipula dell’atto di cessione,  è stato 

rateizzato in 5 rate a cui andranno aggiunti gli interessi compensativi da calcolarsi sull'importo 

pagato per la rata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto (16.11.2017) e sino al 

giorno del pagamento, senza anatocismo, nella misura pari all'interesse legale, come determinato 

tempo per tempo dal codice civile.  

SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE SERENISSIMA S.P.A.  – L’intera quota di partecipazione (16,16%) è 

stata dismessa da Autovie Venete  S.p.a. mediante permuta delle azioni reciprocamente 

possedute l’una dall’altra e con conguaglio della differenza in favore di Autovie Venete. Quanto al 

valore definito per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autovie Venete da 

Serenissima, è stato preso atto dei contenuti della perizia di stima sulla valutazione di Autovie 

Venete, redatta su incarico del Tribunale di Trieste, a seguito di istanza congiunta presentata 

dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, consentendo di quantificare il valore complessivo 

della partecipazione in € 5.201.754,15. 

Con riferimento alla valorizzazione della partecipazione detenuta da Autovie Venete in 

Serenissima, la stessa è stata determinata (per complessivi Euro 5.819.882,40), sulla base 

dell’offerta di acquisto ricevuta dalla partecipata, della perizia di stima redatta da un 

professionista incaricato da Autovie Venete e degli esiti della procedura ad evidenza pubblica, 

avviata dalla Società Autovie Venete al fine di verificare il potenziale interesse del mercato 

all’acquisto. 

La differenza a conguaglio dell’operazione di cui sopra, pari ad € 618.128,25, è stata corrisposta 

da Serenissima in denaro. 

VENETO STRADE S.P.A –  L’intera quota di partecipazione (5%) è stata ceduta da Società per 

azioni Autovie Venete S.p.a. alla Regione Veneto, che aveva manifestato l’interesse all’acquisto. 

La partecipazione è stata ceduta ad un prezzo di € 259.017,65; il valore è stato determinato sulla 

base dello studio di advisory, condiviso da tutti i soci della partecipata, commissionato dalla 

stessa Veneto Strade alla Società Praxi S.p.a. di Torino. 

 

Rispetto alle procedure di dismissione che non sono state ancora perfezionate si forniscono i 

seguenti elementi. 

La procedura di fusione per  incorporazione della partecipata A.F.V.G. Security S.r.l. nella 

controllante Aeroporto FVG S.p.a. è momentaneamente sospesa in attesa degli esiti della 

procedura di cessione delle quote azionarie di quest’ultima. La Giunta regionale, con delibera 22 
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settembre 2017, n.1767,  aveva inizialmente autorizzato la società Aeroporto FVG S.p.a. ad 

avviare le procedure per la cessione del 45% delle quote azionarie  a favore di un unico 

investitore, al fine di dare attuazione ai contenuti dell’art. 5, commi 30 e ss., della L.R. 22/2010. 

La gara è stata bandita in data 9 aprile 2018, ma la procedura di gara, stante l’assenza di offerte, 

è andata deserta. Successivamente, la Giunta regionale, con delibera del 10 agosto 2018, n. 1533, 

ha autorizzato la società stessa ad avviare quanto prima una nuova procedura di gara per la 

cessione del 55% delle quote azionarie. La gara è stata bandita a fine novembre 2018. 

La procedura per la cessione totale del pacchetto azionario detenuto dalla società Aeroporto FVG 

S.p.a. nella società Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta S.c.p.a. si è conclusa con la rinuncia alla 

prelazione sull’acquisto delle quote da parte del soggetto privato che l’aveva espressa. La società 

Aeroporto FVG S.p.a. ha bandito in data 28/02/2018 una gara per la cessione dell’intero 

pacchetto, ma è andata deserta. 

Per quanto riguarda Bic Incubatori S.r.l.,  la controllante Friulia ha inizialmente operato un’azione 

di risanamento della società e poi avviato dei confronti con primari operatori economici del 

territorio, che hanno consentito, tra l’altro, di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di 

riservatezza e ad una due diligence, ma le trattative sono in una fase di stallo. Considerato che la 

società ha raggiunto uno stabile equilibrio economico e finanziario, Friulia ha preferito proseguire 

nella ricerca di nuovi interlocutori con l’obiettivo di strutturare un’operazione che garantisca una 

corretta valorizzazione dell’asset.  

Relativamente alle 2 partecipazioni in Comet Scrl e Fabbrica Modello di Pordenone S.r.l., 

detenute dal Polo Tecnologico di Pordenone, quest’ultimo ha disatteso l’indirizzo di procedere 

alla loro cessione a titolo oneroso, comunicando di non aver intenzione alcuna di attivare un 

piano di dismissione delle partecipazioni, in quanto ritenute strategiche ;  la Giunta regionale con 

delibera di generalità del 25 luglio 2018 n. 1382,  ha ribadito l’indirizzo già impartito ma ad oggi le 

dismissioni non sono state attuate. 

Per quanto riguarda la partecipazione in Uirnet S.p.a., detenuta per il tramite della società 

Interporto Cervignano del Friuli S.p.a., a sua volta controllata da Friulia S.p.a.,  l’Amministrazione 

regionale, in data 18/07/2018,  ha ribadito l’indirizzo di procedere alla dismissione, nonostante 

l’Interporto abbia evidenziato la sua valenza strategica quale soggetto attuatore unico del MIT 

per la realizzazione e la gestione della “Piattaforma della rete Logistica Nazionale”. L’Interporto 

ha quindi chiesto al MIT, in data 26/11/2018, di esprimersi in merito. 

La procedura per la cessione della partecipazione detenuta in CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. 

dalla S.A.A.V. S.p.a., è stata attivata, ai sensi dello statuto societario; la richiesta di cessione della 

quota è stata accolta dal CAF a condizione che vi sia un idoneo acquirente, con la caratteristica di 

sostituto d’imposta, al momento non ancora individuato. 

La procedura per la dismissione di Open Leader S.c.a.r.l. è stata attivata dal socio Regione, 

subentrata nella titolarità della quota di partecipazione detenuta da  Agemont S.p.a., al fine di 

agevolare la chiusura della procedura liquidatoria di quest’ultima. Il CdA della società non ha 

ritenuto di avviare la procedura prevista dallo statuto, in quanto la precedente procedura attivata 

nell’ottobre 2016 per l’esercizio del diritto di prelazione ha dato esito negativo. 

L’amministrazione regionale, in data 17/09/2018,  ha chiesto alla società la liquidazione della 

quota in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di 

cui all’articolo 2437-quater del codice civile.  

Il comma 5, art. 24, del D. Lgs.175/2016  prevede infatti che in caso di mancata alienazione delle 

partecipazioni, precedentemente individuate come partecipazioni da alienare,  entro un anno 

dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i 

diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, 
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la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, 

e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 

 

4444. In. In. In. Indirizzi di carattere generaledirizzi di carattere generaledirizzi di carattere generaledirizzi di carattere generale    

 

Il TUSP prevede che le Amministrazioni pubbliche socie stabiliscano, con propri provvedimenti, 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, delle società controllate anche attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle disposizioni in tema di esuberi di 

personale, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale. 

La Giunta regionale, con la delibera n.  2020 del 28 ottobre 2016, ha ritenuto quindi di formulare 

nel breve periodo, nei confronti delle società a controllo diretto e indiretto della Regione 

medesima, degli indirizzi orientati ad assicurare l’adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 19, 

commi 2 e 3, e dall’art. 25, nonché a definire misure di contenimento e di razionalizzazione della 

spesa, ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 

100/2017, la Giunta regionale, con delibera n. 1212 del 30 giugno 2017, ha modificato la delibera 

2020/2016 limitatamente alla decorrenza del divieto di procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato. 

Si segnala, tra l’altro che la Giunta regionale ha stabilito che: 

- la società controllata deve assicurare il rispetto del principio di contenimento della spesa 

di personale attraverso l’adozione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016, di 

opportune misure di contenimento degli oneri contrattuali e/o delle assunzioni di personale, 

informando tempestivamente la Direzione centrale competente per materia e il Servizio 

partecipazioni regionali della Direzione Centrale finanze e patrimonio; 

- i provvedimenti e i contratti di cui all’art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 devono essere 

pubblicati sul sito istituzionale della società, su quello dell’Ente regionale tramite il quale la 

società è controllata e, a cura della Direzione centrale competente per materia, sul sito 

istituzionale della Regione. 

 

Da ultimo, la Giunta regionale, con delibera n. 2099 del 14 novembre 2018, ha approvato la nota 

di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019, contenente, tra 

l’altro, nei confronti delle società controllate dalla Regione, i seguenti indirizzi di carattere 

generale: 

1) adempiere, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’Amministrazione regionale, 

ai monitoraggi periodici, con particolare riferimento al monitoraggio della spesa di personale e 

dei dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, previsti dalla Circolare n. 11 del 

30.06.2016 della Direzione centrale finanze; 

2) fornire, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’Amministrazione regionale, i 

dati richiesti ai fini dell’attestazione dei rapporti creditori e debitori con la Regione e quelli 

richiesti ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

3) adempiere, nel modo più tempestivo e completo possibile, alla pubblicazione sul proprio 

sito internet dei dati e delle informazioni previste dalla normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza; 

4) l’organo amministrativo di ciascuna società inserisce nella Relazione sulla gestione 

l’attestazione circa l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra; 

5) con riferimento agli obiettivi, annuali e pluriennali, che la Regione è tenuta ad assegnare 

alle singole società ai sensi dell’art. 19, c. 5 del D.Lgs 175/2016, continuano a trovare applicazione 
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gli indirizzi stabiliti con deliberazione 28 ottobre 2016, n. 2020, come modificata con 

deliberazione 30 giugno 2017, n. 1212, salve diverse statuizioni di legge o della Giunta regionale. 

 

In particolare, per il triennio 2019-2021, alle società viene assegnato quale obiettivo di carattere 

generale, il mantenimento della media delle spese di funzionamento, ivi comprese, le spese di 

personale, allo stesso livello dell’esercizio 2018, salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione 

nazionale, le spese a carico di risorse comunitarie/statali/private e fatte salve specifiche direttive 

impartite dall’Amministrazione regionale, anche tenendo conto del settore in cui ciascuna società 

opera. 

Nel medesimo triennio 2019-2021, vengono assegnati quali obiettivi specifici: 

1) l’adozione dei provvedimenti necessari per il concreto perseguimento dell’obiettivo di 

contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, 

anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, e individuando quali 

azioni specifiche: 

a. il contenimento delle spese di rappresentanza; 

b. il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di squilibro gestionale e/o di 

risultato di esercizio negativo l’anno precedente quello di assunzione; 

c.  il ricorso al personale a tempo determinato e/o altre forme flessibili di lavoro solo per 

comprovate esigenze di carattere temporaneo o straordinario, previa verifica della sostenibilità 

economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale; 

d. il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo 

livello, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale; 

2) la trasmissione dei provvedimenti di cui al punto che precede alla Direzione centrale 

competente per materia e al Servizio competente in materia di partecipazioni. 

3) l’organo amministrativo di ciascuna società rende, nella relazione sulla gestione, 

dettagliata informativa dei risultati di contenimento raggiunti. 

 

Gli enti regionali controllanti e le società controllate dalla Regione sono tenuti ad impartire alle 

proprie società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli fissati nel DEFR 2019. 

 

Per le società “in house” Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Insiel – Informatica per il Sistema degli 

Enti Locali S.p.A., Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., Società Ferrovie Udine-Cividale S.a.r.l e 

U.C.I.T. S.r.l., si rinvia, altresì, agli specifici obiettivi, direttive e indirizzi impartiti dalla Giunta 

regionale nell’ambito del controllo analogo. 

 

Nei confronti delle altre società partecipate dalla Regione vengono stabili i seguenti indirizzi 

generali: 

1) adempiere, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’Amministrazione regionale, 

ai monitoraggi periodici, con particolare riferimento al monitoraggio dei dati di gestione e 

indicatori chiave economico-finanziari, previsti dalla Circolare n. 11 del 30.06.2016 della 

Direzione centrale finanze; 

2) fornire, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’Amministrazione regionale, 

eventuali dati richiesti ai fini dell’attestazione dei rapporti creditori e debitori con la Regione e ai 

fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

3) l’organo amministrativo di ciascuna società inserisce nella Relazione sulla gestione 

l’attestazione circa l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra. 
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5555. . . . Rappresentazione grafica società partecipate al 31/12/2017Rappresentazione grafica società partecipate al 31/12/2017Rappresentazione grafica società partecipate al 31/12/2017Rappresentazione grafica società partecipate al 31/12/2017    

     

GRUPPO FRIULIA 

Allegato A del D.Lgs 175/2016

0,39%

in colore verde sono evidenziate le società con partecipazione di controllo 

in colore azzurro quelle con partecipazione non di controllo

in colore rosa le società emittenti strumenti finanziari o comunque fuori dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016

REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

FRIULIA SPA               

77,84%

OPEN LEADER 

S. CONS. SRL 

6,04%  

COLLIO SERVICE SRL 

in liquidazione    

1,00% 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL 

DISTRETTO INDUSTRIALE DEL 

COLTELLO - SOC. CONS. A.R. L. 

in liquidazione 

5,00% 

INTERPORTO -

CENTRO INGROSSO 

DI PORDENONE SPA 

0,19% 

POLO 

TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SCPA 

66,18% 

FVG STRADE SPA 

100% 

FABBRICA MODELLO di 

PORDENONE SRL 

6,67% 

COMET SCRL 

29,85% 

INSIEL SPA  

100% 

AEROPORTO FVG 

SPA  

100% 

SOCIETA' FERROVIE 

UDINE CIVIDALE 

100% 

SPA AUTOVIE 

VENETE

72,97% 

ALPE ADRIA SPA

33,33%

BIC  INCUBATORI 

FVG SRL

100%

MARITIME TECHNOLOGY 

CLUSTER FVG  SCARL 

4,48 %  

FINEST SPA

73,23%

INTERPORTO DI 

CERVIGNANO SPA

81,63%

UIRNET SPA 

1,79%

INTERPORTO DI 

TRIESTE SPA

39,34 %

ELITEL TELECOM 

0,61%

VENETO STRADE SPA  

5%

PEDEMONTANA  VENETA SPA   

in liquidazione 

8%

CAF INTERREGIONALE 

DIPENDENTI  SRL

0,0000018% 

AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D'AOSTA DI GORIZIA  

13,97% 

TRIESTE COFFEE CLUSTER 

SRL in liquidazione    

2,62% 

BANCA MEDIOCREDITO 

FVG SPA  

62,42 % 

ELETTRA 

SINCROTRONE 

37,63% 

AFVG SECURITY SRL

100% 

FIERA DI TRIESTE  

in liquidazione 

0,47% 

AGEMONT SPA   

in liquidazione   

100 % 

U.C.I.T. SRL 

80% 

FRIULI INNOVAZIONE 

CENTRO DI RICERCA E 

DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO SCARL 

2,44% 
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6666. . . . Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle partecipazioni partecipazioni partecipazioni partecipazioni societarie societarie societarie societarie possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente     

Alla data del 31/12/2017 le  partecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamente dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia erano le seguenti: 

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA S.P.A.    
00520800319 100,00 

Mantenimento 

senza interventi 
 

BANCA MEDIOCREDITO DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

S.P.A.    

00269390308 62,42  

Società quotata 

(art. 2, c. 1, 

lett. p) TUSP) 

ELETTRA-SINCROTRONE 

TRIESTE SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI    

00697920320 37,63  

Società a 

partecipazione 

pubblica di 

diritto singolare 

FINANZIARIA REGIONALE 

FRIULI VENEZIA GIULIA - 

SOCIETA' PER AZIONI - 

FRIULIA S.P.A.    

000051580322 77,84 
Mantenimento 

senza interventi 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

STRADE S.P.A.    
01133800324 100,00 

Mantenimento 

senza interventi 
 

INSIEL - INFORMATICA PER 

IL SISTEMA DEGLI ENTI 

LOCALI S.P.A    

00118410323 100,00 Razionalizzazione  

POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI    

01472410933 66,18 Razionalizzazione  

SOCIETA' FERROVIE UDINE-

CIVIDALE S.R.L.    
02345670307 100,00 

Mantenimento 

senza interventi 
 

U.C.I.T. S.R.L.    02431160304 80,00 
Mantenimento 

senza interventi 
 

SOCIETA' PER AZIONI 

AUTOVIE VENETE (S.A.A.V)    
00098290323 0,39 Razionalizzazione  

INTERPORTO - CENTRO 

INGROSSO DI PORDENONE 

S.P.A.    

00192610939 0,19 Razionalizzazione  

OPEN LEADER S. CONS. A R.L.    02055820308 6,04 Razionalizzazione  

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT 

S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE    

01619760307 100,00 

Partecipazione 

non più detenuta 

alla data di 

adozione del 

provvedimento 

 

FIERA TRIESTE S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE    
00028470326 0,47  

Società già 

posta in 

liquidazione 
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TRIESTE COFFEE CLUSTER 

S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE    
00876500323 2,62  

Società già 

posta in 

liquidazione 

AGENZIA PER LO SVILUPPO 

DEL DISTRETTO 

INDUSTRIALE DEL COLTELLO 

- SOCIETA' CONSORTILE A R. 

L. IN LIQUIDAZIONE    

01595300938 5,00  

Società già 

posta in 

liquidazione  

COLLIO SERVICE S.R.L. - IN 

LIQUIDAZIONE    
91021550313 1,00 

Partecipazione 

non più detenuta 

alla data di 

adozione del 

provvedimento 

 

Alla data del 31/12/2017 le partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite 

erano le seguenti:  

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.        

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

A.F.V.G. SECURITY S.R.L.    01035530318 100,00 Razionalizzazione  

AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D'AOSTA DI GORIZIA - 

SOCIETA' CONSORTILE   PER 

AZIONI    

01043080314 13,97 Razionalizzazione  

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA ----    SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA' 

PER AZIONI PER AZIONI PER AZIONI PER AZIONI ----    FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

BIC INCUBATORI FVG S.R.L.    00686200320 100,00 Razionalizzazione  

SOCIETA' ALPE ADRIA S.P.A.    00811010321 33,33 
Mantenimento 

senza interventi 
 

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE 

VENETE (S.A.A.V) 
00098290323 72,97 Razionalizzazione  

INTERPORTO CERVIGNANO DEL 

FRIULI S.P.A. 
00812410322 81,63 Razionalizzazione  

 

SOCIETA' FINANZIARIA DI 

PROMOZIONE DELLA 

COOPERAZIONE ECONOMICA 

CON I PAESI DELL'EST 

EUROPEO - FINEST S.P.A. 

01234190930 73,23 
Mantenimento 

senza interventi 
 

INTERPORTO DI TRIESTE - 

S.P.A. 
00572680320 39,34 

Mantenimento 

senza interventi 
 



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 14 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: BIC INCUBATORI FVG S.R.L.BIC INCUBATORI FVG S.R.L.BIC INCUBATORI FVG S.R.L.BIC INCUBATORI FVG S.R.L.    (società controllata di (società controllata di (società controllata di (società controllata di FINANZIARIA FINANZIARIA FINANZIARIA FINANZIARIA 

REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA ----    SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI ----    FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.))))    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

MARITIME TECHNOLOGY 

CLUSTER FVG - S.C.A.R.L. -    
01138620313 4,48 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V)(S.A.A.V)(S.A.A.V)(S.A.A.V)    (partecipata (partecipata (partecipata (partecipata 

sia diretta che indiretta per il tramite di sia diretta che indiretta per il tramite di sia diretta che indiretta per il tramite di sia diretta che indiretta per il tramite di FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA ----    SOCIETA' PER SOCIETA' PER SOCIETA' PER SOCIETA' PER 

AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI ----    FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.))))    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RRRRILEVAZIONEILEVAZIONEILEVAZIONEILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

CAF INTERREGIONALE 

DIPENDENTI S.R.L.    
02313310241 0,0000018 Razionalizzazione  

PEDEMONTANA VENETA 

SOCIETA' PER AZIONI IN 

LIQUIDAZIONE    

03238010239 8,00  

Società già 

posta in 

liquidazione 

VENETO STRADE S.P.A. 03345230274 5,00 

Partecipazione 

non più detenuta 

alla data di 

adozione del 

provvedimento 

 

    

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.    (società (società (società (società 

controllata  di controllata  di controllata  di controllata  di FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA ----    SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' PER AZIONI ----    FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.FRIULIA S.P.A.))))    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

UIRNET S.P.A.    08645111009 1,79 Razionalizzazione  

    

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SPOLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SPOLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SPOLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A..C.P.A..C.P.A..C.P.A.    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

COMET S.C.R.L.    01595440932 29,85 Razionalizzazione  

FABBRICA MODELLO DI 

PORDENONE S.R.L.    
01695790939 6,67 Razionalizzazione  
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

FRIULI INNOVAZIONE – 

CENTRO DI RICERCA E DI 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO S.C.A.R.L.    

94070140309 2,44 Razionalizzazione  
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7777. Informazioni di dettagl. Informazioni di dettagl. Informazioni di dettagl. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioniio sulle singole partecipazioniio sulle singole partecipazioniio sulle singole partecipazioni    

In questo paragrafo sono riportate le schede di dettaglio sulle singole partecipate. 

Il format seguito è, in linea di massima, quello suggerito nelle “Linee Guida per la redazione del 

provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP”, elaborate a cura del Dipartimento del 

Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicate in data 23 novembre 2018 sul sito del MEF- 

Dipartimento del Tesoro. Le Linee Guida infatti, oltre a fornire alcuni chiarimenti in merito 

all’applicazione di talune disposizioni del TUSP, contengono anche uno schema tipo per la 

redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 

2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP. Lo schema tipo, reso disponibile anche in formato elaborabile, è inoltre 

funzionale alla comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell’esito della razionalizzazione 

periodica, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it. 

Si precisa inoltre che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2017 - l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni 

e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 

2014. Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei 

conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. 

Attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro quindi dovranno essere inseriti sia 

l’esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei 

provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale 

delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti. 

Come si evince dalla lettura delle suddette Linee Guida, l’applicativo “Partecipazioni” non 

richiederà l’inserimento dei dati già acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) 

o inseriti dall’utente che ha censito la partecipata per primo, e quindi risulteranno già presenti, e 

in alcuni casi non modificabili, buona parte dei dati relativi alla razionalizzazione ordinaria per 

l’anno 2018. In ogni caso  rientra nella responsabilità dell’Amministrazione dichiarante verificare 

accuratamente, prima di procedere con la validazione e trasmissione, la correttezza dei dati 

inseriti a sistema e la loro coerenza con il contenuto del provvedimento adottato, nonché il 

corretto caricamento della parte documentale. Una volta effettuata la validazione, le 

informazioni inserite e il provvedimento caricato non sono più modificabili. 

Considerato che ad oggi non è ancora possibile accedere all’applicativo per quanto riguarda i dati 

relativi all’anno 2017,  oggetto di questa revisione ordinaria, ed al fine di scongiurare il rischio di 

discrasie tra le informazioni già acquisite dal MEF e quelle utilizzate dall’amministrazione 

regionale al fine dell’adozione del presente provvedimento di revisione, che deve essere adottato 

entro il 31 dicembre 2018, si è proceduto alla compilazione solo di alcune sezioni del format 

proposto, ed in particolare: 

- dati anagrafici della partecipata 

- ulteriori informazioni sulla partecipata 

- quota di possesso e tipo di controllo 

- informazioni ed esito per la razionalizzazione. 
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Sostanzialmente non è stata compilata la sezione relativa ai dati di bilancio, ma ai fini della 

verifica della non sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere b), d) ed e) 

del TUSP si è fatto riferimento ai dati desunti dai bilanci di esercizio delle singole società e inseriti 

nell’applicativo PEG in uso al Servizio partecipazioni regionali, e qui sotto evidenziati. 

Società dirette 
Chiusura 

Bilancio 
Risultato Esercizio 

media risultato 

Esercizio ultimo 

triennio 

Fatturato 
Media fatturato 

ultimo triennio 

D
ip

e
n

d
e

n
ti

 

A
m

m
in

is
tr

a
to

ri
 

AEROPORTO FVG 

31/12/2013 43.020,00        119    

31/12/2014 -1.252.046,00        113    

31/12/2015 -1.271.686,00    12.061.654,00   108    

31/12/2016 304.324,00    12.346.195,00   109    

31/12/2017 2.991.624,00  674.754,00  14.846.759,00 13.084.869,33 112  3 

                

AUTOVIE VENETE -S.A.A.V. 

30/06/2013 15.270.720,00        664    

30/06/2014 21.125.248,00        664    

30/06/2015 35.748.010,00    214.247.308,00   659    

30/06/2016 17.646.529,00    212.236.632,00   654    

30/06/2017 8.773.688,00  20.722.742,33  225.271.231,00 217.251.723,67 657  7 

                

ELETTRA - SINCROTRONE 

31/12/2013 245.596,00        279    

31/12/2014 1.072.775,00        288    

31/12/2015 1.408.317,00    4.781.219,00   314    

31/12/2016 1.256.475,00    2.096.905,00   356    

31/12/2017 11.400,00  892.064,00  3.784.352,00 3.554.158,67 365  5 

                

FRIULIA 

30/06/2013 -35.856.712,00        41    

30/06/2014 -35.321.723,00        37    

30/06/2015 1.662.407,00    27.916.054,00   37    

30/06/2016 5.015.861,00    18.435.895,00   36    

30/06/2017 3.561.164,00  3.413.144,00  18.665.660,00 21.672.536,33 35  5 

                

FUC - FERROVIE UDINE CIVIDALE 

31/12/2013 -264.455,00        56    

31/12/2014 92.964,00        57    

31/12/2015 282.392,00    5.605.256,00   59    

31/12/2016 245.081,00    8.079.688,00   61    

31/12/2017 289.274,00  272.249,00  6.837.341,00 6.840.761,67 59  1 

                

FVG STRADE 

31/12/2013 131.910,00        176    

31/12/2014 10.550,00        180    

31/12/2015 333.957,00    11.798.419,00   179    

31/12/2016 353.176,00    9.847.007,00   179    

31/12/2017 75.542,00  254.225,00  10.106.359,00 10.583.928,33 174  1 

                

INSIEL 

31/12/2013 2.285.814,00        698    

31/12/2014 1.720.999,00        697    

31/12/2015 1.627.803,00    95.564.986,00   688    
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31/12/2016 1.614.923,00    82.045.390,00   688    

31/12/2017 3.380.720,00  2.207.815,33  78.377.184,00 85.329.186,67 662  3 

                

INTERPORTO -CENTRO INGROSSO 

PORDENONE 

31/12/2013 538.667,00        5    

31/12/2014 428.449,00        5    

31/12/2015 -38.479,00    1.358.606,00   5    

31/12/2016 33.595,00    1.399.315,00   5    

31/12/2017 108.935,00  34.683,67  1.888.413,00 1.548.778,00 5  5 

                

MEDIOCREDITO FVG 

31/12/2013 -62.559.688,00        85    

31/12/2014 -28.513.482,00        89    

31/12/2015 -39.001.383,00        91    

31/12/2016 -76.200.140,00        89    

31/12/2017 -52.439.340,00  -55.880.287,67      89  9 

                

OPEN LEADER 

31/12/2013 652,00        3    

31/12/2014 566,00        0    

31/12/2015 247,00    1.015.184,00   0    

31/12/2016 138,00    100.087,00   3    

31/12/2017 212,00  199,00  37.780,00 384.350,33 3  7 

                

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 

31/12/2013 5.940,00        7    

31/12/2014 2.253,00        8    

31/12/2015 -394.234,00    688.770,00   6    

31/12/2016 2.283,00    1.257.257,00   6    

31/12/2017 3.396,00  -129.518,33  887.378,00 944.468,33 6  5 

                

UCIT 

31/12/2013 251.837,00        6    

31/12/2014 255.422,00        5    

31/12/2015 148.030,00    845.859,00   5    

31/12/2016 142.189,00    867.991,00   5    

31/12/2017 280.398,00  190.205,67  1.033.130,00 915.660,00 5  3 
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Società indirette 
Chiusura 

Bilancio 
Risultato Esercizio 

media risultato 

Esercizio ultimo 

triennio 

Fatturato 
Media fatturato 

ultimo triennio 

D
ip

e
n

d
e

n
ti

 

A
m

m
in

is
tr

a
to

ri
 

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA 

DI GORIZIA 

31/12/2013 -10.985,00        0    

31/12/2014 -12.564,00        0    

31/12/2015 -17.342,00    0,00   0    

31/12/2016 -17.462,00    2,00   0    

31/12/2017 -31.434,00  -22.079,33  71.481,00 23.827,67 0  5 

                

A.F.V.G. SECURITY 

31/12/2013 -20.556,00        32    

31/12/2014 18.172,00        28    

31/12/2015 37.649,00    997.095,00   31    

31/12/2016 7.323,00    898.892,00   25    

31/12/2017 490,00  15.154,00  877.332,00 924.439,67 24  1 

                

ALPE ADRIA 

31/12/2013 28.874,00        3    

31/12/2014 19.897,00        3    

31/12/2015 23.532,00    29.628.929,00   3    

31/12/2016 19.145,00    31.964.649,00   4    

31/12/2017 58.096,00  33.591,00  38.192.329,00 33.261.969,00 5  3 

                

BIC INCUBATORI 

30/06/2013 -48.521,00        7    

30/06/2014 -312.367,00        7    

30/06/2015 -173.765,00    754.895,00   7    

30/06/2016 -268.418,00    633.804,00   7    

30/06/2017 -124.569,00  -188.917,33  664.606,00 684.435,00 7  1 

                

COMET 

31/12/2013 1.231,00        0    

31/12/2014 1.765,00        0    

31/12/2015 1.913,00    253.559,00   0    

31/12/2016 46,00    246.447,00   0    

31/12/2017 3.219,00  1.726,00  236.362,00 245.456,00 6 3 

                

FABBRICA MODELLO DI PORDENONE 

31/12/2013 5.193,00        0    

31/12/2014 4.138,00        0    

31/12/2015 931,00    10.001,00   0    

31/12/2016 1.375,00    10.000,00   0    

31/12/2017 1.221,00  1.175,67  10.000,00 10.000,33 0  5 

                

FINEST 

30/06/2013 4.011.779,00        32    

30/06/2014 1.112.259,00        28    

30/06/2015 1.121.283,00    4.189.465,00   28    

30/06/2016 437.584,00    104.929,00   24    

30/06/2017 -3.676.119,00  -705.750,67  24.267,00 1.439.553,67 24  7 
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FRIULI INNOVAZIONE 

31/12/2013 -21.655,00    441.126,00   0    

31/12/2014 -12.853,00    513.868,00   0    

31/12/2015 7.008,00    2.172.997,00   14    

31/12/2016 -207.088,00    550.921,00   13    

31/12/2017 82.058,00  -39.340,67  771.038,00 1.164.985,33 14  5 

                

INTERPORTO CERVIGNANO 

30/06/2013 516.778,00        10    

30/06/2014 727.559,00        10    

30/06/2015 85.635,00    1.123.960,00   10    

30/06/2016 106.115,00    1.037.769,00   10    

30/06/2017 503.505,00  231.751,67  1.696.621,00 1.286.116,67 11  3 

                

INTERPORTO DI TRIESTE 

31/12/2013 71.894,00        23    

31/12/2014 23.937,00        22    

31/12/2015 220.050,00    4.810.745,00   23    

31/12/2016 151.230,00    4.612.075,00   23    

31/12/2017 296.255,00  222.511,67  5.514.726,00 4.979.182,00 24  5 

                

MARITIME TECHNOLOGY 

31/12/2013 -24.852,00        3    

31/12/2014 -11.494,00        4    

31/12/2015 4.452,00    5.334,00   5    

31/12/2016 7.521,00    53.846,00   6    

31/12/2017 15.465,00  9.146,00  605.948,00 221.709,33 7  7 

                

UIRNET 

31/12/2013 43.587,00        12    

31/12/2014 9.210,00        14    

31/12/2015 17.986,00    3.781.915,00   15    

31/12/2016 149.345,00    3.581.049,00   14    

31/12/2017 272.577,00  146.636,00  2.870.061,00 3.411.008,33 14  5 

                

CAF INTERREGIONALE 

31/12/2013 10.067,00        0    

31/12/2014 8.638,00        0    

31/12/2015 20.846,00    704.326,00   0    

31/12/2016 -18.374,00    619.299,00   0    

31/12/2017 23.514,00  8.662,00  748.686,00 690.770,33 0  5 
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Società in liquidazione o già cedute 
Chiusura 

Bilancio 
Risultato Esercizio 

media risultato 

Esercizio ultimo 

triennio 

Fatturato 
Media fatturato 

ultimo triennio 

D
ip

e
n

d
e

n
ti

 

A
m

m
in

is
tr

a
to

ri
 

AGEMONT in liquidazione 

30/06/2013 -289.960,00        4    

30/06/2014 -435.712,00        4    

30/06/2015 -136.063,00    1.353,00   3    

30/06/2016 159.728,00    5   0    

30/06/2017 -442.546,00    150.950,00 50.769,33 0  1 

31/01/2018 -868,30  -94.562,10          

                

ASDI DEL COLTELLO in liquidazione 

31/12/2013 10.092,00        0    

31/12/2014 5.536,00        0    

31/12/2015 -29.259,00    44.442,00   0    

31/12/2016 -8.854,00    113,00   0    

31/12/2017 -7.957,00  -15.356,67  52,00 14.869,00 0  1 

                

COLLIO SERVICE in liquidazione 

31/12/2013 -6.880,00        0    

31/12/2014 -5.186,00        0    

31/12/2015 -2.783,00    0,00   0    

31/12/2016 -2.992,00    0,00   0    

31/12/2017 16.476,00  3.567,00  26.405,00 8.801,67 0  1 

                

FIERA TRIESTE in liquidazione 

31/12/2013 -617.473,00        2    

31/12/2014 -379.626,00        1    

31/12/2015 -103.413,00    794,00   1    

31/12/2016 0,00    0,00   1    

31/12/2017 3.691.352,00  1.195.979,67  5.544.046,00 1.848.280,00 1  1 

                

TRIESTE COFFEE CLUSTER in 

liquidazione 

31/12/2013 208,00        1    

31/12/2014 1.006,00        1    

31/12/2015 -4.198,00    128.753,00   1    

31/12/2016 182,00    61.804,00   0    

31/12/2017 -3.149,00  -2.388,33  2.001,00 64.186,00 0  1 

                

PEDEMONTANA VENETA in 

liquidazione 

31/12/2013 -78.399,00        0    

31/12/2014 -151.092,00        0    

31/12/2015 -7.164,00    85.189,00   0    

31/12/2016 -109.574,00    3.241,00   0    

31/12/2017 -113.725,00  -76.821,00  0,00 29.476,67 0    

                

VENETO STRADE 

31/12/2013 1.025,00        295    

31/12/2014 38.316,00        293    

31/12/2015 117.765,00    15.432.903,00   279    

31/12/2016 16.791,00    24.722.278,00   269    

31/12/2017 62.719,00  65.758,33  71.165.389,00 37.106.856,67 269    
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Per quanto riguarda le società già in stato di liquidazione alla data del 31.12.2017 non si è 

proceduto alla compilazione dell’ultima sezione “Informazioni ed esito per la razionalizzazione”, 

tenuto conto delle indicazioni fornite dal MEF-Dipartimento del Tesoro in sede di predisposizione 

del Piano di revisione straordinario delle partecipazioni. 
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1 AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A.––––        00520800319    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00520800319 

Denominazione  AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

si 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

Convenzione con Enac del 31/05/2007, approvata dal Ministro dei 

Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

con decreto n. 128 T registrato alla Corte dei Conti in data 23 

novembre 2007. 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, 

manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

L'Amministrazione regionale, attualmente proprietaria dell’intero pacchetto 

azionario della società, ha approvato  un progetto di cessione del 55% delle 

quote societarie a primari investitori di mercato in grado di supportare 

finanziariamente il piano degli investimenti 2016-2023 della società e di 

migliorare le previsioni dei principali parametri tecnico-economici del piano 

industriale. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GU il 30/11/2018. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società svolge l’attività di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), d.lgs. 175/2016, in quanto l’attività realizzata dalla 

società assolve una missione di interesse generale quale l’agevolazione dei trasferimenti da e verso il territorio 

regionale a fini commerciali, turistici e professionali e riveste quindi le caratteristiche del servizio di interesse 

generale. La società è titolare della concessione quarantennale su bene demaniale per la progettazione, lo 

sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle 

infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari. E’ sottoposto 

alla vigilanza dell’Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La l. 

n. 537/1993 e il relativo decreto di attuazione del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 521/1997 

dettano specifiche regole in merito alla natura, alle caratteristiche, all’organizzazione e all’attività delle società 

di gestione. Un’ulteriore regolamentazione è contenuta nella Convenzione sottoscritta tra ENAC e Aeroporto 

FVG. 
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2 BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.––––        00269390308    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00269390308 

Denominazione  BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1957 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

SI 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nella seguente tabella si evidenzia il Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca e quotato presso la borsa del 
Lussemburgo: 

 

 
La definizione in Italia di mercato regolamentato è riportata nel regolamento della Consob numero 16191 del 29 
ottobre 2007 recante “Norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati” 
che norma e definisce conseguentemente i mercati regolamentati in Italia ed all’articolo 2, punto f,  recita: 
“«mercati esteri»: i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Testo Unico ed ogni 
altro sistema multilaterale che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita relativi a strumenti 
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del sistema stesso, in modo da dar luogo a 
contratti”. Sul sito della Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/mercati-esteri), è disponibile l’elenco 
aggiornato dei mercati regolamentati relativi ai mercati esteri riconosciuti ai sensi dell’ ordinamento comunitario 
ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Il sito rimanda al registro dell’ESMA  
(https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_rma), dove è presente 
anche la borsa del Lussemburgo. 

Codice ISIN  Nominale 
Prestito 

Obbligazionario
Data inizio Data fine

TN8_TIT_XS108145005 50.000.000  PO SUB TV 30/06/2014 30/06/2024

Descrizione

ISW_EUR_0100215_MEDIOFRIULI TV
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 62,42 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 30 

3 ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ––––        00697920320    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00697920320 

Denominazione  ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
L. 232/2016, art, 1, c. 125; L. 370/1999, art. 10, c. 4 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

Se SI INSERIRE RIFERIMENTO NORMATIVO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)

 
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Alla società, definita di interesse nazionale dalla legge 370/1999, non si applicano le disposizioni del d. lgs. 175/2016 ai sensi della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 125 che così dispone : “Alle società  di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  19 

ottobre 1999, n. 370, e  alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente  alla  predetta 

partecipazione, le disposizioni  del  testo  unico  in  materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d. lgs. 175/22016". 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 37,63 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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4 
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A.––––    

000051580322    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  000051580322 

Denominazione  
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1967 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 77,84 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività 
Promozione dello sviluppo del sistema delle imprese regionali e dello  sviluppo 

economico del territorio regionale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 
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5 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.––––    01133800324    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01133800324 

Denominazione  FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione vigilanza di opere di 

viabilità di interesse regionale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Ai sensi della L.R. 23/2007, art. 64, lettera d), la società opera  per lo 

svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza 

dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non può svolgere 

prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto 

né con gara. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Con particolare riferimento ai criteri di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c) (partecipazioni in società che 

svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali) e 

lettera g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4), si evidenzia 

che, a una prima rilevazione, l’attività di F.V.G. Strade S.p.A. parrebbe parzialmente sovrapponibile a quella della 

Società per Azioni Autovie Venete; risulta, infatti, una coincidenza con riferimento al codice Ateco 52.21.2 – 

gestione di strade, ponti, gallerie. Si rileva, tuttavia, innanzi tutto, che, con riferimento ad Autovie Venete, 

vengono elencati altri codici Ateco, ovvero 42.11.0 – costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, 

nonché 42.22 – costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, 33.12.99 – 

riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali  (incluse le macchine utensili), 45.20.1 – 

riparazioni meccaniche di autoveicoli, 45.20.2 – riparazione di carrozzerie di autoveicoli, 45.20.3 – riparazione di 

impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, 45.20.4 – riparazione e sostituzione di pneumatici per 

autoveicoli, e, ancora, 71.20.1 – collaudi ed analisi tecniche di prodotti. I settori di attività sono dunque affini ma 

non sovrapponibili. 

In secondo luogo, si evidenzia come diverso sia l’ambito di intervento delle due società, nonché il regime in cui le 

stesse si trovano a operare. F.V.G. Strade, infatti, esercita la sua attività con riguardo alle strade di interesse 

regionale, mentre Autovie Venete è impegnata sul fronte di opere autostradali al servizio di interessi anche 

sovraregionali. La manutenzione delle strade di interesse regionale, inoltre, costituisce una funzione propria 

della Regione, proprietaria delle strade da manutenere, e l’attività di F.V.G. Strade S.p.A. è, pertanto, 

strumentale nei confronti del socio Regione, che affida direttamente ad una propria partecipata (nei modi e alle 

condizioni previste dall’ordinamento europeo e da quello nazionale con riguardo alle c.d. società in house), e 

che, diversamente, sarebbe comunque tenuto a garantire in via diretta o attraverso altro modalità concessa 

dall’ordinamento, lo svolgimento di tale attività; Autovie Venete ha per oggetto la costruzione e l’esercizio di 

opere sulla base di una concessione statale.  

A seguito della soppressione delle Province e del conseguente subentro nelle competenze in materia di viabilità 

da parte della Regione, l’attività di FVG Strade è aumentata, particolarmente  nell’ambito della  fitta rete di 

strade sub-regionali. 
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6 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A – 00118410323    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00118410323 

Denominazione  INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A 

Anno di costituzione della società 1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Sviluppo, gestione, verifica e controllo delle infrastrutture di telecomunicazione 

e del Sistema informativo integrato regionale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Biennio 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
Il processo di generale revisione degli applicativi informatici sviluppati da Insiel 

è ancora in corso. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Insiel svolge l'attività di cui all’art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016, in quanto cura lo svolgimento, per conto e 

nell’interesse dei soci, delle attività relative allo sviluppo,  alla gestione, alla verifica e al controllo delle 

infrastrutture di telecomunicazione e del Sistema informativo integrato regionale, quale complesso delle basi di 

dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi, che 

costituiscono servizi di interesse generale. La Società opera al servizio e nell’interesse dei soci, quale società 

strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in particolare a favore degli uffici ed enti 

regionali, delle aziende sanitarie situate nel territorio regionale e delle agenzie regionali di diritto pubblico, degli 

enti locali territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, ai sensi e in virtù 

delle modalità di cui alla normativa regionale, nonché a supporto delle collaborazioni che la Regione definisce 

con gli Enti locali e altre amministrazioni pubbliche. 

Insiel svolge, inoltre, l'attività di cui all’art. 4, c. 2, lett. e), d.lgs. 175/2016, in quanto ha per oggetto la seguente 

attività industriale, nel limite in cui essa sia strumentale ai soci, in conformità all’art. 4, commi 2 e 4, del d.Lgs. 

175/2016: […] 

l) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli enti pubblici 

partecipanti.  

m) attività a favore del Soggetto aggregatore regionale nell’ambito dell’avvalimento previsto dall’articolo 44, 

comma 4 bis, della legge regionale n. 26/2014). 
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7 POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI    ––––        01472410933    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01472410933 

Denominazione  
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER 

AZIONI 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 66,18 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 

dell'ingegneria; servizi di sostegno alle imprese 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 

Non ancora stimabile essendo il progetto in fase di valutazione da parte degli 

organi di indirizzo politico 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’art. 20, c. 1, della legge regionale 10/2012 stabilisce che “AI fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica 

e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, 

senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di 

detti enti.” Si ritiene  pertanto che Polo Tecnologico di Pordenone   svolga l’attività di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), 

d.lgs. 175/2016. 

Si riscontra la sussistenza delle condizione di cui all'art. 20, co., 2, lett. c) e g).  L’articolo 2, comma 57, della 

legge regionale 11 agosto 2016 , n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), già prefigura un progetto di 

riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione 

Friuli Venezia Giulia, attualmente ancora in fase di approfondimento e per la cui piena realizzazione non è 

ancora possibile stimare una tempistica certa, essendo coinvolti anche soggetti estranei all’Amministrazione 

regionale. L’operazione originariamente prevista era di fusione per incorporazione di  Consorzio Innova FVG, ed 

eventualmente anche di BIC Incubatori srl qualora non fosse possibile portare a compimento la prevista 

operazione di cessione della stessa, in Polo Tecnologico di Pordenone, preceduta da un’eventuale scorporo e 

cessione di ramo di azienda di Consorzio Innova FVG. 

Il termine previsto nel Piano di revisione straordinaria per l’azione di razionalizzazione era di 18 mesi. Il progetto 

di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e degli incubatori di impresa della Regione è 

oggetto di valutazione da parte dall’attuale governance regionale, insediatasi in corso d’anno, ma al momento 

non è ancora possibile stimare tempistiche per la sua concreta realizzazione. 
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8 SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE S.R.L. – 02345670307    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02345670307 

Denominazione  SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

si 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

Contratto di servizio n. 144 del 23/12/2016 e Convenzione n. 26 del 11/12/2014 

entrambi prorogati fino al 31/12/2018 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione della linea ferroviaria Udine-Cividale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Fuc srl è una società in house della Regione, definita impresa ferroviaria (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 112/2015), 

che svolge, quale attività principale, il trasporto ferroviario pubblico di passeggeri sulla linea sociale Udine- 

Cividale, che espleta il servizio transfrontaliero MI.Co.Tra sulla tratta Udine –Tarvisio ed effettua attività di 

noleggio dei propri carri merci e di trazione merci sia sulla tratta sociale che sulla tratta di RFI. L’attività principale 

di TPL erogata da FUC srl riveste le caratteristiche del servizio di interesse generale, mentre le attività di noleggio e 

trazione merci sono attività svolte in regime di economia di mercato.  
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9 U.C.I.T. S.R.L.- 02431160304    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02431160304 

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

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

si 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

Convenzione approvata con DGR 977 del 20/04/2018 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 80 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Attività di controllo degli impianti termici ai sensi dell’art. 31, co. 3, L. 10/1991, 

del DPR 412/1993, del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 311/2006 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

UCIT  è di stretta necessarietà alle finalità della Regione: per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali 

in materia ambientale, in particolare di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio degli impianti di 

riscaldamento e di climatizzazione, ed in materia di sicurezza d’uso degli impianti medesimi, entrambi aspetti di 

particolare rilevanza per la collettività rientrati nella diretta competenza della Regione con decorrenza 

dall’01.01.2017 per effetto del processo di soppressione delle Provincie (L.R. 26/2014), è risultato opportuno per 

l’amministrazione regionale subentrare alle Provincie di Udine e Gorizia nelle quote di partecipazione nella 

società UCIT, operante dal 2011 nella specifica materia. 

Il know-how detenuto da UCIT nella pluriennale gestione delle attività previste dal quadro normativo di settore, 

combinato con i positivi risultati gestionali e patrimoniali, e la prospettiva per la Regione di conseguire obiettivi 

strategici di razionalizzazione amministrativa ed economica mediante l’estensione a livello regionale 

(ampliamento dell’operatività alle provincie di Trieste e Pordenone) di procedure gestionali e finanziarie uniformi 

per il servizio da erogare alla collettività, qualificano come adeguata ed opportuna la scelta della Regione di 

attuare i propri compiti istituzionali avvalendosi della società UCIT. 

Peraltro come già accertato dagli Enti locali costituenti la compagine societaria attiva prima dell’ingresso della 

Regione, la società UCIT risponde ai requisiti delle società in house di cui al D. Lgs 50/2016 (codice contratti) ed 

in particolare evidenzia elementi di economicità ed efficienza nell’offerta dei servizi rispetto ad altri operatori 

simili presenti sul territorio nazionale. 

Si precisa che UCIT svolge l’attività di cui all’art. 4, co. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016, in quanto ha per oggetto 

l’esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, delle attività seguenti: 

1)controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici 

ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 

1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26; 

2)accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle 

emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 

3)accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione; 

4)verifiche in materia energetica. 
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10 SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V)––––        00098290323    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00098290323 

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

Anno di costituzione della società 1928 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

si 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

Convenzione di concessione tra Autovie S.p.a. e Anas  il 7/11/2007 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta 
(5)

 0,39 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
72,97 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è indiretto attraverso la “tramite” controllata/controllante FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione, costruzione  ed esercizio di autostrade, strade, ponti, gallerie 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 

Non ancora stimabile dipendendo dalle tempistiche di affidamento della 

concessione da parte del MIT 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

E’ prevista la messa in liquidazione della società non appena verrà 

perfezionato l’affidamento della nuova concessione alla newco. 

appositamente costituita “SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO 

S.P.A.” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

La società svolge in concessione un servizio pubblico di interesse generale che ha le caratteristiche economiche e 

sociali riconosciute agli interventi dell'infrastruttura viaria autostradale, in tali interventi è  compresa la 

conclusione dei lavori per la realizzazione della terza corsia nel tratto Venezia-Trieste, necessario a garantire la 

mobilità passeggeri e merci e rilanciare i traffici di corridoio ritenuti passaggi indispensabili per il rilancio e lo 

sviluppo del territorio regionale e per la promozione della sua economia. 
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11 INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.––––        00192610939    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00192610939 

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

Anno di costituzione della società 1976 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,19 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Progettazione, infrastrutturazione, costruzione, promozione  e gestione 

dell’interporto, del centro intermodale e del centro all'ingrosso di 

Pordenone 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 

Non ancora stimabile essendo il progetto in fase di valutazione da parte degli 

organi di indirizzo politico 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Al fine di perseguire la valorizzazione della partecipazione con altri soggetti del 

settore nell’ottica della messa a sistema e dello sviluppo integrato della logistica 

regionale le quote verranno cedute alla partecipata diretta Friulia S.p.a., ai sensi 

della L.R. 31/2017, art. 11. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia è subentrata, a far data dal 1° ottobre 2017, nella titolarità delle partecipazioni 

societarie detenute dalle soppresse province di Gorizia, Trieste e Pordenone, ai sensi della L.R. n. 20/2016 ed in 

conformità ai singoli piani di liquidazione approvati dalla Giunta Regionale.  

La L.R. 31/2017, art. 11, c. 24., dispone che “Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle 

infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia 

Giulia - Società per azioni - Friulia Spa la titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società 

di logistica interportuale ad essa assegnate”. 
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12 OPEN LEADER S. CONS. A R.L.––––        02055820308    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02055820308 

Denominazione  OPEN LEADER S. CONS. A R.L. 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 6,04 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 
Promozione di attività nei settori agricolo, agrituristico, turistico, 

artigianale, dei servizi e delle attività produttive in genere 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Non stimabile dipendendo lo stesso esclusivamente dalla società. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. b) e d) del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

La società Open Leader è un gruppo di azione locale , attività espressamente prevista dall’art. 4, co. 6, del d.lgs. 

175/2016. Il Piano di revisione straordinaria ha stabilito che la partecipazione in argomento deve essere 

dismessa in applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 175/2016, in quanto data 

la natura meramente locale della società, la partecipazione nella stessa risulta non strettamente necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.  

La procedura per la dismissione di Open Leader S.c.a.r.l. è stata condotta dal socio Regione, subentrata nella 

titolarità della quota di partecipazione detenuta da  Agemont S.p.a., al fine di agevolare la chiusura della 

procedura liquidatoria di quest’ultima. Il CdA della società non ha ritenuto di avviare la procedura prevista dallo 

statuto, in quanto la precedente procedura attivata nell’ottobre 2016 per l’esercizio del diritto di prelazione ha 

dato esito negativo. L’amministrazione regionale, in data 17/09/2018,  ha chiesto alla società la liquidazione 

della quota in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui 

all’articolo 2437-quater del codice civile.  

 

 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 77 

13 
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE    ––––        

01619760307    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01619760307 

Denominazione  
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - 

AGEMONT S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2014 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

La procedura di liquidazione si è conclusa e la società è stata cancellata dal Registro delle imprese il 30.04.2018 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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14 FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE    ––––        00028470326    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00028470326 

Denominazione  FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1948 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2010 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel corso dell’assemblea dei soci del 26.07.2018 il Liquidatore ha rappresentato le motivazioni per le quali ritiene che la 

procedura non possa concludersi entro il 31.12.2018 in considerazione degli ulteriori adempimenti ed impegni posti a suo 

carico 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)

 
 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 82 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,47 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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15 TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE    ––––        00876500323    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00876500323 

Denominazione  TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2017 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

A breve la società sarà cancellata dal registro delle imprese. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 2,62 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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16 
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. 

IN LIQUIDAZIONE    ––––        01595300938    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01595300938 

Denominazione  
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL 

COLTELLO - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2015 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 5,00 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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17 COLLIO SERVICE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE    ––––        91021550313    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  91021550313 

Denominazione  COLLIO SERVICE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2013 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

La società è stata cancellata dal Registro delle imprese il 23.05.2018 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,00 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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18 A.F.V.G. SECURITY S.R.L.––––    01035530318    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01035530318 

Denominazione  A.F.V.G. SECURITY S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)

 
 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 94 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00520800319 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
100 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Il controllo è indiretto attraverso la “tramite” controllata/controllante AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA 

S.P.A. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Security aeroportuale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 

Al momento non stimabile in quanto è in corso la procedura per la cessione 

delle quote di maggioranza della controllante Aeroporto FVG. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

La procedura di fusione per  incorporazione della partecipata A.F.V.G. Security S.r.l. nella controllante Aeroporto 

FVG S.p.a., già prevista nel Piano di revisione straordinaria,  è momentaneamente sospesa in attesa degli esiti 

della procedura di cessione delle quote azionarie di quest’ultima. La Giunta regionale, con delibera 22 settembre 

2017, n.1767,  aveva inizialmente autorizzato la società Aeroporto FVG S.p.a. ad avviare le procedure per la 

cessione del 45% delle quote azionarie  a favore di un unico investitore, al fine di dare attuazione ai contenuti 

dell’art. 5, commi 30 e ss., della L.R. 22/2010. La gara è stata bandita in data 9 aprile 2018, ma la procedura di 

gara, stante l’assenza di offerte, è andata deserta. Successivamente, la Giunta regionale, con delibera del 10 

agosto 2018, n. 1533, ha autorizzato la società stessa ad avviare quanto prima una nuova procedura di gara per 

la cessione del 55% delle quote azionarie. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GU il 30/11/2018. 
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19 AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' CONSORTILE   PER AZIONI    ––––    01043080314    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01043080314 

Denominazione  
AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' 

CONSORTILE   PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00520800319 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
13,97 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Attualmente non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. b), d) ed e)  del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

La procedura per la cessione totale del pacchetto azionario si è conclusa con la rinuncia alla prelazione 

sull’acquisto delle quote da parte del soggetto privato che l’aveva espressa. La società Aeroporto FVG S.p.a. ha 

bandito in data 28/02/2018 una gara per la cessione dell’intero pacchetto, ma è andata deserta. 
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20 BIC INCUBATORI FVG S.R.L.––––        00686200320    

Scheda di Scheda di Scheda di Scheda di dettagliodettagliodettagliodettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00686200320 

Denominazione  BIC INCUBATORI FVG S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
100 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è indiretto attraverso la “tramite” controllata/controllante FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Attualmente non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 

La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. e) del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: 

- attività di incubazione e sviluppo di imprese innovative: Polo Tecnologico di Pordenone (controllata della 

Regione FVG), Consorzio Innova FVG (ente pubblico della Regione FVG), Friuli Innovazione (partecipata ora 

indiretta per il tramite di Banca Mediocredito FVG ma dal 1/1/2019 la Regione subentrerà ex lege nella 

titolarità delle quote della soppressa provincia di Udine).  

La controllante Friulia ha inizialmente operato un’azione di risanamento della società e poi avviato dei confronti 

con primari operatori economici del territorio, ma le trattative finora non hanno avuto un esito positivo; 

pertanto, la Finanziaria regionale ha preferito proseguire nella ricerca di nuovi interlocutori con l’obiettivo di 

strutturare un’operazione che garantisca una corretta valorizzazione deII’asset. 

 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 107 

21 SOCIETA' ALPE ADRIA S.P.A.––––    00811010321    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00811010321 

Denominazione  SOCIETA' ALPE ADRIA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
33,33 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il capitale sociale della società è ripartito in misura uguale dai tre azionisti Friulia S.p.A, Mercitalia Rail S.r.l. e 

Autorità portuale di Trieste, ciascuno con una quota del 33,33% del capitale sociale stesso. Ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett. b) del d. lgs. 175/2016, non si configura il controllo della Società da parte di Friulia S.p.a né degli 

altri azionisti. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività Altre attività connesse ai trasporti terrestri 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 
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22 INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.––––    00812410322    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00812410322 

Denominazione  INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
81,63 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è indiretto attraverso la “tramite” controllata/controllante FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 
perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) 

o liquidazione della partecipazione nella “società tramite 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
6 mesi 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 

Possibile maggiore integrazione della società nelle logiche di gruppo con messa 

a sistema con le altre realtà di settore 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: 

-  Attività di progettazione, infrastrutturazione, costruzione, promozione, gestione degli interporti: 

Interporto di Trieste S.p.a.(partecipata indiretta) e Interporto Centro Ingrosso di Pordenone 

S.p.a.(partecipata diretta). 

E’ in corso un’operazione infragruppo di conferimento dell’intera  partecipazione a Interporto di Trieste S.p.a. 

(già partecipata di Friulia S.p.a. al 39,34%), in esecuzione degli accordi sottoscritti con l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale e la Camera di Commercio Venezia Giulia, soci di Interporto di Trieste 

S.p.A.. 

L’operazione appare altresì coerente con le previsioni del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto finalizzata ad una 

razionalizzazione e valorizzazione di operatori economici attivi nel medesimo settore in un’ottica di 

coordinamento e potenziamento della logistica regionale. 
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23 
SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST 

EUROPEO - FINEST S.P.A.––––    01234190930    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01234190930 

Denominazione  
SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE 

ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
L. 19/1991, art. 2 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
73,23 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è indiretto attraverso la “tramite” controllata/controllante FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA 

GIULIA - SOCIETA' PER AZIONI - FRIULIA S.P.A. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività Attività di merchant bank 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 
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24 INTERPORTO DI TRIESTE - S.P.A.––––    00572680320    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  00572680320 

Denominazione  INTERPORTO DI TRIESTE - S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1982 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI (GRUPPO FRIULIA) 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 000051580322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 

AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
39,34 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività 
Gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali, 

magazzini generali e fiscali. Movimentazione, logistica, deposito e trasporto 

delle merci. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

La società è elencata nell’Allegato A e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 2, è 

esclusa dall’applicazione dell’art. 4 (Gruppo Friulia). 

Sono in corso valutazioni in merito al possibile conferimento alla società delle 

quote degli altri interporti, in una logica di razionalizzazione di gruppo 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: 

- Attività di progettazione, infrastrutturazione, costruzione, promozione, gestione degli interporti.  

Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. (partecipata indiretta) e  Interporto Centro Ingrosso di Pordenone 

S.p.a.(partecipata diretta). 

E’ in corso un’operazione infragruppo di conferimento dell’intera partecipazione detenuta da Friulia S.p.a. in 

Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. a Interporto di Trieste S.p.a. in esecuzione degli accordi sottoscritti con 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e la Camera di Commercio Venezia Giulia, soci di 

Interporto di Trieste S.p.A.. 

L’operazione appare altresì coerente con le previsioni del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto finalizzata ad una 

razionalizzazione e valorizzazione di operatori economici attivi nel medesimo settore in un’ottica di 

coordinamento e potenziamento della logistica regionale. 
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25 MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG - S.C.A.R.L. ––––    01138620313    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01138620313 

Denominazione  MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG - S.C.A.R.L. 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00686200320 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
BIC INCUBATORI FVG S.R.L. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
4,48 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari 

o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. d) del TUSP ma superabile 

da art. 26, comma 12 ter. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

La Società è riconducibile all'articolo 4, comma 8, del TUSP in quanto avente caratteristiche analoghe a quelle di 

un ente di ricerca. Alla stessa si applica quindi l’art. 26, comma 12 ter. 

Ai sensi della Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3, articolo 15, comma 2 quater, "Il Cluster MareTC FVG- 

Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della 

legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo 

tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori 

attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, 

i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici 

e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).". 
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26 CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.––––    02313310241    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02313310241 

Denominazione  CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00098290323 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
0,0000018 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

  



Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 134 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Al momento non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. b)  del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

La procedura per la cessione della partecipazione è stata attivata, ai sensi dello statuto societario; la richiesta di 

cessione della quota è stata accolta dal CAF a condizione che vi sia un idoneo acquirente, con la caratteristica di 

sostituto d’imposta, al momento non ancora individuato. 
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27 PEDEMONTANA VENETA SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE    ––––    03238010239    

Scheda Scheda Scheda Scheda di dettagliodi dettagliodi dettagliodi dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  03238010239 

Denominazione  PEDEMONTANA VENETA SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2012 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

- I tempi per la chiusura della procedura liquidatoria non sono stimabili a causa dei contenziosi pendenti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00098290323 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
8,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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28 VENETO STRADE S.P.A.     ––––    03345230274    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  03345230274 

Denominazione  VENETO STRADE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00098290323 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
5,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Costruzione di strade e autostrade 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
Scegliere un elemento. 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione 
partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Partecipazione ceduta in data 07/06/2018. 
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29 UIRNET S.P.A. -     08645111009    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  08645111009 

Denominazione  UIRNET S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00812410322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
1,79 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Al momento non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione regionale, in data 18/07/2018,  ha ribadito l’indirizzo di procedere alla dismissione, 

nonostante l’Interporto abbia evidenziato la sua valenza strategica quale soggetto attuatore unico del MIT per 

la realizzazione e la gestione della “Piattaforma della rete Logistica Nazionale”. L’Interporto ha chiesto 

formalmente al MIT di esprimersi in merito. 

Si segnala che a seguito dell’operazione infragruppo di conferimento da parte di  Friulia S.p.a della società 

controllata Interporto di Cervignano a Interporto di Trieste S.p.a. nell’arco di 6 mesi, la catena del controllo non 

sarà più presente. 
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30 COMET S.C.R.L. – 01595440932    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01595440932 

Denominazione  COMET S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00812410322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER 

AZIONI 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
29,85 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Servizi di sostegno alle imprese; Pubbliche relazioni e comunicazione, 

attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Al momento non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. b) e d) del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

La cessione della partecipazione è già stata prevista nel Piano di revisione straordinaria. Il Polo Tecnologico di 

Pordenone ha disatteso l’indirizzo di procedere alla cessione a titolo oneroso, comunicando di non aver 

intenzione alcuna di attivare un piano di dismissione della partecipazione, in quanto ritenuta strategica;  la 

Giunta regionale con delibera di generalità del 25 luglio 2018 n. 1382,  ha ribadito l’indirizzo già impartito ma ad 

oggi la dismissione non è stata attuata. 

. 
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31 FABBRICA MODELLO DI PORDENONE S.R.L.- 01695790939    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01695790939 

Denominazione  FABBRICA MODELLO DI PORDENONE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00812410322 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER 

AZIONI 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
6,67 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 

dell’ingegneria 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
Al momento non stimabile 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, c.2, lett. b) e d) del TUSP 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

L’attività svolta dalla società non è riconducibile né ai vincoli di scopo e né ai limiti di attività di cui all’art. 4, co. 

1 e 2, d.lgs. 175/2016, per cui ricorre la condizione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 175/2016. 

La cessione della partecipazione è già stata prevista nel Piano di revisione straordinaria. Il Polo Tecnologico di 

Pordenone ha disatteso l’indirizzo di procedere alla cessione a titolo oneroso, comunicando di non aver 

intenzione alcuna di attivare un piano di dismissione della partecipazione, in quanto ritenuta strategica;  la 

Giunta regionale con delibera di generalità del 25 luglio 2018 n. 1382,  ha ribadito l’indirizzo già impartito ma ad 

oggi la dismissione non è stata attuata. 

. 
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32 
FRIULI INNOVAZIONE – CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.C.A.R.L.- 

94070140309    

Scheda di Scheda di Scheda di Scheda di dettagliodettagliodettagliodettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  94070140309 

Denominazione  
FRIULI INNOVAZIONE – CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO S.C.A.R.L. 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

NO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(3)

 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(3)

 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
(4)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00269390308 

Denominazione Tramite 

(organismo) 
(6)

 
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(7)

 
2,44 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Trasferimento tecnologico, servizi alle imprese, incubazione 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(8)

  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(10)

 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Dal 01.01.2019 la Regione subentrerà ex lege nella titolarità delle quote 

detenute dalla Provincia di Udine; a decorrere dal 11/07/2018 la Regione non 

detiene più la maggioranza in Banca Mediocredito FVG. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Si riscontra la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co., 2, lett. c) e g).  L’articolo 2, comma 57, della legge 

regionale 11 agosto 2016 , n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), già prefigura un progetto di 

riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione 

Friuli Venezia Giulia, attualmente ancora in fase di approfondimento e per la cui piena realizzazione non è 

ancora possibile stimare una tempistica certa, essendo coinvolti anche soggetti estranei all’Amministrazione 

regionale.  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: 

- attività di incubazione e sviluppo di imprese innovative: Polo Tecnologico di Pordenone (controllata della 

Regione FVG), Consorzio Innova FVG (ente pubblico della Regione FVG), Bic Incubatori S.r.l. (controllata di 

Friulia S.p.a.) 
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Allegato: PARTECIPAZIONI PORTAFOGLIO EQUITY AL 31/12/2017 
 
FRIULIA S.P.A.-  

Denominazione 
possesso in %"

FINRECO S.C.A.R.L. a) 

SANGALLI VETRO PORTO NOGARO S.P.A. in liquidazione e concordato preventivo 

CAPPELLOTTO S.P.A. 

LAMITEX S.P.A. 

GLASSFIN S.R.L. in liquidazione 

REDA S.R.L. in liquidazione 

BEANTECH S.R.L. 

EUROSELL S.P.A. in liquidazione e in concordato preventivo 

MIDJ S.P.A. 

NORD GROUP S.P.A. 

NST-Nuovi Sistemi Termotecnici S.P.A. in fallimento 

SOCIETA' C S.P.A. in fallimento 

TURELLO S.P.A.  In fallimento 

VDA MULTIMEDIA S.P.A. in concordato preventivo 

ANTEA S.P.A. in fallimento 

OMNIADOC S.P.A. 

HALO INDUSTRY S.P.A. 

RONCADIN S.P.A. 

THERMOKEY S.P.A. 

AME SRL in fallimento 

VENETIAN GOLD S.P.A. 

SERR MAC S.P.A. in fallimento 

STRATEX S.P.A. in fallimento 

VETRORESINA ENGINIA S.P.A. in fallimento 

SALUMI MASE' S.P.A. in fallimento 

CORTE S.P.A. 

I.CO.P. S.P.A.  
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GRUPPO POLO S.P.A. in fallimento 

OFFICE & CO. S.P.A. in liquidazione e in concordato preventivo 

BORTOLUSSI FORNITURE CATERING S.P.A. in fallimento 

GIUDITTA TERESA S.R.L. in liquidazione 

VIDEE S.p.A. 

TAD METALS FRIULI S.P.A. in concordato preventivo 

SIAP S.P.A. 

STRIXUS S.P.A. in fallimento 

TUBIFICIO DEL FRIULI S.p.A.  

PROMARK S.P.A. in concordato preventivo 

TECNOPLAST S.P.A. in fallimento 

PONTAROLO ENGINEERING S.P.A. 

CMF S.P.A. 

AM S.P.A. in concordato preventivo 

HOTEL HAMMERACK S.R.L. 

I.M.A.T. S.P.A. 

ROSA S.P.A. 

T&T Service S.p.A. in fallimento 

ZANUTTA S.P.A. 

PMP INDUSTRIES S.P.A. 

BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A. 

VENCHIAREDO S.P.A. 

QUALITY FOOD GROUP S.P.A. 

MW FEP S.P.A. 

EUROPA MULTIPURPOSE TERMINALS EMT S.P.A. 

THE HUB TRIESTE GROUP S.R.L. in liquidazione 

R.D.M. OVARO S.P.A. 

EUROTEL S.P.A. 

EUROLLS S.P.A. 

CLABER S.P.A. 

FONDERIA SA.BI. S.P.A. 
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MASCHIO GASPARDO S.P.A. 

STARK S.P.A. 

EDIL LECA S.R.L. 

PASTA ZARA  S.p.A. 

TELECOMUNICAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. in fallimento  

ERBASOL S.R.L. in fallimento 

DUE ROSE S.P.A. in liquidazione e in fallimento 

ARRITAL S.P.A. 

FADALTI S.P.A. in amministrazione straordinaria 

DVO S.P.A. 

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

C.B.M. S.C.A.R.L. 

FAZIOLI PIANOFORTI S.R.L. 

SIVOCCI S.R.L. in fallimento 

INOX MARKET SERVICE S.P.A. 

HCH S.P.A.  in amministrazione straordinaria 

WHYDOTCOM S.R.L. in fallimento 

SPAV PREFABBRICATI S.P.A. in fallimento 

G.I.HOLDING S.P.A. 

TECNOPRESS S.P.A. 

L.I.C.A.R. INTERNATIONAL S.P.A. 

OPIT S.P.A. in fallimento 

LEGNOLUCE S.P.A. in concordato preventivo 

OLEIFICIO SAN GIORGIO S.P.A. 
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FINEST S.P.A.  

Joint Venture Paese  % 
Finest  

Abies Prelucrarea Lemnului srl Romania 20,47% 

Adriatica Dunav doo Croazia 19,96% 

Agrimmobiliare srl Romania 25,00% 

Alpetrans Bulgaria ood Bulgaria 25,00% 

Anna Energia sh pk Albania 14,00% 

AquafilCRO doo Croazia 24,68% 

Arteferro Dohomont doo Croazia 9,74% 

Askoll Slovakia sro Slovacchia 14,98% 

Balcani Factories doo  Serbia 20,00% 

BDF Servics doo Croazia 19,77% 

Bellini Constructii srl Romania 19,52% 

Bissolo Gabriele Farm IOOO Bielorussia 22,99% 

Blu K doo Croazia 24,44% 

Brazzale Moravia a.s. Rep. Ceca 0,60% 

Bridge to Russia (contratto di rete d'imprese) Italia 25,00% 

Brovedani Slovakia sro Slovacchia 19,84% 

Carr Service doo Croazia 20,11% 

Cimolai OOO JVK Russia 6,13% 

CNI Hungary kft Ungheria 19,58% 

Consorzio MIB Italia 1,64% 

Datacol Hispania SLU Spagna 22,72% 

Donalam srl Romania 22,04% 

Dopla Pap as Rep. Ceca 3,09% 

Ecovita ood Bulgaria 17,11% 

Ekolat doo Slovenia 25,00% 

Elda Drvo doo  Croazia 21,72% 

Ferretto Group Central Europe doo Bosnia 25,00% 

FIDEST Imobiliare srl  Romania 100,00% 

GDS Manufacturing Services sa Romania 5,16% 

H.F.G.Rom. Srl Romania 19,97% 

Internationale Stahl Unternehmungen GmbH Austria 25,00% 

Inoxveneta sp.zoo Polonia 12,21% 

Italikacink doo Croazia 8,13% 

KB 1909 Spa Italia 0,08% 

Kelena Yu doo Serbia 24,00% 

Kornat Ittica doo Croazia 24,80% 
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Labor SRB doo Serbia 24,67% 

Lipovljani Lignum doo Croazia 18,27% 

Lucente CP ooo Russia 22,50% 

Maia Polska Sp zoo Polonia 22,24% 

Marco Polo Comercio SL Spagna 24,99% 

Mark Medical doo (ex De Plano doo) Croazia 20,54% 
Mark Medical doo Beograd (ex Trevis Medical 
doo) Serbia 24,50% 

Metal Construction & Engineering doo  Bosnia 24,00% 

Metal Industry doo  Bosnia 30,00% 

Molven Grup I.M. srl Moldavia 16,02% 

More doo Croazia 24,00% 

North Group Mining shpk Albania 24,08% 

Olip Bosnia doo Bosnia 25,00% 

OOO 3INT Russia Russia 46,56% 

Osma Plast Romania srl Romania 24,56% 

Pure Energy Sh.p.k. Albania 19,00% 

PVB Power Bulgaria ad  Bulgaria 11,67% 

Real Estate doo Slovenia 15,00% 

Rossl I Duso Istra doo Croazia 24,95% 

Salus Tirana Sh A Albania 5,49% 

San Marco Russia OOO Russia 25,00% 

Sirmax Polska sp.zo.o. Polonia 20,00% 

Taplast SK sro Slovacchia 24,95% 

Tassullo R srl Romania 24,98% 

Taurus ooo Russia 22,41% 

Tegola Roofing Products OOO Russia 8,05% 
Tema Med Yapy Malz Paz San Ve Tic LTD 
Sirketi Turchia 25,00% 

TLINK KAYNAK SISTEMLERI AS Turchia 25,00% 

Top Sofà SRB doo Serbia 24,89% 

Vemko doo Macedonia 17,81% 

Vopachell doo Sabac Serbia 24,79% 

Yugotub doo Serbia 16,67% 

Zoppas Industries Russia Srl Russia 13,47% 
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