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Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100, ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;  
Visto l’articolo 4 del Testo unico (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 
gestione di partecipazioni pubbliche), per il quale “Le amministrazioni pubbliche non 
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società”; 
Visto l’articolo 5, commi 1 e 2, del Testo unico (Oneri di motivazione analitica), che 
dispone che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di 
una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 
espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 
partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di 
amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente 
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che 
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della 
sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio 
affidato, e che il medesimo provvedimento deve dare atto della compatibilità 
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, 
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;  
Visto l’art. 20, comma 1, del Testo unico, secondo il quale “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”;  
Considerato che i presupposti di cui sopra ed evidenziati nel comma 2 sono i 
seguenti: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4. 
Considerato che l’articolo 26, comma 12 quinquies, del Testo unico,  dispone che “Ai 
fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo 
triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del 
suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio 
non superiore a cinquecentomila eur o per il triennio precedente l'entrata in vigore del 
presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 
24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di 
razionalizzazione di cui all'articolo 20”;  



 

 

Preso atto che Piano di revisione periodica riferito alla situazione al 31 dicembre 
2017 deve essere adottato entro il 31 dicembre 2018 ed inviato esclusivamente 
tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - 
https://portaletesoro.mef.gov.it - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua 
annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle 
Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;  
Viste le “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; 
Richiamato il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni”, approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione 29 settembre 2017, n. 1817; 
Tenuto conto che le sopra citate Linee Guida riportano le modalità di calcolo del 
fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute 
rilevanti per ciascuna attività considerata; nel caso di attività produttive di beni e 
servizi sono considerate rilevanti le voci A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e 
A5) “Altri ricavi e proventi”, dedotti i contributi in conto esercizio”;  
Rilevato che l’obbligo della revisione, sia  straordinaria che periodica, riguarda le 
pubbliche amministrazioni, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Testo 
unico, ovvero “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici 
economici e le autorità di sistema portuale” e che pertanto, per effetto di tale 
disposizione, per le partecipazioni regionali indirette tramite i soggetti che rientrano 
nella citata definizione, questi ultimi devono procedere autonomamente alla 
revisione delle proprie partecipazioni; 
Preso atto che anche la revisione ordinaria, come la straordinaria:  
- riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, rimanendo escluse 
partecipazioni in enti associativi diversi dalle società e a fondazioni; 
- riguarda le partecipazioni societarie indirette nelle quali permane la catena del 
controllo, indipendentemente dal livello;  
Ritenuto opportuno avvalersi, in linea di massima, del formato di provvedimento 
allegato alle Linee Guida di cui sopra (Allegato n. 3 – Esempio di formato del 
Provvedimento);  
Dato atto che alla data del 31 dicembre 2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia era titolare del diritto di proprietà delle partecipazioni societarie dirette di 
seguito elencate, con la quota di capitale rappresentata accanto a ciascuna di esse: 
 

Società 
 % di 

partec ipazione 
al capitale 

AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A. 100 
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO  - S.C.A.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 5,00 
AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA – AGEMONT S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE 100 
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. 62,42 
COLLIO SERVICE S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 1 
ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. 37,63 
FIERA TRIESTE S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE 0,47 
FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA SOCIETÀ PER AZIONI – FRIULIA S.P.A. 77,84 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. 100 
INSIEL – INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. S.P.A. 100 
INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A. 0,19 
OPEN LEADER S.C.A.R.L. 6,04 
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C. P.A. 66,18 
SOCIETÀ FERROVIE UDINE-CIVIDALE S.R.L. 100 
S.P.A. AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.) 0,39 
TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 2,62 

https://portaletesoro.mef.gov.it/�


 

 

U.C.I.T. S.R.L. 80 
 

Dato atto che le seguenti società sono già state poste in liquidazione, di cui le 
ultime due con procedura già conclusa e conseguente cancellazione dal registro delle 
imprese nel corso del 2018: 
a) Trieste Coffee Cluster S.r.l. 
b) Fiera Trieste S.p.a. 
c) Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale del Coltello – S.c.a.r.l. 
d) Collio Service S.r.l. 
e) Agemont S.p.A. 
 
Considerato che sono oggetto della presente ricognizione ma non di revisione le 
società Banca Mediocredito FVG S.p.A. ed Elettra Sincrotrone S.c.p.A., in virtù di 
quanto disposto rispettivamente dall’articolo 1, comma 5, del Testo unico e 
dall’articolo1, comma 125, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
Visto l’articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 “Riordino e disciplina 
della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali” che 
contiene l’elenco delle società di cui viene confermata la partecipazione, in ossequio 
ai principi contenuti nell’articolo 2 della medesima legge;  
Considerato che proprio in virtù del sopra richiamato quadro legislativo regionale, la 
valutazione circa la stretta necessarietà della partecipazione per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente è effettuata a monte direttamente dal legislatore 
che attraverso la conferma delle partecipazioni ne ha ribadito l’indispensabilità; 
Considerato che tale aspetto è stato già analizzato dalla Corte dei Conti, Sezione di 
controllo della regione Friuli Venezia Giulia in occasione dell’indagine condotta su “Le 
partecipate della Regione Friuli Venezia Giulia. Contenuti della governance esercitata 
dall’Amministrazione regionale”, di cui alla Deliberazione n. FVG/ 39 /2011/VSGF, 
laddove è stato sottolineato “l’asservimento ope legis delle partecipate regionali al 
perseguimento di interessi pubblici regionali” nonché “come tutte le partecipazioni 
regionali rinvengano la lor o fonte costitutiva in disposizioni di legge regionale (e talvolta 
anche statale) che individuano in maniera più o meno esplicita l’interesse pubblico 
regionale alla cui tutela è preordinata la costituzione o l’adesione alla partecipata”; 
Evidenziato che, riguardo alle partecipazioni societarie dirette, oggetto di revisione 
ordinaria, dai dati disponibili, non si ravvisano situazioni di scostamento dai 
parametri obbligatori di cui all’articolo 20, comma 2, del Testo unico, ad eccezione di 
Open Leader S.c.a.r.l., per la quale si ravvisa la necessità di recedere dalla stessa; 
Considerato tuttavia che, per quanto concerne in particolare il criterio di cui 
all’articolo 20, comma 2, lett. c), del Testo unico, in base al quale vanno rilevate le 
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, l’articolo 2, comma 57, della 
legge regionale 11 agosto 2016 , n. 14 già prefigura un progetto di riorganizzazione 
dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della 
Regione Friuli Venezia Giulia, attualmente in fase di approfondimento, e per la cui 
piena realizzazione non è possibile stimare una tempistica certa, essendo coinvolti 
anche soggetti estranei all’Amministrazione regionale; 
Rilevato, altresì, che l’articolo 11, comma 24, della L.R. 31/2017, 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”; 
Considerato che sono tuttora in itinere progettualità complesse quali quella 
connessa al rinnovo della concessione della gestione delle infrastrutture autostradali 
de tratti A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e A34 Villesse-Gorizia, in 



 

 

relazione alla quale, in data 17/04/2018, è stata costituita la Società Autostrade 
Alto Adriatico S.p.A, in house a controllo congiunto tra le Regioni Friuli Venezia Giulia 
e Veneto; 
Ritenuto pertanto, in via generale, di mantenere senza interventi la maggior parte 
delle partecipazioni dirette, non ravvisando ulteriori interventi di razionalizzazione 
rispetto a quelli già attuati e di dare invece atto nelle schede del Piano che per: 
a) Insiel S.p.A., è in atto un processo di generale revisione degli applicativi 
informatici sviluppati dalla società per mantenere e ridurre ulteriormente il costo 
degli applicativi che possono essere surrogati con quelli reperibili sul mercato; 
b) Polo Tecnologico S.c.p.A., è allo studio un progetto di aggregazione dei vari attori 
che operano nel settore dell’incubazione d’impresa; 
c) Interporto-Centro ingrosso di Pordenone S.p.a., si prefigura una cessione delle 
quote alla controllata Friulia S.p.a., nell’ottica della messa a sistema e dello sviluppo 
integrato della logistica regionale; 
d) S.p.A. Autovie Venete (S.A.A.V.), che in seguito al perfezionamento all’affidamento 
della concessione autostradale a favore della nuova società in house, si renderà 
inevitabile porla in liquidazione; 
Dato atto che alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni societarie indirette, 
tramite società dirette controllate, oggetto di revisione ordinaria, risultavano quelle 
di seguito elencate: 
 

Denominazione società Denominazione società tramite % di partecipazione 
società tramite 

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

100,00 

AEROPORTO AMEDEO DUCA 
D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' 
CONSORTILE   PER AZIONI 

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA 
S.P.A. 

13,97 

BIC INCUBATORI FVG S.R.L.. FINANZIARIA REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 
AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

100,00 

SOCIETA' ALPE ADRIA S.P.A. FINANZIARIA REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 
AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

33,33 

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

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

72,97 

INTERPORTO CERVIGNANO DEL 
FRIULI S.P.A. 

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

81,63 

SOCIETA' FINANZIARIA DI 
PROMOZIONE DELLA 
COOPERAZIONE ECONOMICA CON 
I PAESI DELL'EST ERUROPEO - 
FINEST S.P.A. 

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

73,23 

INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A. FINANZIARIA REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA - SOCIETA' PER 
AZIONI - FRIULIA S.P.A. 

39,34 

COMET S.C.R.L. POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

29,85 

FABBRICA MODELLO DI 
PORDENONE S.R.L. 

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

6,67 

MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER 
FVG - S.C.A.R.L. - 

BIC INCUBATORI FVG S.R.L.. 4,48 



 

 

UIRNET S.P.A. INTERPORTO CERVIGNANO DEL 
FRIULI S.P.A. 

1,79 

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI 
S.R.L. 

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

0,0000018 

PEDEMONTANA VENETA SOCIETA' 
PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE 

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

8,00 

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

5,00 

FRIULI INNOVAZIONE – CENTRO DI 
RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO S.C.A.R.L.. 

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

2,44 

 

Ritenuto di non considerare nella ricognizione la società Elitel Telecom S.p.a., 
detenuta per il tramite della Società per Azioni Autovie Venete, in quanto trattasi di 
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2008; 
Dato atto che l’intera quota di partecipazione in Veneto Strade S.p.a. è stata, nel 
frattempo, ceduta a titolo oneroso, in data 07/06/2018 e che la società 
Pedemontana Veneta S.p.a. è già stata posta in liquidazione; 
Considerato che non sono 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.; 
Ritenuto che in riferimento alle indicate partecipazioni indirette, diversamente da 
quanto sopra osservato per le dirette, non possa riscontrarsi la sussistenza del 
requisito base prescritto dall’articolo 4 del Testo unico ovvero che non sia possibile 
rinvenire in legge regionale una valutazione predeterminata circa l’indispensabilità 
della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;  
Evidenziato che con riferimento alle partecipazioni societarie indirette, oggetto di 
revisione ordinaria, dai dati disponibili, si ravvisa la necessità di procedere alla 
razionalizzazione delle seguenti partecipazioni, detenute alla data del 31 dicembre 
2017 e che non risultano rispettare i parametri di legge, con le modalità a fianco di 
ciascuna indicate:  
 

A.F.V.G. SECURITY S.R.L. Fusione della società per incorporazione 
AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - 
SOCIETA' CONSORTILE   PER AZIONI 

Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

BIC INCUBATORI FVG S.R.L. Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. Perdita quota di partecipazione indiretta 
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
UIRNET S.P.A. Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
COMET S.C.R.L. Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
FABBRICA MODELLO DI PORDENONE S.R.L. Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Ritenuto che, con riferimento alla partecipazione ora detenuta solo indirettamente 
in Friuli Innovazione – Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico S.c.a.r.l., ma 
dal 1.1.2019 anche direttamente a seguito del subentro ex lege nella titolarità della 
quota detenuta dalla soppressa provincia di Udine, la valutazione relativa alle azioni 
di razionalizzazione da attuare non possa non tenere in considerazione il progetto di 
riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori 
di impresa sopra esplicitato; 

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione, dovendo 
comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 
discriminazione, deve anche tenere conto del diritto di prelazione dei soci 
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto; 
Ritenuto pertanto che spetti alle società partecipate direttamente dalla Regione e 
che esercitano il controllo sulle indirette oggetto di razionalizzazione, come sopra 
meglio specificate, attuare diligentemente tutte le misure possibili per realizzare le 
azioni indicate nelle schede del Piano;   



 

 

Visto il documento denominato “Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 
dicembre 2017”, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto di approvare il suddetto documento;  
Preso atto che il Piano deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e pubblicato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nel sito internet istituzionale della Regione; 
Su proposta dell’Assessore alle finanze e patrimonio, 
La Giunta regionale all’unanimità 

  Delibera  

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, di approvare il documento denominato “Piano di revisione periodica delle 
partecipazioni al 31 dicembre 2017”, allegato alla presente deliberazione, quale 
sua parte integrante e sostanziale; 
2. di procedere al caricamento della presente deliberazione nell’apposita 
sezione dell’applicativo Partecipazioni del Portale del Dipartimento del Tesoro; 
3. di procedere alla trasmissione della medesima alla Corte dei Conti – Sezione 
di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché alla sua pubblicazione nel 
sito internet istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


