ALLEGATO 1

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DAL
COMUNE DI AQUILEIA AL 31/12/2018
(articolo 20, comma 4, del TUSP)

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo
partecipazione:

Attività
svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1,066

Già precedentemente, alla luce
dei criteri richiesti per la
revisione delle partecipazioni ai
sensi dell'art.20 del D.lgs.
175/2016, era stata evidenziata
la strategicità della
partecipazione detenuta in Net
SpA.
Il possesso della partecipazione
è strettamente necessaria
all’espletamento con modalità inhouse di cui all’art. 5 del D.lgs.
50/2016 e all’art.16 del D.Lgs.
175/2016 del servizio pubblico
a rilevanza economica di
gestione integrata dei rifiuti.

Dir_1

NET S.P.A.

Partecipazione 1 NET SPA

Diretta

Gestione
integrata dei
rifiuti

Mantenuta partecipazione.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo
partecipazione:

Attività
svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,0037

Già precedentemente, alla luce
dei criteri per la revisione delle
partecipazioni ai sensi dell'art.
20 del D.Lgs. 175/2016 era
stata riscontrata la strategicità
e la piena regolarità della
partecipazione detenuta in
CAFC SpA.
Pertanto è stato previsto il
mantenimento senza interventi
di razionalizzazione.
La partecipazione azionaria in
CAFC SpA è strettamente
necessaria all’espletamento con
modalità in-house di cui all’art.
5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e
all’art.16 del D.Lgs. 175/2016
del servizio idrico integrato

Dir_2

CAFC S.p.A.

Partecipazione 2 CAFC SPA

Diretta

Gestione
servizio idrico
integrato

Mantenuta partecipazione.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo
partecipazione:

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,0000384

Il Comune di Aquileia detiene una
partecipazione in Hera S.p.A. pari a
572 azioni del valore nominale di €.
1,00 derivanti dal contraccambio delle
azioni AMGA Azienda Multi servizi
S.p.A a seguito della fusione per
incorporazione di quest'ultima in Hera
S.p.A. In occasione delle operazioni di
fusione l'Amministrazione comunale
aveva già espresso, con atto giuntale n.
55 del 5.5.2014, la volontà di
esercitare il diritto di recesso da Amga
Spa. Non è stato possibile concludere
il recesso nei tempi previsti, ovvero 15
giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese, a causa di un ritardo nella
ricezione della documentazione. Con
deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 del 23 aprile 2015, alla luce dei
criteri per la riduzione delle società e
delle partecipazioni individuati dal c.
611 dell’art.1 della L. 190/2014, era
stata riconfermata la volontà di
provvedere alla vendita della suddetta
partecipazione. Tale volontà era stat
riconfermata con successivo atto n. 33
del 28.12.2018. La dismissione della
quota determina, per conseguenza, la
dismissione di tutte le partecipazioni
indirette detenute tramite Hera Spa

vendita

Entro il 2020

Dir_3

HERA SPA

Partecipazione 3 HERA SPA

Diretta

Gestione
integrata delle
risorse idriche
energetiche e
servizi
ambientali

Deliberata la dismissione

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo partecipazione:

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,003625

Già precedentemente, alla luce
dei criteri per la revisione delle
partecipazioni di cui al D.Lgs.
175/2016 era stata riscontrata
la strategicità della
partecipazione.
La partecipazione in Eco
Sinergie è strettamente
necessaria al corretto
espletamento con modalità inhouse di cui all’art. 5 del D.lgs.
50/2016 e all’art.16 del D.Lgs.
175/2016 del servizio pubblico
a rilevanza economica di
gestione integrata dei rifiuti da
parte di NET SpA.

Ind_1

ECO SINERGIE scarl

Partecipazione 4 SINERGIE SCRL

Indiretta

Gestione impianto di
trattamento rifiuti in
Comune di S. Vito al
Tagliamento (Pn)

Mantenuta partecipazione.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo partecipazione:

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,260354

Sono pienamente confermate le
motivazioni per la dismissione
(tramite procedura di
liquidazione in atto) della
società.
Già con atto del 28/07/2017 la
società è stata posta in
liquidazione; detta procedura
risulta attualmente ancora in
corso.
Il socio di controllo, Provincia di
Udine, è stato anch'esso posto
in liquidazione ai sensi della LR
20/2016 che disciplina la
soppressione delle Province in
Friuli V.G. ed è cessato il
31/12/2018. Ai sensi delle
Delibere di Giunta Regionale n.
1654 del 07/09/2018 e n.
2125 del 16/11/2018, alla
Provincia di Udine è subentrata
nella qualità di socio la Regione
Friuli V.G..

Ind_2

EXE S.P.A. in
Liquidazione

Partecipazione 5 EXE SPA

Indiretta

Gestione impianti di
smaltimento e del
servizio dei rifiuti

Assodata l'avvenuta
abolizione della Provincia di
Udine al 31/12/2018, alla
stessa è subentrata la
L'assemblea dei soci di Regione Friuli V.G. quale
EXE SpA ha deliberato socio di riferimento e controllo
in data 28/07/2017 la nonché titolare delle
messa in liquidazione
pertinenti funzioni e
della società per
competenze in materia
riduzione del capitale
ambientale afferenti il
sociale al di sotto del
contesto operativo della
minimo legale ex art.
società intrinsecamente legato
2484, c. 1, nr. 4 e 2447 alla gestione finale del suo
C.c. e approvato la
cessato impianto di
nomina di due
smaltimento. La durata della
liquidatori tutt'ora in
procedura di liquidazione in
carica.
atto dipenderà, quindi, dalle
iniziative che potranno essere
assunte in merito alla
titolarità della prosecuzione a
scadenza della gestione post
mortem tutt'ora in carico alla
società.

La procedura di
liquidazione risulta
attualmente ancora in
corso.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo partecipazione:

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,003012

Già precedentemente, alla luce
dei criteri per la revisione delle
partecipazioni ai sensi dell'art.
20 del D.Lgs. 175/2016 era
stata riscontrata la strategicità
e la piena regolarità della
partecipazione detenuta da
CAFC SpA in Friulab srl.
Pertanto è stato previsto il
mantenimento senza interventi
di razionalizzazione.

Ind_3

FRIULAB s.r.l.

Partecipazione 6 FRIULAB SRL

Indiretta

Analisi delle acque
potabili e reflui della
depurazione

Mantenuta partecipazione.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018

Progressivo

Denominazione
società

Tipo partecipazione:

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Interventi programmati:

Modalità di attuazione
prevista:

Tempi stimati:

Stato di attuazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0.000000181

La partecipazione detenuta da CAFC SpA,
costituita da nr. 838 azioni del Valor
nominale di Euro 3,00 cadauna,
complessivamente pari allo 0,0049% del
capitale sociale, è priva di qualsiasi
rilevanza.
Detta partecipazione societaria non è
significativa per l'attività di Cafc Spa e
non rientra in alcuna delle categorie
previste dall'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
del D.Lgs. 175/2016.
La partecipazione non è strategica per
Cafc Spa in relazione alle finalità
istituzionali dei suoi soci pubblici e
pertanto risulta confermata la necessità
di provvedere alla sua razionalizzazione.
Deliberata dal C.d.A. di CAFC Spa la
dismissione in data 22.09.2017.

Ind_4

BANCA DI CIVIDALE
SCPA

Partecipazione 7 B.CIVID.

Indiretta

Raccolta del risparmio
tra il pubblico e esercizio
del credito

Cafc Spa, con deliberazione
del Consiglio di
Amministrazione del
22.09.2017, ha già
deliberato la dismissione e
avviato la conseguente
procedura di vendita (la
negoziazione delle azioni
della Banca di Cividale Scpa Presumibilmente entro
avviene sul sistema
il 2020
multilaterale Hi-mtf,
mercato istituito e gestito
da Hi-mtf Sim, in
conformità alla Direttiva
Europea sui Mercati degli
Strumenti Finanziari MiFID - e riconosciuto dalla
Consob).

Avviata la procedura di
vendita (la negoziazione
delle azioni della Banca di
Cividale Scpa avviene sul
sistema multilaterale Himtf, mercato istituito e
gestito da Hi-mtf Sim, in
conformità alla Direttiva
Europea sui Mercati degli
Strumenti Finanziari MiFID - e riconosciuto
dalla Consob).

