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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  

 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

(Art. 1. Commi 611 e seguenti della L.190/2014) 
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I.  INTRODUZIONE GENERALE 
 
1.  PREMESSA 
 
Il comma 611 della L. 190/2014 dispone che, allo sc opo di assicurare 
il “coordinamento della finanza pubblica, il conten imento della spesa, 
il buon andamento dell’azione amministrativa e la t utela della 
concorrenza e del mercato”, gli Enti locali devono avviare un 
“processo di razionalizzazione” delle Società e del le partecipazioni, 
dirette ed indirette che permetta di conseguirne un a riduzione entro 
il 31 dicembre 2015. 
 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui s i deve ispirare il 
“processo di razionalizzazione”: 
 

a)  eliminare le società e le partecipazioni non indisp ensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche m ediante 
liquidazioni o cessioni; 

 
b)  sopprimere le società che risultino composte da sol i 

amministratori o da un numero di amministratori sup eriore a 
quello dei dipendenti; 

 
c)  eliminare le partecipazioni in società che svolgono  attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre societ à partecipate 
o da enti pubblici strumentali, anche mediante oper azioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

 
d)  aggregare società di servizi pubblici locali di ril evanza 

economica; 
 

e)  contenere i costi di funzionamento, anche mediante la 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di c ontrollo e 
delle strutture aziendali, ovvero riducendo le rela tive 
remunerazioni; 

 
2.  PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE 
 
Il comma 612 della L. 190/2014 prevede che i Sindac i e gli altri 
organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazi one ai rispettivi 
ambiti di competenza”, definiscano ed approvino, en tro il 31.03.2015, 
un piano operativo di razionalizzazione delle socie tà e delle 
partecipazioni. 
 
Il piano è trasmesso alla competente sezione region ale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicato nel sito interne t 
dell’Amministrazione. 
 
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “D ecreto trasparenza” 
(D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è at tivabile da 
chiunque l’istituto dell’accesso civico. 
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I sindaci e gli altri organi di vertice delle Ammin istrazioni, “in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entr o il 31.03.2016, 
hanno l’onere di predisporre una relazione sui risu ltati conseguiti. 
 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere tra smessa alla 
competente sezione regionale di controllo della Cor te dei Conti e, 
quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministr azione interessata. 
 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agl i effetti del 
“decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). 
 
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 ind ividua nel Sindaco 
e negli altri organi di vertice dell’Amministrazion e, “in relazione ai 
rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti prepos ti ad approvare il 
piano operativo e la relazione a consuntivo. 
 
II.  LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE  
 
Il Comune di Chiusaforte ha partecipazioni nelle se guenti società e 
consorzi: 
1.  AMGA Azienda multiservizi S.p.A. assorbita da HERA Spa di Bologna; 
2.  CARNIACQUE SPA; 
3.  CO.S.IN.T. 
4.  OPEN LEADER Soc. Cons. A.r.l.; 
5.  CONSULTA ’D’AMBITO ATO Friuli Centrale; 
6.  NET Spa; 
7.  LEGNO SERVIZI Soc. Coop a r.l.; 

 
III. VALUTAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI  

 
1.  AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. è addivenuta ad un a fusione con 

ACEGAS APS di Trieste e successiva incorporazione i n Hera Spa di 
Bologna. La partecipazione del 0,001% era già incon sistente ed ora 
ha una rilevanza ancora più contenuta. L’amministra zione intende 
dismetterle quanto prima. 

 
2.  CARNIACQUE SPA gestisce le reti idriche e fognarie dell’alto Friuli 

e quindi anche quelle del Comune di Chiusaforte. La  partecipazione 
è dello 0,83% del capitale sociale complessivo, in ragione di € 
5.100,00. L’amministrazione comunale non intende as solutamente 
disimpegnarsi da una partecipazione in una società la cui attività 
ha importanza peculiare per la collettività locale.  

 
3.  Il CO.S.IN.T. – Consorzio Industriale di Tolmezzo o pera sul 

territorio dell’alto Friuli nella promozione degli investimenti e 
quindi la partecipazione al capitale, pari allo 0,8 0%, in ragione 
di € 103,30, va conservata. 

 
4.  L’OPEN LEADER Società Consortile a.r.l. con sede in  Pontebba (UD) è 

stata costituita appositamente per l’attuazione di programmi 
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europei. Il Comune di Chiusaforte ha potuto fruire di diversi 
finanziamenti tramite tale Società, per cui si riti ene doveroso 
conservare la partecipazione di € 3.615,19, pari al  4,698% del 
capitale sociale complessivo. 

 
5.  La Consulta d’Ambito Friuli Centrale è preposta all ’assegnazione 

della gestione del servizio idrico integrato ed ai controlli della 
stessa nella zona definita con norma regionale. Ne deriva che la 
partecipazione dello 0,897% al capitale sociale com plessivo va 
conservata in modo da poter tutelare, nell’ambito d i tale 
organismo, gli interessi del Comune di Chiusaforte.  

 
6.  L’acquisto di azioni di NET, Società preposta alla gestione dei 

rifiuti, ha consentito l’affidamento “in house” del  servizio di 
raccolta e smaltimento degli stessi da parte di que sto Comune. La 
presenza di questo Ente in tale Società è necessari a per la tutela 
degli interessi nel settore specifico. 
 

7.  LEGNO SERVIZI – La Regione Friuli Venezia Giulia in tende dismettere 
la sua quota in tale organismo. Il Comune di Chiusa forte intende 
seguire l’esempio e dismettere la sua quota in quan to non si è mai 
avvalso della Cooperativa, né ci sono prospettive “ ad hoc”. 

 
 

III.  CONCLUSIONI 
 

In relazione alla breve disamina delle partecipazio ni del Comune di 
Chiusaforte, si sottolinea  la volontà dell’Amminis trazione di eliminare 
quelle non più fungibili con gli interessi dell’Ent e e di conservare, 
invece, quelle compatibili con l’attività istituzio nale.  
 
Chiusaforte,  

 

 

Il Sindaco 

Fabrizio p.i. Fuccaro 

 

 

  


