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Tolmezzo, 31/03/2015        

   Prot. n. 2266  

 

Il Commissario Straordinario 

PREMESSO che il comma 611 dell’art. 1 della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) dispone 
che,  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il   
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e del mercato, gli enti locali, tra gli 
altri, a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle societa' e  delle  
partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 
stesse  entro  il 31 dicembre 2015 anche tendendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e 
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 
 
RILEVATO che  il comma 612 dell’art. 1 della medesima legge prevede che i sindaci e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano corredato di 
un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. La pubblicazione del piano è 
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 
 
CONSIDERATO che la Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 

dell’articolo 3 della legge 244/2007, e quanto previsto dall’art. 1 comma 569 della L. 147/2013;  

 

PRECISATO che ad oggi la Comunità Montana detiene le seguenti partecipazioni: 

 

DENOMINAZIONE CAP. SOCIALE 
QUOTA CAP. 

SOCIALE CMC 
% CAPITALE 

SOCIALE CMC 

Carniacque Spa 620.670,00 111.038,73 17,89% 

Carnia Welcome Scarl 80.252,51 21.807,00 27,17% 
Consorzio Prodotti della Montagna 
Fvg – soc. coop. 

64.597,00 3.650,00 5,65% 

Esco Montagna Fvg Spa 275.000,00 237.960,00 86,53% 
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Euroleader scarl 54.963,32 23.700,51 43,12% 

Exe Spa 5.000.000,00 132.350,00 2,647% 

Net Spa 9.776.200,00 955,00 0,0098% 

Secab Soc. coop. 1.073.647,00 516,46 0,05% 
 
DATO ATTO che: 
- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49 del 20/10/2010 la Comunità Montana ha stabilito 
di non mantenere la partecipazione nella Società Consorzio prodotti della Montagna Fvg – soc.coop. e che la 
stessa è in corso; 
- con Deliberazione del Consiglio n. 10/CS di data 28/07/2014, sulla base di quanto previsto dall’art.1 

comma 569 della L.147/2013 così come modificato dalla L.66/2014, la Comunità ha stabilito che la 

partecipazione in EXE Spa non è più ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente ed ha dato mandato agli uffici di provvedere alla dismissione della stessa; 

 
VISTO l’allegato piano di razionalizzazione che prevede il mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

 

DENOMINAZIONE CAP. SOCIALE 
QUOTA CAP. 

SOCIALE CMC 
% CAPITALE 

SOCIALE CMC 

Carniacque Spa 620.670,00 111.038,73 17,89% 

Carnia Welcome Scarl 80.252,51 21.807,00 27,17% 

Esco Montagna Fvg Spa 275.000,00 237.960,00 86,53% 

Euroleader scarl 54.963,32 23.700,51 43,12% 

Net Spa 9.776.200,00 955,00 0,0098% 

Secab Soc. coop. 1.073.647,00 516,46 0,05% 
 

 

DECRETA 
 

- di approvare l’allegato piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell’art.1 commi 611 e 612 della 

legge 190/2014; 

 

- di inviare copia del suddetto piano alla Corte dei Conti e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul 
sito internet dell'amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), secondo quanto 
previsto dalla Legge 190/2014.  
 

 

 

 


