
COMUNITÀ' MONTANA DELLA CARNIA  

T O L M E Z Z O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

ANNO 2015 

 

 
 ( art.1 comma 612 della Legge 190/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con decreto e deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 1/CS-C del 31.03.2015  

  



Premessa 

Il comma 611 dell’art.1 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto che, allo scopo 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 devono avviare a 

decorrere dal 1°gennaio 2015 un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 

indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di  razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 

anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 ha previsto 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 che definisca modalità, 

tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso doveva essere allegata 

una specifica relazione tecnica.  

Il piano doveva essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato sul sito internet dell'amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, 

entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti che deve essere 

anch’essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito 

internet dell'ente. 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 ha individuato nel sindaco e negli altri organi di vertice 

dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il 

piano operativo e la relazione a consuntivo. 

 

Il Piano di razionalizzazione/relazione tecnica della Comunità Montana della Carnia è stato approvato con 

Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del 31/03/2015, e nella medesima data è 

stato inviato alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione agli effetti del “decreto 

trasparenza” (D.lgs. 33/2013) secondo quanto previsto dalla Legge 190/2014. La Comunità Montana ne ha 

preso atto con Delibera n. 1/CS-C del 31/03/2015. 

La presente Relazione sui risultati conseguiti è stata approvata dal Commissario Straordinario con 

deliberazione assunta con i poteri dalla Giunta, trattandosi di una mera presa d’atto dell’attività svolta nel 

corso del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le partecipazioni dell’ente  

Le partecipazioni detenute dall’ente al 31/12/2014, oggetto del Piano di razionalizzazione approvato il 

31/03/2015, erano le seguenti: 

 

DENOMINAZIONE CAP. SOCIALE 
QUOTA CAP. 

SOCIALE CMC 

% CAPITALE 

SOCIALE CMC 

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

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

3. 
Consorzio Prodotti della Montagna 

Fvg – soc. coop. 
64.597,00 3.650,00 5,65% 

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

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

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

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

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

 

Di seguito si indica la situazione delle partecipazioni dell’ente al 31/12/2015: 

 

La Comunità Montana della Carnia (come le altre Comunità Montane della Regione) attualmente è ancora 

commissariata. La L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali. 

Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” aveva 

previsto la costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali entro il 1° ottobre 2015 e la soppressione 

delle Comunità Montane con effetto dal 1°gennaio 2016. Successivi interventi normativi hanno variato di 

alcuni mesi la tempistica inizialmente prevista dalla L.R. 26/2014; la decorrenza per la costituzione delle 

UTI è stata posticipata al 15 aprile 2016 e l’avvio delle funzioni comunali associate al 1° luglio 2016. 

La L.R. 26/2014 tra l’altro, prevede all’art. 38 che nei rapporti giuridici attivi e passivi (tra cui le 

partecipazioni) succedono alla Comunità Montana le UTI ed i Comuni che entro il 15/04 non hanno 

approvato lo schema di Statuto dell’UTI stessa 

 

Per chiarezza espositiva per ogni Società partecipata si riproduce il contenuto del Piano di razionalizzazione 

e di seguito sono indicati i risultati conseguiti nel periodo e la situazione al 31.12.2015. 

 

 

 

DENOMINAZIONE CAP. SOCIALE 
QUOTA CAP. 

SOCIALE CMC 

% CAPITALE 

SOCIALE CMC 

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

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

3. 
Consorzio Prodotti della Montagna 

Fvg – soc. coop. 
- - - 

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

5. Euroleader scarl 14.547,79 7.128,34 49,00% 

6. Exe Spa - - - 

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

8. Secab Soc. coop. 1.202.602,00 516,46 0,05% 



 

1. Carniacque Spa 

La Società è stata creata il 28 giugno 2000 dai Comuni dell’Alto Friuli in attuazione della Legge n.36 del 

1994 (la cosiddetta “legge Galli”) che disciplina la tutela e l’uso delle risorse idriche.  

La Società è stata creata al fine di ottimizzare, nell’interesse delle collettività locali, la gestione dei servizi 

pubblici locali, in particolare la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, distribuzione e vendita 

dell’acqua per qualsiasi uso e qualsiasi forma, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, 

servizi di fognatura e depurazione, nonché realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e 

macchinari). 

Per Statuto la Società potrebbe anche svolgere altri servizi ad oggi però non ancora svolti. 

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 
COMUNE DI AMARO  1,26%  COMUNE DI RESIA 0,82% 

COMUNE DI AMPEZZO  2,05%  COMUNE DI RESIUTTA 1,26% 

COMUNE DI ARTA TERME  0,82%  COMUNE DI RIGOLATO  3,15%  

COMUNE DI BORDANO 0,82% COMUNE DI SAURIS  1,23%  

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO  3,15% COMUNE DI SOCCHIEVE  3,15%  

COMUNE DI CERCIVENTO 0,018% COMUNE DI SUTRIO 0,013% 

COMUNE DI CHIUSAFORTE  0,82%  COMUNE DI TARVISIO 4,69 

COMUNE DI COMEGLIANS 1,26% COMUNE DI TOLMEZZO  6,31%  

COMUNE DI DOGNA 0,82% COMUNE DI TRASAGHIS 0,82% 

COMUNE DI ENEMONZO  3,15%  COMUNE DI TREPPO CARNICO 0,20%  

COMUNE DI FORNI AVOLTRI  3,15%  COMUNE DI VENZONE  1,26%  

COMUNE DI FORNI DI SOPRA  0,82%  COMUNE DI VERZEGNIS  1,26%  

COMUNE DI FORNI DI SOTTO  0,82%  COMUNE DI VILLA SANTINA  3,15%  

COMUNE DI LIGOSULLO  0,013%  COMUNE DI ZUGLIO  0,82%  

COMUNE DI LAUCO  1,26%  COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, VAL CANALE E 

CANAL DEL FERRO  

0,82%  

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA  0,82%  COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA  17,89%  

COMUNE DI MOGGIO UDINESE  0,41%  CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO 

MONTANO DEL TAGLIAMENTO IN PROVINCIA DI UDINE 

E PORDENONE  

16,996%  

COMUNE DI MONTENARS  0,82%  CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLE ALTO BUT  0,82%  

COMUNE DI OVARO  1,26%  CO.S.IN.T. 0,82% 

COMUNE DI PALUZZA  0,82%    

COMUNE DI PAULARO  0,013%    

COMUNE DI PONTEBBA  1,26%    

COMUNE DI PRATO CARNICO  1,26%    

COMUNE DI PREONE  3,15%    

COMUNE DI RAVASCLETTO  1,26%    

COMUNE DI RAVEO  3,15%    

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione nella Società sia perché l’ente ne “ha promosso la costituzione per la gestione integrata delle 

risorse idriche del Comprensorio”, sia perché l’ente è proprietario “di due acquedotti d’area vasta “Chialada” 

e “Seazza”, operativi nei Comuni di Ampezzo, Socchieve, Preone, Enemonzo, Raveo e Villa Santina la cui 

gestione è stata affidata dall’ATO alla Società medesima in quanto soggetto gestore del servizio idrico 

integrato nel territorio della Comunità”. 

 

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente sulla base di 

quanto specificato a suo tempo nel sopracitato Provvedimento n.49/CS del 20/10/2010. 

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 3 

Numero dipendenti: 38 



La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana.  

 

L’attivazione di percorsi di aggregazione tra Carniacque ed altre società pubbliche operanti nel servizio 

idrico integrato è da tempo oggetto di approfondimenti, e potrà trovare spunto anche nelle nuove norme in 

materia di servizio idrico introdotte dal D.L. 133/2014 convertito con modificazioni in Legge 164/2014.  

Possibili risparmi relativamente agli organi di amministrazione e controllo, e possibili miglioramenti in 

termini di efficacia ed efficienza della gestione potranno essere ottenuti qualora si giunga all’aggregazione 

del servizio. 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Carniacque Spa. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

+ 10.918,00 Euro +27.407,00 Euro +157.295,00 Euro 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni di II livello Carniacque Spa detiene una partecipazione del 7,9% nella 

Società Friulab Srl il cui capitale sociale è di Euro 100.000,00. 

La società FRIULAB srl svolge le attività di laboratorio chimico/biologico per Carniacque Spa ed altri 

gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 

31/2001 che dice: "Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero 

stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici". E' indispensabile detenere la partecipazione in 

un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e 

sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I. L'affidabilità di tale laboratorio di 

proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e 

depurazione (qualità scarichi). 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 5 

Numero dipendenti: 13 

FRIULAB srl è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. 

 

Risultati conseguiti: 

In merito all’attivazione di percorsi di aggregazione tra Carniacque ed altre società pubbliche operanti nel 

servizio idrico integrato, nel corso del 2015 è intervenuta la Consulta d’Ambito Territoriale Medio Friuli con 

delibera del 07.10.2015, la quale ha stabilito un percorso vincolato per la società per procedere con la fusione 

con CAFC Spa che diverrà il gestore unico del servizio idrico integrato. Tale percorso è ancora in itinere ma 

entro pochi mesi dovrà essere completato. 

Per quanto riguarda il personale della società il numero dei dipendenti al 31/12/2015 è di 44 unità. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

+27.407,00 Euro +157.295,00 Euro + 304.256,00 Euro 

 

  



 

2. Carnia Welcome Scarl 

Carnia Welcome è una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, costituita il 3 giugno 

1998 al fine di operare per lo sviluppo del turismo, settore che ha un impatto significativo per lo sviluppo 

economico e sociale del territorio montano.  

In particolare ha per oggetto la realizzazione di attività di studio, promozione, realizzazione, 

commercializzazione e gestione dei pacchetti di animazione turistica con particolare riferimento alla Carnia e 

alle zone montane; lo svolgimento e la gestione di attività di agenzia di incoming e di agenzia di viaggi. Può 

svolgere comunque qualsiasi attività nel settore del turismo, tra cui attività di albergo diffuso, gestione di 

impianti sportivi e ricreativi, etc. 

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 

COMUNITA MONTANA DELLA CARNIA  27,17% 
A.R.T.A. - TUR - ATTIVITA' RESIDENZIALE, TURISTICA, 

ALBERGHIERA  
0,15% 

AGENZIA TURISMO F.V.G.  27,17% 
CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DELLA CARNIA 

CENTRALE - IN LIQUIDAZIONE  
0,15% 

PROVINCIA DI UDINE  7,24% 
SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI - SAURIS - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA  
0,15% 

CCIAA UDINE  6,61% PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.P.A.  0,15% 

PROMOTUR S.P.A.  4,71% GOCCIA DI CARNIA S.P.A.  0,15% 

UNIONE ARTIGIANI DEL FRIULI  4,53% ASSOCIAZIONE CICLISTICA CARNIA BIKE  0,11% 

CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI 

SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  
2,35% 

ASSOCIAZIONE GESTORI RIFUGI ALPINI ED 

ESCURSIONISTICI DEL FRIULI  
0,06% 

ASS COMM. PROV. UDINE  1,95% CRE@TTIVA SNC DI ANDREA MORO E PIETRO ZULIANI  0,06% 

OMNIA COMUNICAZIONI S.R.L.  1,53% VENIER STEFANIA – AGENZIA TURISTICA  0,06% 

MORO ANDREA  0,91% 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI 

TOLMEZZO  
0,06% 

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF  0,58% 
BED AND BREAKFAST OSPITALITA' IN CARNIA 

SOC.COOP. A R.L.  
0,03% 

COOPERATIVA SERVIZI TURISTICI DI 

FORNI AVOLTRI SOC. COOP. A R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE  

0,16% VARI PRIVATI  13,96% 

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 67/CS del 08/06/2011 la Comunità Montana ha 

stabilito di mantenere la partecipazione nella Società in considerazione dell’importante ruolo che il turismo 

riveste per la valorizzazione del territorio della Carnia e lo sviluppo sociale ed economico della sua 

popolazione, ritenendo che la valorizzazione umana, sociale ed economica del comprensorio rientra tra le 

finalità della Comunità Montana, ai sensi dello Statuto dell’ente e della  L.R. 33/2002. 

  

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente sulla base di 

quanto specificato a suo tempo nel sopracitato Provvedimento n.67/CS del 08/06/2011. 

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 4 (n.7 nominati con l’approvazione del bilancio 2013, di questi n. 3 hanno 

presentato le dimissioni nel corso del 2014)   

Numero dipendenti: 2 (nel 2015 è prevista l’assunzione di un ulteriore dipendente) 

La Società non è partecipata interamente da P.A. pertanto non è possibile prevederne la soppressione. 

Si specifica che gli amministratori della Società non percepiscono alcun compenso, né alcun rimborso 

chilometrico, pertanto non pesano in termini di costo sul bilancio della società.  

Nel corso del 2015 la Comunità Montana intende proporre la riduzione del numero dei componenti il CDA a 

tre membri. 

 

La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana.  



 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Carnia Welcome Scarl. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

- 22.209,00 Euro - 15.318,00 Euro - 2.209,00 Euro 

 

Risultati conseguiti: 

Il numero degli amministratori è rimasto invariato. Si procederà alla riduzione del numero di componenti in 

sede di rinnovo del CdA. In ogni caso gli amministratori della Società non percepiscono alcun compenso, né 

alcun rimborso chilometrico, pertanto non pesano in termini di costo sul bilancio della società.  

I dipendenti sono sempre pari a 2 unità. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

- 15.318,00 Euro - 2.209,00 Euro -2.331,00 Euro 

 

  



 

3. Consorzio Prodotti della Montagna Fvg – soc. coop. 

La Società cooperativa è stata istituita il 16 dicembre 1991 allo scopo di valorizzare la produzione agricola 

dei soci aderenti, attraverso la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari 

della montagna friulana e la salvaguardia della produzione tipica locale. 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana aveva stabilito di NON mantenere la 

partecipazione.  

Il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso. 

 

Risultati conseguiti: 

In data 30/11/2015 la Comunità Montana ha inviato alla Società formale richiesta di recesso. La 

cancellazione della Comunità dal libro soci è stata approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio 

in data  19/12/2015. 

  



 

4. Esco Montagna Fvg Spa 

La Società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l’esercizio in via diretta e/o attraverso società 

ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 

trasformazione, distribuzione acquisto , vendita utilizzo e recupero delle energie.  

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 
COMUNE DI AMARO  0,73% COMUNE DI PAULARO  0,36% 

COMUNE DI AMPEZZO  0,36% COMUNE DI PREONE  0,36% 

COMUNE DI ARTA TERME  0,73% COMUNE DI RAVASCLETTO  0,36% 

COMUNE DI ARTEGNA  0,36% COMUNE DI RAVEO  0,36% 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO  0,36% COMUNE DI SAURIS  0,36% 

COMUNE DI CERCIVENTO  0,36% COMUNE DI SOCCHIEVE  0,36% 

COMUNE DI COMEGLIANS  0,36% COMUNE DI SUTRIO  0,36% 

COMUNE DI DOGNA  0,18% COMUNE DI TOLMEZZO  1,82% 

COMUNE DI ENEMONZO  0,36% COMUNE DI TRASAGHIS  0,36% 

COMUNE DI FORNI DI SOPRA  0,18% COMUNE DI TREPPO CARNICO  0,36% 

COMUNE DI FORNI DI SOTTO  0,55% COMUNE DI VERZEGNIS  0,73% 

COMUNE DI LAUCO  0,38% COMUNE DI VILLA SANTINA  0,36% 

COMUNE DI LIGOSULLO  0,36% COMUNE DI ZUGLIO  0,36% 

COMUNE DI OVARO  0,55% 
COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE, VAL 

CANALE, CANAL FERRO  
0,73% 

COMUNE DI PALUZZA  0,36% COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA  86,53% 

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione in quanto la stessa “ è funzionale al servizio pubblico di teleriscaldamento con impianti di 

proprietà della Comunità Montana realizzati dall’Ente con lo scopo di operare in veste di Energy Service 

Company” secondo i canoni e le filosofie indicati in sede europea. La Società è di proprietà della Comunità 

Montana per l’86,53% e il Presidente, legale rappresentante della Società, è indicato dalla Comunità 

medesima.” 

La Società è controllata dalla Comunità Montana ed alla stessa l’ente ha affidato “in house” la gestione dei 

propri impianti di teleriscaldamento.   

 

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente sulla base di 

quanto specificato a suo tempo nel sopracitato Provvedimento n.49/CS del 20/10/2010. 

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 3 

Numero dipendenti: 2  

Fino al 31/10/2014 i dipendenti della Società erano n. 3 (due assunti a tempo indeterminato, uno assunto con 

contratto interinale). A seguito delle dimissioni volontarie di un dipendente l’organico si è ridotto a n. 2 

unità. Alla data odierna l’organico è composto da n. 2 dipendenti a tempo indeterminato ed è stato indetto il 

concorso per l’assunzione di un ulteriore dipendente a tempo determinato. 

 

La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana.  

 

Non sono previsti percorsi di aggregazione in quanto la Società non svolge gestioni analoghe o simili ad altri 

enti o società partecipate dalla Comunità Montana. 

 



Già nel 2014 con la nomina del nuovo Cda sono stati ridotti i compensi degli amministratori. E’ possibile 

pensare nel medio termine di ottenere dei risparmi anche per quanto riguarda l’organo di controllo nel caso 

di eventuale trasformazione della Società da Spa a Srl. 

Sono comunque previsti risparmi derivanti in particolare da un miglioramento nelle procedure di 

approvvigionamento delle materie prime (cippato) e dall’entrata a regime di tutti gli impianti di 

teleriscaldamento della Comunità Montana e di nuovi allacciamenti. 

Inoltre è prevista la gestione “in house” degli impianti di teleriscaldamento realizzati dai Comuni soci 

nonché la gestione delle pratiche per l’ottenimento dei certificati bianchi. 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Esco Montagna Spa. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

+ 1.314,00 Euro + 5.023,00 Euro +154.749,00 Euro 

 

Risultati conseguiti: 

Nei primi mesi del 2015 è stato assunto a tempo determinato per un anno un terzo dipendente, in quanto vista 

la necessità di garantire la continuità del servizio di teleriscaldamento, solo con una dotazione organica di n. 

3 dipendenti la società riesce a garantire il rispetto del CCNL (dal punto di vista dei turni di riposo).  

A seguito delle dimissioni di un amministratore nel corso del 2015 vi è stata la cooptazione dello stesso con 

un nuovo amministratore che ha rinunciato al proprio compenso con conseguente riduzione dei costi.  

E’ inoltre in fase di stesura il nuovo Statuto della Società e la trasformazione della stessa in Srl. Nel nuovo 

Statuto è stata prevista la figura dell’amministratore unico e quella del sindaco unico, in alternativa agli 

organi collegiali.  

Nel 2016 si prevede un risparmio dei costi di approvvigionamento della società a seguito dell’indizione di 

nuovi bandi di gara per la fornitura della materia prima.  

Nel mese di dicembre 2015 un Comune socio ha inoltre affidato in house alla Società la gestione 

dell’impianto a biomasse di proprietà comunale. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

+ 5.023,00 Euro +154.749,00 Euro +35.819,00 Euro 

 

  



 

5. Euroleader Scarl 

La Società è stata costituita il 28 dicembre 2001 ed è nata dalla fusione fra Carnia Leader di Tolmezzo e 

Prealpi Leader di Gemona del Friuli. Euroleader non ha scopo di lucro e si prefigge di attivare ogni forma di 

collaborazione ed iniziativa tesa a favorire e sostenere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività 

economiche, culturali e sociali in genere, con particolare riferimento a quelle agricole, artigianali, turistiche, 

agrituristiche e dei servizi, prioritariamente nel territorio attualmente compreso nella Comunità Montana 

della Carnia. Il suo obiettivo principale è di attuare l'Iniziativa Comunitaria Leader, nel territorio di 

competenza, attraverso un Piano di Sviluppo Locale. 

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA  43,12% CRAMARS SOC. COOP. A. R.L. 2,50% 

PROVINCIA DI UDINE 27,27% C.N.A.- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI UDINE 2,33% 

AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 

MONTAGNA - AGEMONT S.P.A.  
5,03% CARNIA AGROALIMENTARE S.P.A. 1,67% 

CASSA RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

S.P.A.  
4,17% 

CONSORZIO PRODOTTI DELLA MONTAGNA 

F.V.G. SOC. COOP 
1,67% 

ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA  
3,24% 

BED AND BREAKFAST OSPITALITA' IN CARNIA 

SOC.COOP. A R.L 
0,83% 

UNIONE ARTIGIANI DEL FRIULI  2,32% AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA  0,37% 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI UDINE  2,68% 
CONSORZIO SERVIZI TURISTICI - FORNI DI 

SOPRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 
0,11% 

COOPCA SOCIETÀ COOPERATIVA CARNICA DI 

CONSUMO 
2,50% ASSOCIAZIONE COOPERATIVE FRIULANE  0,18% 

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione nella Società in quanto “per assicurare la coerenza tra la strategia di sviluppo locale e le 

politiche di tipo locale è necessaria la presenza nel parternariato degli Enti locali che in applicazione del 

principio di sussidiarietà nella Regione Autonoma FVG svolgono funzione programmatoria su scala 

intermedia, le Comunità Montane appunto. La delibera di Giunta Regionale n. 3264/2006 nell’approvare le 

strategie di sviluppo locale nel contesto del PSR 2007-2013, afferma che in ragione dello specifico indirizzo 

programmatico regionale per la misura 4.1 si chiede obbligatoriamente il coinvolgimento delle Comunità 

Montane nel parternariato dei GAL. La Comunità Montana all’interno di Euroleader costituisce il capofila 

amministrativo finanziario.” 

 

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente in quanto la 

partecipazione al GAL consente di sostenere lo sviluppo locale del territorio montano anche in base alla 

nuova programmazione europea (ad esempio avviso per la presentazione delle strategie transfrontaliere di 

sviluppo locale prevede che possano candidarsi solo i Gal; la Misura 19 del PSR riguarda lo sviluppo locale 

“leader” e sarà attuata dai Gal). 

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 5 

Numero dipendenti: 4  

La Società non è partecipata interamente da P.A. pertanto non è possibile prevederne la soppressione.  

La Comunità Montana proporrà di ridurre i componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 5 a n.3. 

Si specifica comunque che per quanto riguarda il CDA solo il Presidente percepisce l’indennità di carica 

oltre al rimborso chilometrico, mentre i consiglieri hanno rinunciato al gettone di presenza e godono solo del 

rimborso chilometrico per seduta (di poca rilevanza in quanto richiesto solo da 1 consigliere residente a 

qualche km dalla sede). 



 

La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana.  

 

Verrà chiesto alla Regione, nell’attuazione della prossima programmazione europea, di definire un assetto 

dei GAL più efficiente e funzionale a dare adeguate risposte al territorio e garantire la sostenibilità 

finanziaria. 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Euroleader Scarl. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

- 30.144,00 Euro - 9.781,00 Euro -13.548,00 Euro 

 

Risultati conseguiti: 

Per quanto riguarda gli amministratori, nell’Assemblea ordinaria dei soci del 12 maggio 2015 i componenti 

del CdA sono stati ridotti da 5 a 3, rimanendo invariato il relativo costo (compenso del Presidente e rimborsi 

chilometrici dei consiglieri). 

A causa della discrasia temporale tra l'avvio della programmazione europea gestita dalla Regione (in ritardo 

strutturale) e l'attività di completamento delle pratiche amministrative della precedente programmazione, nel 

corso del 2015 la Società ha registrato delle perdite che sommate alle perdite pregresse hanno reso necessario 

azzerare il capitale sociale, oltre al ripiano delle perdite da parte di ciascun socio. La Società ha proceduto 

alla ricostruzione del capitale sociale e intende offrire ai terzi ulteriori quote non sottoscritte dai soci.  

L’attuale compagine sociale è la seguente: 

  

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA  49,00% ASSOCIAZIONE COOPERATIVE FRIULANE  2,53% 

CRAMARS SOC. COOP. A. R.L. 14,10% 

COMITATO REGIONALE DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA DELL’UNIONE 

NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA  

3,44% 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI 

DI UDINE  
30,93% 

  

La Comunità Montana ha compartecipato alla copertura delle perdite ed ha stabilito di partecipare alla 

ricapitalizzazione della società a seguito di presentazione di un piano industriale definito in termini concreti e 

fattibili e ritenendo strategico mantenere attiva la società Euroleader poiché solo tramite essa potranno essere 

veicolate sul territorio risorse e politiche di sviluppo su alcuni temi quali la valorizzazione delle risorse 

naturali, culturali e del turismo sostenibile, la promozione di sistemi agro-alimentari e sviluppo locale e la 

valorizzazione di beni culturali e del patrimonio artistico locale. 

Nella programmazione comunitaria 2014-2020, per i Gruppi di Azione Locale (GAL, quale è Eurloeader) la 

Regione ha compiuto una scelta strategica di forte rilevanza che implicherà la trasformazione degli stessi in 

agenzie di sviluppo territoriale con un ruolo di attori principali di una pianificazione territoriale integrata e 

garanti di una uniformità operativa e di una regia unica degli interventi che verranno finanziati dai vari fondi 

comunitari FEASR, FESR e FSE. Inoltre, nella prossima programmazione la percentuale di copertura dei 

costi di gestione viene aumentata al punto da garantirne maggiore autonomia gestionale e finanziaria. 

Per il territorio della Carnia sono previsti per i prossimi anni, tra gli altri, i tre interventi integrati 

multisettoriali (la Strategia di Sviluppo Locale – SSL -approccio LEADER, l’Investimento Territoriale 

Integrato -ITI - Aree interne con area prototipo l’Alta Carnia, l’attivazione dello strumento del Community 

Lead Local Development (CLLD) nell’ambito del Programma di cooperazione interregionale Interreg V 

Italia-Austria, che saranno a completa gestione di Euroleader e lo vedranno gestire circa 6 mln di euro. 

 



Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

- 9.781,00 Euro -13.548,00 Euro -18.854,00 Euro 

 

  



 

6. Exe Spa 

La Società è stata costituita il 15 aprile 1994 con lo scopo di promuovere la conservazione e il progressivo 

risanamento del patrimonio ambientale del Territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso l’ottimizzazione 

del sistema degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 
PROVINCIA DI UDINE  55,639% COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA  2,647% 

NET SPA  17,973% COMUNE DI MANZANO  0,809% 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  22,932%   

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione con la seguente motivazione : “ Poichè la Comunità svolge il servizio di igiene ambientale su 

delega dei 28 Comuni della Carnia, il mantenimento della partecipazione ancorché di modesta entità (n. 

23.062 azioni ordinarie su 871.800) rientra nella fattispecie prevista dal comma 27. La partecipazione è 

opportuna anche rispetto agli obiettivi generali dell’ente, che potrà essere naturale interfaccia nei rapporti tra 

i Comuni carnici e la Provincia di Udine (che detiene la maggioranza assoluta nella società) per la gestione 

di un importante servizio ambientale”. 

Con Deliberazione del Consiglio n. 10/CS di data 28/07/2014 la Comunità Montana ha stabilito di 

modificare la decisione di cui sopra in quanto “in questi ultimi anni il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani della Carnia è stato modificato in maniera radicale per introdurre un’organizzazione del 

sistema di gestione dei rifiuti strutturata secondo canoni di sostenibilità ambientale.” Si è infatti passati “da 

una concezione di mera raccolta dei rifiuti con il successivo trasferimento degli stessi in discariche ad un 

sistema che si è posto come obiettivo quello di ridurre la produzione complessiva di rifiuti, aumentando la 

percentuale di materiali raccolti e riciclati che ha permesso il raggiungimento di lusinghieri obiettivi che 

hanno portato l’intero comprensorio montano della Carnia ad una percentuale di raccolta differenziata che 

per l’anno 2013 è stata del 72,71%”. 

Poichè per le motivazioni suddette la partecipazione nella società EXE Spa non è più ritenuta necessaria per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e poiché sono venuti meno i presupposti che ne avevano 

motivato il mantenimento, la Comunità Montana ha stabilito con la sopracitata deliberazione di procedere 

alla dismissione della stessa sulla base di quanto previsto dall’art.1 comma 569 della L.147/2013 così come 

modificato dalla L.68/2014. 

Il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso. 

 

Risultati conseguiti: 

A seguito dell’avvio delle procedure di dismissione previste dall’art.1 comma 569 della L.147/2013 così 

come modificato dalla L.68/2014, non avendo avuto alcun esito la gara per la vendita delle azioni della 

società, nel corso del 2015 Exe Spa ha proceduto a cancellare la Comunità Montana dal libro soci. 

Sulla base della normativa sopra citata la Società avrebbe dovuto liquidare la quota spettante al socio entro 

dodici mesi e cioè entro il 31/12/2015. Nonostante i solleciti, si è ancora in attesa della liquidazione della 

partecipazione. 

  



 

7. Net Spa 

La Società è stata costituita il 30 maggio 1962 ed ha per oggetto l’attività di gestione anche indiretta, 

attraverso la partecipazione a società operanti nel settore nei servizi di igiene urbana e ambientale, cimiteriali 

e funebri, verde pubblico. 

L’attuale composizione sociale è la seguente: 

 

COMUNE DI UDINE  65,63% 

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA  0,01 % 

COMUNITÀ MONTANA TORRE, NATISONE E COLLIO  0,07 % 

DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE  34,29 % 

 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione in quanto questo ente garantisce il servizio di igiene ambientale su delega dei 28 Comuni 

della Carnia, e la “partecipazione è ritenuta opportuna anche rispetto agli obiettivi di interesse generale 

dell’ente in relazione alla gestione di un importante servizio ambientale”.  

 

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente che ha tra l’altro 

affidato “in house” alla Società l’attività di trattamento dei rifiuti e il supporto all’attività di controllo del 

servizio di raccolta sul territorio.  

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 5 

Numero dipendenti: 97 

 

La Società gestisce il servizio di igiene ambientale per conto degli Enti soci affidanti in house. La 

partecipazione è essenziale al rispetto dei requisiti giuridicamente indispensabili alla validità del modello “in 

house” adottato. 

 

La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana (la 

partecipazione in Exe Spa infatti è in fase di dismissione). 

 

E’ in fase di definizione un percorso di aggregazione dei soggetti del servizio di igiene ambientale volto alla 

costituzione di un gestore unico regionale. In vista di ciò Net Spa è idonea ad assumere il ruolo di entità 

aggregante per l’intero ambito territoriale di riferimento. 

 

La situazione economico finanziaria e patrimoniale della Società è solida e stabilmente positiva con risultati 

di gestione costantemente positivi. 

 

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Net Spa. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

+ 1.697.715,00 Euro + 1.223.477,00 Euro + 769.288,00 Euro 

 



Relativamente alle partecipate di II livello si fa presente che l’esigua partecipazione di questa Comunità 

Montana in Net Spa (0,01%) non consente alcuna azione incisiva. 

 

Risultati conseguiti: 

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione nulla è cambiato in quanto è stato nominato dai soci in 

data 16/07/2014 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016. 

I compensi annui relativi al 2015 sono Euro 21.860,47 per il presidente e Euro 6.847,47 per i consiglieri. 

L’assemblea dei soci del 22/12/2015 ha deliberato, con decorrenza 01/01/2015 la riduzione dei compensi 

dell’organo amministrativo così come previsto dal D.L. 90/2014. 

I compensi del collegio sindacale, nominato nel 2013 e che rimarrà in carica fino all’approvazione del 

bilancio 2015, erano già stati ridotti nel 2014 rispetto al 2013 da Euro 41.921,00 ad Euro 31.855,00. 

Per quanto riguarda i costi del personale, sia la progressiva internalizzazione dei servizi operativi prestati ai 

comuni soci e l’adeguamento delle modalità e tipologie di servizio, sia l’ampliamento del bacino di utenza a 

seguito dell’ acquisizione di nuovi affidamenti nel 2015/2016 hanno reso necessario effettuare assunzioni di 

personale operativo. Nel corso del 2015 pertanto sono state effettuate le trasformazioni del personale assunto 

con contratto a tempo determinato e somministrato, in contratto a tempo indeterminato. Tale operazione ha 

permesso di usufruire dei previsti benefici di ordine fiscale, a valenza triennale, e quindi di conseguire i 

correlati risparmi. 

Per quanto riguarda i costi di funzionamento la Societa’ persegue con costanza l’efficienza dei propri costi. 

L’atto integrativo al contratto di servizio sottoscritto nel 2014, ha permesso la ridefinizione di alcune tariffe 

in virtù della diminuzione dei relativi costi precedentemente determinati. Tali rideterminazioni sono state 

effettuate anche nell’anno 2015. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

+ 1.223.477,00 Euro + 769.288,00 Euro +1.455.729,00 Euro 

 

  



 

8. Secab Società coop. 

La Società è stata costituita il 25 giugno 1911 ed è una cooperativa disciplinata secondo il principio della 

mutualità senza fini di lucro. La stessa ha come scopo la produzione, l’acquisto e la distribuzione di energia 

elettrica generata da fonti rinnovabili e convenzionali, la fornitura di gas combustibili e di risorse idriche, la 

gestione di negozi per la vendita all’ingrosso e al minuto, l’attività di prestito sociale. 

La Società è composta da numerosi soci per lo più privati e la Comunità Montana detiene una partecipazione 

di Euro 516,46 pari allo 0,05%. 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 49/CS del 20/10/2010 relativo agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 commi 27/33 L. 244/2007, la Comunità Montana ha stabilito di mantenere la 

partecipazione in quanto la Società svolge la propria attività mutualistica diretta a far conseguire ai soci il 

vantaggio economico di contrarre con la cooperativa le migliori condizioni per la fornitura dell’energia 

elettrica e l’ente acquista energia elettrica per le proprie utenze ubicate nel bacino di riferimento di tale 

società cooperativa. 

La Comunità Montana conferma che la partecipazione rientra nei fini istituzionali dell’ente sulla base di 

quanto specificato a suo tempo nel sopracitato Provvedimento n.49/CS del 20/10/2010. 

 

Al 31/12/2014: 

Numero amministratori: 9 

Numero dipendenti: 24 

 

La Società non svolge attività analoghe o simili ad altri enti o società partecipate dalla Comunità Montana. 

 

La situazione economico finanziaria e patrimoniale di Secab è solida e stabilmente positiva con risultati di 

gestione costantemente positivi e comunque la Società è sempre attenta a garantire risparmi di spesa. 

  

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Secab Società Coop.. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2011-2013: 

Risultati di esercizio 

2011 2012 2013 

+ 672.559,00 Euro + 449.906,00 Euro + 539.129,00 Euro 

 

Relativamente alle partecipate di II livello si fa presente che l’esigua partecipazione di questa Comunità 

Montana in Secab Società Coop. (0,05%) non consente alcuna azione incisiva. 

 

Risultati conseguiti: 

Non vi sono aggiornamenti in merito. 

 

Di seguito si riportano i risultati di esercizio della Società relativi al triennio 2012-2014: 

Risultati di esercizio 

2012 2013 2014 

+ 449.906,00 Euro + 539.129,00 Euro + 1.641.950,00 

 


