Relazione conclusiva
del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015
(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali di
avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:






Eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
Soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse
superiore al numero dei dipendenti;
Eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate
o enti;
Raggruppamento di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di
razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare 1 n. 13/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data (comunicazione
prot. n. 2590/2015).
Il
Piano
2015,
inoltre,
è
stato
pubblicato
http://www.comune.ertoecasso.pn.it/index.php?id=34587).

sul

internet

dell'amministrazione

(link:

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013); conseguentemente,
qualora fosse stata omessa, chiunque ha potuto attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua
pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del
procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una “relazione” nella quale vengono esposti i
risultati conseguiti in attuazione del Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo
stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi,
pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) e,
conseguentemente, oggetto di accesso civico.
2. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti
società:
DENOMINAZIONE ORGANISMO
PARTECIPATO

FORMA GIURIDICA

Albergo Diffuso s.c.a.r.l.

Società Cooperativa

Legno Servizi s.c.a.r.l.

Società Cooperativa

GEA s.p.a.

Società s.p.a.

G.S.M. s.p.a.

Società s.p.a.

HYDROGEA s.p.a.

Società s.p.a.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano 2015.
Non sono oggetto del Piano 2015 e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva l’adesione e la partecipazione a
“forme associative” di cui al Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):
DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
CONSORZIO TRA I COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL’ALTA VALCELLINA

FORMA GIURIDICA

C.E.V.
Consulta d'Ambito territoriale Ottimale Occidentale (A.A.T.O.)
Pordenone

Consorzio – Ente
Consorzio – Ente
obbligatorio per legge

Consorzio Nazionale delle Comunità ospitali

Consorzio – Ente

Alleanza nelle Alpi

Consorzio – Ente

Consorzio - Ente
Consorzio – Ente obbligatorio per legge

2.1. I dati delle singole società
Legno Servizi s.c.a.r.l.
via Divisione Garibaldi n. 8 – 33028 TOLMEZZO
CF/PI: 01917700302
Email: info@pefcfvg.it
15.09.1995-31.12.2050
Legno Servizi è una società cooperativa a capitale misto pubblico e privato operante nella filiera bosco–legno, a cui il
Comune ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 30/06/2003 mediante sottoscrizione di una quota
associativa del valore nominale di euro 516,00. Alla Società, costituita in data 15.09.1995, partecipano numerosi
imprenditori del settore legno, proprietari boschivi privati e il Consorzio Boschi Carnici. Le finalità della società
“Legno Servizi s.c.a.r.l.” sono quelle di valorizzare la produzione degli associati garantendo loro migliori condizioni
economiche, favorire la commercializzazione consorziata del legname, coordinare e gestire i differenti interventi su tutti
i segmenti della filiera del legno. Essa riveste un ruolo rilevante all’interno del progetto Filiera Legno.
Si riportano di seguito i Risultati Economici dell’ultimo triennio disponibile
società
Cooperativa Legno
Servizi a.r.l.

Anno 2011
1.203,00

Anno 2012
3.082,00

Anno 2013
- 30.882,00

Anno 2014
-22.310,00

Alla luce di ciò, dell’analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell’erogare
servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria, il Comune
ritiene strategica la partecipazione.
Albergo Diffuso s.c.a.r.l.
via Roma, 43 -33080 Claut (PN)
CF/PI: 01532000930
Email: info@albergodiffusovalcellinavalvajont
Capitale sociale: euro 10.200,00
28/10/2004-31/12/2020
La Società Albergo Diffuso Val Cellina e Val Vajont, costituita con atto del Consiglio Comunale n° 20 dell’11/10/2004
con una quota di euro 2.200,00 pari al 4% del capitale sociale, opera nel settore: Turistico ( L.R. 2/2002) e ha come
scopo la gestione di strutture di accoglienza di turisti negli appartamenti per vacanze in montagna realizzati grazie ai
contributi regionali ad hoc. L’attività si svolge principalmente nei Comuni di Claut, Cimolais ed Erto e Casso.
Si riportano di seguito i Risultati Economici dell’ultimo triennio disponibile
società

Anno 2011

Albergo
Diffuso
Val Cellina e Val
Vajont

18.688,00

Anno 2012
263,10

Anno 2013
59,69

Anno 2014
89,40

La partecipazione nella Società al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente sul bilancio
comunale.

Alla luce di ciò, dell’analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell’erogare
servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria, il Comune
ritiene strategica la partecipazione.
GEA S.P.A.
Gestione Ecologiche e Ambientali s.p.a.
Via Molinari 43 – 33170 Pordenone
CF/PI: 91007130932
PEC eco@pec.gea-pn.it
capitale sociale € 890.828,00

01.01.2003-31.12.2100
Il Comune possiede 410 azioni corrispondenti allo 0,046% del capitale sociale.
GEA S.p.A. è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita nel gennaio 2003 dalla trasformazione
dell’Azienda Speciale Pluriservizi – A.S.P. AMIU a cui il Comune ha aderito con deliberazione consiliare n° 22 del
27/12/2008. Inizialmente si occupava del servizio idrico integrato che in seguito a scissione è stato affidato alla società
HydroGea s.p.a..
Il settore in cui opera è quello dei servizi di igiene ambientale e più precisamente si occupa dell’intera filiera della
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l’attività di spazzamento e pulizia stradale, per i comuni di Pordenone,
Roveredo in Piano, Cordenons e Montereale Valcellina.
Il suo campo di attività va dall’organizzazione delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte del cittadini in modo
quanto più possibile differenziato, alla loro raccolta e trasporto, alla valorizzazione presso altri impianti delle frazioni
differenziate recuperabili, e al conferimento delle frazioni indifferenziate residue presso gli impianti di trattamento.
La società si occupa inoltre della gestione e della manutenzione, anche migliorativa, delle aree verdi pubbliche, quali
parchi, giardini, viali alberati e aiuole nel territorio del Comune di Pordenone.
Si riportano di seguito i Risultati Economici dell’ultimo triennio disponibile
società
G.E.A.
S.p.a.

Anno
2011

Anno
2012

294.505,00

371.394,00

Anno 2013
349.651,00

Anno 2014

539.119,00

La partecipazione nella Società al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente sul bilancio
comunale.

Alla luce di ciò, dell’analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell’erogare
servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria, il Comune
ritiene strategica la partecipazione in vista di un futuro utilizzo.
HYDROGEA SPA
Gestione Ecologiche e Ambientali s.p.a.
piazzetta del Portello, n. 5 – 33170 PORDENONE
CF/PI: 01683140931
PEC: hydro@pec.hydrogea-pn.it
03.01.2011-31.12.2100
capitale sociale € 2.227.070,00
Il Comune possiede 1.025 azioni corrispondenti allo 0,046% del capitale sociale.
HydroGEA spa è una società costituita nel gennaio 2011 come scissione del ramo d'azienda di GEA spa che si
occupava del "Servizio idrico integrato". Oggetto sociale di HydroGEA è la gestione della risorsa idrica attraverso i
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Si riportano di seguito i Risultati Economici dell’ultimo triennio disponibile
società

Anno
2011

Anno
2012

Anno 2013

Anno
2014

Hydro
Gea
S.p.a.

464.733,00

328.811,00

1.175.573,00

1.858.613

La partecipazione nella Società HYDROGEA S.PA. al momento non comporta costi che gravano, direttamente o
indirettamente sul bilancio comunale.
Alla luce di ciò, dell’analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell’erogare
servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria, il Comune
ritiene strategica la partecipazione, la quale gestisce servizi coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente secondo
standard qualitativi e di efficienza in linea con gli obiettivi dell’amministrazione e con i livelli del settore di riferimento.
G.S.M. s.p.a.
corso Vittorio Emanuele II, n. 64 – 33170 PORDENONE
CF/PI: 00076940931
Email: posta.certificata@pec.gsm-pn.it
Capitale sociale € 100.000,00
12.04.2002-31.12.2040
Il Comune di Erto e Casso ha aderito con atto del Consiglio Comunale n° 7 del 4 aprile 2009 alla società gestione
Servizi Mobilità s.p.a. acquistando n. 2 azioni da GSM spa del valore nominale di euro 500 ciascuna, al prezzo di
acquisto di euro 3.000,00 pari al 15 del capitale sociale.
Trattasi di società per azioni a capitale pubblico che opera, sul territorio pordenonese dal 2002, fornendo alle
Amministrazioni comunali una pluralità di servizi inerenti la viabilità, la sosta e la mobilità; è impegnata nella ricerca e
nello sviluppo di nuove tecnologie, con l’obiettivo primario di implementare i servizi di sosta e di mobilità, seguendo
una politica volta al risparmio energetico, al miglioramento della qualità della vita , con l’obiettivo ultimo , di realizzare
una mobilità sostenibile.
Oggetto sociale è la gestione delle aree di sosta a raso ed in struttura, controllo delle soste dei veicoli, realizzazione
costruzione ed ampliamento parcheggi in genere, gestione e manutenzione della segnaletica stradale, manutenzione dei
cigli stradali ed aree verdi, elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario.
Il Comune ha affidato il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in zona diga del Vajont ed altri servizi
attinenti la mobilità “ in house providing” alla società GSM.
I criteri proposti dal comma 611 della Legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono
l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). Come già precisato nel Piano 2015,
l’amministrazione intende conservare la proprietà delle Società. Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate
procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

Si riportano di seguito i Risultati Economici dell’ultimo triennio disponibile
società

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

G.S.M.
S.p.A.

147.227,00

69.857,00

53.375,00

165.078,00

La partecipazione nella Società GEA S.PA. al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente
sul bilancio comunale.
Alla luce di ciò, dell’analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell’erogare
servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria, il Comune
ritiene strategica la partecipazione, la quale gestisce servizi coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente secondo
standard qualitativi e di efficienza in linea con gli obiettivi dell’amministrazione e con i livelli del settore di riferimento.
Per approfondimenti e maggiori dettagli sulle società di capitale partecipate: GSM, GEA e HYDROGEA si rinvia alla
relazione
del
Comune
di
Pordenone,
socio
di
maggioranza,
visionabile
all’indirizzo:
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/consorzi-entisocieta/normativa/allegatoRelazione-Pianorazionalizzazionesocietapartecipate.pdf.
Il Sindaco
Luciano Giuseppe Pezzin

