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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: GRIMACCO

Codice fiscale dell'Ente: 517610309

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

SILVANA MAURIG

Recapiti:
Indirizzo:

FRAZIONE CLODIG 11, 33040 GRIMACCO

Telefono: Fax:

0432725006 0432725179

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
ED AMMINISTRATIVA

anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00158530303 CAFC S.p.A. 1931 0,73 Gestione servizio idrico integrato NO SI NO NO

Dir_2 02363700309 2005 23,48 Attività turistica-ricettiva NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

 ALBERGO DIFFUSO DELLE 
VALLI DEL NATISONE SOC. 
COOP.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: CAFC S.p.A (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) x

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gestione servizio idrico 
integrato

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di 

CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), l’Autorità di regolazione Nazionale. 

I costi del personale per l’anno 2015 e 2016 sono inferiori al 25% dei costi operativi.Il costo dell’organo amministrativo 

per il 2015 e 2016 non hanno superato nel loro complesso l’80% di quello del 2013 ai sensi dell’art. 4, cc. 4 e 5 D.L. Del 

95/2012.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Albergo diffuso delle Valli 
del Natisone Soc. Coop.

Sviluppo, ampliamento, diffusione 
turismo nel territorio.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione è stata acquisita in seguito al progetto di costituzione dell’albergo diffuso di cui alla LR 27.11.2001 N. 26 “Norme specifiche per 
l’attuazione del DOCUP OB. 2 per il periodo 2000/2006” al quale il Comune ha partecipato assieme ai Comuni di Drenchia e Grimacco e a diversi 
soggetti privati.
Il progetto prevedeva la costituzione di una società cui conferire, per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, locali di proprietà dei 
partecipanti che hanno beneficiato del contributo ai sensi della citata legge.  La norma prevedeva un vincolo di durata della società di gestione 
degli alloggi conferiti fino alla scadenza dei vincoli legati agli investimenti, ovvero fino al 25.09.2018 (rif. Decreto Regione FVG n. 9/SPM del 25 
settembre 2008). L’eventuale recesso anticipato da parte del Comune comporterebbe l’obbligo della restituzione del contributo concesso a tutti i 
soci privati e pubblici interessati che potrebbero rivalersi sul Comune per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti. La partecipazione per il 
Comune  ha rilevanza strategica in particolare per la conservazione, promozione e valorizzazione della cultura dell’economia e dell’ambiente e per 
l'implementazione dei servizi ed iniziative turistiche per il territorio. L’attività dell’albergo diffuso, rappresenta la più importante e sviluppata 
opportunità di sviluppo turistico stanziale sul territorio che può, se incentivato, rappresentare una  forma di integrazione del reddito per i residenti 
e quindi un incentivo a rimanere sul territorio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: CAFC S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione servizio idrico integrato (d)

Importi in euro

210 10.992.695,00

5 31.440,96

50.000,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 5.469.232,00 2015 54.135.726,00

2014 5.264.509,00 2014 43.665.084,00

2013 3.976.528,00 2013 43.441.169,00

2012 2.723.398,00 FATTURATO MEDIO 47.080.659,67

2011 2.611.359,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

CAFC s.p.a. Non è oggetto di razionalizzazione, in quanto affidatario unico d'ambito, sino al  31/12/2045, del Servizio Idrico 
Integrato  in house providing, nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli come da  deliberazione assembleare 
07/10/2015 n. 19 del competente Ente di Governo dell'Ambito (CATO)

Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni  dei 
Piani d'Ambito vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2016. A regime la pianificazione AUSIR (Autorità unica per i 
servizi idrici e rifiuti) supererà gli attuali piani d'ambito. L'affidamento del servizio idrico integrato secondo la modalità 
prescelta verrà quindi deliberato dall'AUSIR

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività turistica-ricettiva (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

1 12.147,82

7 0,00

0,00

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 7.260,18 2015 73.047,00

2014 4.654,23 2014 39.769,00

2013 3.368,05 2013 33.742,00

2012 1.034,69 FATTURATO MEDIO 48.852,67

2011 33,80 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Albergo diffuso Valli del Natisone Soc. 
Coop.

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Il Comune possiede una quota di Eur 2.700,00 di partecipazione a "Albergo diffuso delle Valli del Natisone Soc. Coop." con sede a Grimacco (UD). La 
partecipazione è stata acquisita in seguito al progetto di costituzione dell'albergo diffuso di cui alla L.R. 27.11.2001 n. 26 "Norme specifiche per l'attuazione 
del DOCUP OB. 2 per il periodo 2000/2006", al quale il Comune ha parteciopato assieme ai Comuni di Stregna e Drenchia e a diversi soggetti privati.Il 
progetto prevedeva la costituzione di una società, cui conferire, per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, locali di proprietà dei partecipanti che 
hanno beneficiato del contributo ai sensi della citata legge. La norma prevedeva un vincolo di durata della società di gestione degli alloggi conferiti fino alla 
scadenza dei vincoli legati agli investimenti, ovvero fino al 25.09.2018 (rif. Decreto Regione FVG n. 9/SPM del 25 settembre 2008). L'eventuale recesso 
anticipato da parte del Comune comporterebbe l'obbligo della restituzione del contributo concesso sia per il Comune che per i privati, i quali potrebbero 
rivalersi sul comune per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti.  La partecipazione per il Comune  ha rilevanza strategica in particolare per la 
conservazione, promozione e valorizzazione della cultura dell’economia e dell’ambiente e per l'implementazione dei servizi ed iniziative turistiche per il 
territorio. L’attività dell’albergo diffuso, rappresenta la più importante e sviluppata opportunità di sviluppo turistico stanziale sul territorio che può, se 
incentivato, rappresentare un’importante forma di integrazione del reddito per i residenti e quindi un incentivo a rimanere sul territorio.    Con il presente 
Piano 2017, per le motivazioni sopraelencate  si ritiene opportuno il mantenimento  rinviando alla ricognizione ordinaria delle società partecipate successiva 
a tale data, la decisione in merito alla partecipazione di cui trattasi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 CAFC S.p.A. Diretta 0,73

2 Diretta 23,48

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

Gestione servizio 
idrico integrato

Già precedentemente, 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 riscontrata la strategicità 
della partecipazione in CAFC SpA. La 
partecipazione azionaria del Comune in CAFC 
SpA è tutt’ora strettamente necessaria 
all’espletamento con modalità in-house 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 idrica 
integrata a livello d'ambito in conformità alle 
deliberazioni dell'Autorità d'Ambito CATO. Con 
riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 
CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 
ai fini del mantenimento della partecipazione, 
che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed 
efficienza dell’attività dalla stessa espletata di 
cui all’art. 5. La società non rientra inoltre nelle 
ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del 
Decreto suddetto

Albergo diffuso Valli 
del Natisone Soc. 
Coop.

Attività turistica-
ricettiva

La partecipazione è stata acquisita in seguito al progetto di 
costituzione dell’Albergo Diffuso di cui alla L.R. 27.11.2001, 
n. 26. Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP Obiettivo 
2 per il periodo 2000/2006, Azione 4.3.3., al quale il Comune 
di Grimacco ha partecipato assieme ai Comuni di Stregna e di 
Dregnchia e a diversi soggetti privati, prevedono un vincolo 
di durata decennale della società di gestione e l’eventuale 
recesso anticipato da parte del Comune comporterebbe 
l’obbligo di restituzione del contributo concesso. La 
partecipazione per il Comune  ha rilevanza strategica in 
particolare per la conservazione, promozione e valorizzazione 
della cultura dell’economia e dell’ambiente e per 
l'implementazione dei servizi ed iniziative turistiche per il 
territorio. L’attività dell’albergo diffuso, rappresenta la più 
importante e sviluppata opportunità di
sviluppo turistico stanziale sul territorio che può, se 
incentivato, rappresentare un’importante
forma di integrazione del reddito per i residenti e quindi un 
incentivo a rimanere sul territorio.
Si ritiene di mantenere la partecipazione a Albergo diffuso 
delle Valli del Natisone soc.coop. con il presente Piano 2017, 
per le motivazioni sopraelencate e pur rilevando un numero 
di dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, 
c. 2 lett b) del D.lgs. 175/2016), si ritiene opportuno il 
mantenimento sino al 25.09.2018 (rif. Decreto Regione FVG 
n. 9/SPM del 25 settembre 2008)  rinviando alla Ricognizione 
ordinaria delle società partecipate successiva a tale data, la 
decisione in merito alla partecipazione di cui trattasi.
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Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.




