IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 la legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016 ha disciplinato la soppressione delle Province del Friuli
Venezia-Giulia nonché il trasferimento delle loro funzioni;
 la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1695 dell’8 settembre 2017 ha approvato, in via
provvisoria il piano di liquidazione della Provincia di Pordenone;
 con successiva delibera n. 1761 del 22 settembre 2017, la Giunta regionale ha disposto l’“approvazione
definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”;
 dall’allegato 2 “partecipazioni” – assegnazione ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1396 del 25
luglio 2017, parte integrante e sostanziale alla sopracitata deliberazione n. 1761/2017, risulta l’assegnazione
al Comune di Pordenone, per successione della Provincia di Pordenone, delle seguenti partecipazioni in
società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni ed associazioni:
1. organismi partecipati direttamente senza detenere quote in cui la Provincia ha propri rappresentanti:
nome

natura giuridica
Associazione iscritta al registro
generale delle organizzazioni di
volontariato



EFASCE



Centro
Interprovinciale
Servizi Volontariato Friuli
Venezia-Giulia

Associazione senza fini di lucro



Cardinale Celso Costantini

Fondazione

soggetto subentrante
Punto 1, lettera D, DGR 1396/2017- le
partecipazioni in associazioni sono assegnate ai
comuni ove hanno la sede legale: Comune di
Pordenone
Punto 1, lettera D, DGR 1396/2017- le
partecipazioni in associazioni sono assegnate ai
comuni ove hanno la sede legale: Comune di
Pordenone
Punto 1, lettera D, DGR 1396/2017- le
partecipazioni in fondazioni sono assegnate ai
comuni ove hanno la sede legale: Comune di
Pordenone

2. enti partecipati – assegnazione ai sensi della DGR 1396/2017:
denominazione ragione
sociale





ATAP spa

Pordenone Fiere spa



Sviluppo e territorio



Well Fare Pordenone –
fondazione
per
il
microcredito
e
l’innovazione

natura giuridica

Società per azioni

Società per azioni

Associazione
riconosciuta

Fondazione

non

quota
partecipazione

partecipazione
%

50.886

27,88

125.238

2.500

391.600

12,12

5,8824

80,4768

soggetto subentrante
Punto 1, lettera B.4 DGR
1396/2017: comuni del territorio
provinciale di riferimento in
proporzione
alla
rispettiva
popolazione residente
Punto 1, lettera B.1 DGR
1396/2017 – comune nel cui
territorio la società dispone di
immobili fieristici: Comune di
Pordenone
Punto 1, lettera D, DGR
1396/2017- le partecipazioni in
associazioni sono assegnate ai
comuni ove hanno la sede
legale: Comune di Pordenone
Punto 1, lettera D, DGR
1396/2017- le partecipazioni in
fondazioni sono assegnate ai
comuni ove hanno la sede
legale: Comune di Pordenone

Preso atto che con nota del 12 ottobre 2017, trasmessa via PEC, l’ufficio del commissario liquidatore delle
province di Gorizia, Pordenone e Trieste ha informato, tra l’altro, che:
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, a far data dal
1^ ottobre 2017 la Provincia di Pordenone è soppressa;
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, della legge richiamata, a decorrere dalla stessa data la
partecipazione della provincia di Pordenone nel Consorzio Universitario di Pordenone e nella Fondazione
Kennedy è attribuita al comune di Pordenone;
Dato atto altresì che:
a) la società “Pordenone Fiere spa” l’11 ottobre 2017, in riferimento a quanto segnalato dall’ufficio del
Commissario liquidatore delle Province, ha emesso il titolo nominativo n. 6, intestato al comune di
Pordenone, relativo alle n. 125.238 azioni nominative della stessa società, già appartenenti all’ex Provincia
di Pordenone;
b) la società “ATAP spa”, a seguito di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, ha emesso in data 1^
ottobre 2017, il certificato azionario n. 232 intestato al comune di Pordenone, che rappresenta le n. 66.421
azioni nominative per un’interessenza pari al 36,392%, provvedendo altresì ad annullare i precedenti
certificati intestati all’Amministrazione stessa;
c) il comune di Pordenone, conseguentemente a quanto disposto dall’art. l’art. 9, comma 47, della legge
regionale n. 44 del 28 dicembre 2017, con la deliberazione consiliare n. 1 del 22 gennaio 2018, ha espresso
il consenso, per le motivazioni nella stessa indicate, al trasferimento della quota di partecipazione, già
appartenente all’ex Provincia di Pordenone, pari a n. 125.238 azioni nominative, corrispondenti al 12,12%
del capitale sociale, all’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello;
d) di tale decisione è stata data formale comunicazione:
 alla società “Pordenone Fiere spa”: giusta PEC del 29 gennaio 2018, prot. n. 7377/P;
 al Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello: giusta PEC dell’8 febbraio 2018, prot.
n. 10960/P;
 alla Corte dei Conti – sezione di controllo della Regione Friuli Venezia-Giulia – ed all’Autorità del garante
della Concorrenza e del Mercato: giusta PEC del 12 febbraio 2018, prot. n. 11532/P;
Considerato che competono al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti fondamentali relativi alla
partecipazione dell’Ente locale a società di capitali;
Visto altresì, quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Premesso che:
 con deliberazione Giunta comunale n. 244 del 24 novembre 2016 è stato approvato l’assestamento della
macrostruttura organizzativa dell’Ente;
 con decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 al Segretario generale, dott. Primo Perosa, è stato
conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale dell’unità operativa complessa “gabinetto del Sindaco e sistemi
informativi” fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Preso atto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la
necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di effettuare a quanto
indicato dalla sopra riportata normativa;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti
DELIBERA
1) di dare atto che, secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 22
settembre 2017 nonché prescritto nell’allegato 2 “partecipazioni” – assegnazione ai sensi della delibera della
Giunta regionale n. 1396 del 25 luglio 2017, parte integrante e sostanziale alla sopracitata deliberazione, il
Comune di Pordenone risulta, per successione della Provincia di Pordenone, assegnatario delle seguenti
partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni ed associazioni:
a) organismi partecipati direttamente senza detenere quote in cui la ex Provincia aveva propri
rappresentanti:
nome


EFASCE



Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli
Venezia-Giulia
Cardinale Celso Costantini



natura giuridica
Associazione
iscritta
al
registro
organizzazioni di volontariato

generale

delle

Associazione senza fini di lucro
Fondazione

b) enti partecipati – assegnazione ai sensi della DGR 1396/2017 ex Provincia – situazione attuale:

denominazione ragione sociale

natura giuridica



ATAP spa

Società per azioni



Pordenone Fiere spa

Società per azioni



Sviluppo e territorio

Associazione
riconosciuta



Well Fare Pordenone – fondazione per il
microcredito e l’innovazione

Fondazione

non

quota
partecipazione
ex Provincia

partecipazio
ne ex
Provincia %

attuale
partecipazione
comune di
Pordenone
%

18.281

4,54

36,392

125.238

12,12

Trasferite all’UTI del Noncello
2.500

391.600

43,485

5,8824

11,7648

80,4768

84,5868

2) di specificare, inoltre che, come indicato con la nota del 12 ottobre 2017, trasmessa via PEC, dell’ufficio del
commissario liquidatore delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9,
comma 4, della legge regionale n. 20/2016, le partecipazioni dell’ex provincia di Pordenone sia nel
Consorzio Universitario di Pordenone che nella Fondazione Kennedy sono attribuite al comune di
Pordenone;
3) di dare atto, altresì, che:
 con propria precedente deliberazione consiliare n. 1 del 22 gennaio 2018 il Comune di Pordenone ha
espresso il consenso, per le motivazioni nella stessa indicate, al trasferimento della quota di
partecipazione, già appartenente all’ex Provincia di Pordenone, pari a n. 125.238 azioni nominative,
corrispondenti al 12,12% del capitale sociale, all’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello;
 di tale decisione è stata data formale comunicazione:
o alla società “Pordenone Fiere spa”: giusta PEC del 29 gennaio 2018, prot. n. 7377/P;
o al Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello: giusta PEC dell’8 febbraio
2018, prot. n. 10960/P;
o alla Corte dei Conti – sezione di controllo della Regione Friuli Venezia-Giulia – ed all’Autorità del
garante della Concorrenza e del Mercato: giusta PEC del 12 febbraio 2018, prot. n. 11532/P;

4) di precisare che la partecipazione a tali organismi saranno rianalizzate in occasione del piano di
razionalizzazione ordinaria previsto dall’art. 20 del del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come
integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti interessati dall’adozione del presente
provvedimento.

Con successiva votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la
necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di effettuare a quanto
indicato dalla sopra riportata normativa.
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