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2 Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) 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; 

- aggregazione 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, il Comune di Bertiolo, 
in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 4.03.2015, che ha 
disposto di mantenere la partecipazione in Cafc SpA e in A&T 2000 SpA, nonché di 
recedere dalla partecipazione in COMET Scarl, ha approvato il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società, giusto decreto del Sindaco n. 5 del 25.03.2015 e presa d’atto 
della Giunta Comunale con provvedimento n. 28 del 25.03.2015 (di seguito, per brevità, 
denominato Piano 2015). 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso con nota pec prot. 2169 del 30.03.2015 alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, 
pubblicato sul internet del Comune di Bertiolo nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Enti controllati - società partecipate.   

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 d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del 
Piano.  

La relazione sul Piano di razionalizzazione delle partecipate viene adottata con 
provvedimento del sindaco che la sottopone a presa d’atto della Giunta Comunale. 

La relazione viene, quindi, viene trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e pubblicata sul sito internet dell’amministrazione comunale nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Enti controllati - società partecipate.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 
33/2013) e conseguentemente è oggetto di accesso civico. 
  



 

 

3 Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015 il Comune di Bertiolo 
partecipava al capitale delle seguenti società: 

 
1. Società CAFC S.p.A. con una quota dello 0,968448%;  

2. Società A&T 2000 S.p.A. con una quota del 1,446%; 

3. Società Comet S.c.r.l. con una quota del 0,685%;  

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano 2015.  

Viste le esigue percentuali di partecipazione possedute dal Comune di Bertiolo 
relativamente alle Società sopra partecipate, in questa sede si dovrà far diretto richiamo 
anche alle relazioni dei Comuni che detengono la percentuale di partecipazione maggiore. 

Per completezza, si precisa che il Comune di Bertiolo partecipata al Consorzio Energia 
Veneta (CEV). 
  



 

 

4 Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

 

2.1. CAFC S.p.A. 

La Società CAFC S.p.A. è stata costituita con il ministero del dott. Roberto Cutrupia – 
notaio in Udine, con atto n. 82367 Rep. /22537 Racc. del 28.12.2000, di trasformazione in 
società per azioni del Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale, ai sensi e per gli 
effetti della legge n. 142/90, avente efficacia dal 1.01.2001.  

La Società CAFC S.p.A. è gestore del ciclo idrico integrato dell’acqua per il Comune di 
Bertiolo; 

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 Comunale di Bertiolo ha inteso 
conservare la proprietà della Società CAFC S.p.A..  

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o 
fusione della società stessa. 

 
  



 

 

5 Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 

2.2. A & T 2000 S.p.A. 
 
La Società è stata costituita con atto n. REP 7340/787 di data 30.3.1998 del notaio Lucia 
Stecca di Codroipo è stato costituito il Consorzio “A&T 2000 - Servizi Comunali Associati” 
con efficacia 8.5.1998. Con atto n. 69884/15632 di data 6.9.2004 del notaio Giorgio 
Maraspin di Codroipo il Consorzio di cui sopra è stato trasformato in “A&T 2000 S.p.A.” 
con efficacia 14.9.2004.  

La Società si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti.  

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 Comunale di Bertiolo ha inteso 
conservare la proprietà della Società A & T 2000.  

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o 
fusione della società stessa. 

 

 
 
  



 

 

6 Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

 
2.3. COMET S.c.r.l. 
 
Il Distretto della Componentistica e Termoelettromeccanica (COMET) nasce dall’unione 
tra il distretto industriale della componentistica e della meccanica di Pordenone (Co.Mec.) 
e quello della termoelettromeccanica del Medio Friuli.  
 
Con il DGR n. 528 del 12.03.2009 la Regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto COMET 
Distretto Industriale nell’area di Pordenone e Udine ed il 27.03.2009 è stata costituita 
l’ASDI – Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti industriali - prevista per la gestione di un 
distretto.  
 
L’obiettivo di COMET è far interagire e coadiuvare le imprese appartenenti al Distretto al 
fine di potenziare la propria competitività e gestire la complessità crescente del mercato 
di riferimento. L’attività di COMET si concretizza nella diffusione delle conoscenze 
tecniche e delle competenze organizzative all’interno del Distretto e lo sviluppo organico 
di progetti di innovazione tecnologica. 
 
COMET fornisce strumenti utili volti a favorire e supportare le aziende nel processo di 
innovazione, a promuovere il territorio e ad attirare nuovi investimenti.  
Il Comune di Bertiolo ha aderito al Distretto della componentistica e 
termoelettromeccanica e della relativa agenzia denominata COMET S.c.r.l. con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7.04.2009 versando alla stessa, quale quota 
sociale, l’importo di € 1.000,00.  
 
L’art. 55 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 prevede che le Agenzie di Sviluppo dei Distretti 
Industriali siano costituite esclusivamente da soggetti privati.  

Come già precisato nel Piano 2015, l’Amministrazione Comunale di Bertiolo ha ceduto 
la propria quota di partecipazione alla Società Comet S.c.r.l. per un valore di € 1.000.00, 
pari allo 0,685% del capitale sociale. 

Pertanto, nel corso del 2015 è stata avviata e si è positivamente conclusa la procedura di 
cessione della partecipazione alla società Comet S.c.r.l. con restituzione dell’importo di € 
1.000,00, giusta reversale n. 1017 del 17.11.2015. 

 

Bertiolo, 25.03.2016 

 Il Sindaco 

 F.to Dott. Mario Battistuta 

 

  


