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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2018 

N. 24  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 20 

DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) ALLA DATA DEL 31/12/2017. 
 

 L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Dicembre  alle ore 09:30 nella sala consigliare della 
sede si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Paola Spanghero Componente Assemblea dei 

Sindaci – Assessore delegato 
Presente 

Anna Maria Cisint Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

Claudio Fratta Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Riccardo Marchesan Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Dario Raugna Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Livio Vecchiet Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Marco Vittori Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Daniel Jarc Componente Assemblea dei 
Sindaci – Assessore delegato 

Presente 

Riccardo  Zandomeni Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

 
Presiede il Presidente  Riccardo Marchesan 
Assiste il Segretario dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
Presenti 7  
 
Risultano pertanto presenti e rappresentati 7 Comuni per una popolazione di 40.068/ 
70.197 Abitanti.  

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Riccardo  Marchesan 
nella sua qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 
del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
175/2016 (TUSP) alla data del 31/12/2017. 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’UTI n. 6 
del 21.5.2018; 
 
Dato atto che con decreto n. 1 dd. 27.3.2017 è stato nominato Segretario Generale dell’U.T.I. Carso 
Isonzo Adriatico la dott.ssa Maria Grazia De Rosa;  
 
Vista la L.R. n. 26/2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” e s.m.i., con la quale è stato ridefinito l’assetto ordinamentale del sistema delle 
Autonomie Locali, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovra comunali e di 
area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale; 
 
Vista la L.R. n. 20/2016 “soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle 
leggi regionali 11/1998, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016; 
 
Richiamato l’art. 20 del TUSP nel quale viene stabilito che le amministrazioni pubbliche devono 
effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.  
 
Dato atto che le analisi delle partecipazioni e i piani di razionalizzazione vanno adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno e devono essere comunicati alla struttura del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
Dato atto che alla data del 31/12/2017 per l’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo 
Adriatico risulta una partecipazione diretta al Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – 
Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o., con una quota di partecipazione pari al 9,65%. 
 
Richiamato l’art. 4, comma 6, del TUSP, che fa salva  "la possibilità di costituire società o enti in 
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" (trattasi, nello specifico, della disposizione 
contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferiesce ai Gruppi di Azione Locale”; 
 
Ricordato che con nota interpretativa dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione, è stato chiarito che l’art. 4 del TUSP citando espressamente 
i GAL, consente alle suddette tipologie di enti di proseguire nell’attività anche nella forma 
societaria; 
 
Dato atto che la citata disposizione normativa, alla luce della nota interpretativa sopra richiamata, 
ha incoraggiato un’interpretazione che vede la partecipazione nei GAL come una partecipazione 
consentita “ope legis”; 
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Ricordato che la società Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina 
Kras k.d.o.o.ha preaanunciato, senza tuttavia mai attivarla,  un’operazione di trasformazione in 
consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo invece la forma societaria, proprio 
in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell’interpretazione dell’art. 4, comma 6, 
del TUSP  (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018) che consentirebbe una deroga di applicazione del 
TUSP  per i GAL: ciò in quanto, in base  a tale interpretazione, sarebbe  valorizzata la tipologia di 
società dei Gruppi di Azione Locale contenuta nel regolamento sui fondi comunitari; 
 
Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di 
cui all’art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche 
una sola delle condizioni di cui al comma 2 (società con dipendenti in numero inferiore agli 
amministratori, società con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 20, c. 2, lett. d) e 
art. 26, c. 12-quinquies, ecc…); 
 
Rilevato che il GAL Carso non possiede tutti i requisiti di cui all’art. 20 TUSP; 
 
Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato al presente provvedimento, dal 
quale si evincono perplessità in ordine al mantenimento della partecipazione in oggetto; 
 
Verificata la volontà politica di proseguire nel  mantenimento delle partecipazioni detenute nella 
società Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o. 
(quota di partecipazione pari al 9,65%), ma ritenuto di non poter sostenere la legittimità di tale 
percorso alla luce di quanto espresso dai Revisori; 
 
Ritenuto di disporre in ordine al momentaneo mantenimento delle quote, nelle more del chiarimento 
in ordine all’interpretazione corretta da dare all’art. 4 del TUSP e dell’assunzione di un eventuale 
piano di razionalizzazione e dismissione delle quote di partecipazione; 
 
Disposto che il presente atto venga: 
 
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi 
dell’art. 5, c. 4 del T.U.S.P; 
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016 
ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo, già in uso per l’annuale rilevazione 
delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell’apposita sezione “Partecipazioni” (link: 
https://portaletesoro.mef.gov.it) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento; 
- pubblicato, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet dell’ente. 
 
Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d’intesa con 
la Corte dei Conti, ha emanato in data 23/11/2018 le Linee guida per la revisione periodica di cui 
alla presente proposta e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 17 del D.L. n. 90/2014, le quali contengono lo schema tipo per la redazione del 
provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017; 
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Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato al presente provvedimento; 
 
Nell’impossibilità di acquisire il  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 da parte del Segretario Generale nell’ambito delle sue funzioni di assistenza 
giuridica agli organi, alla luce di quanto espresso nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 
 
Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti contrari 
0 corrispondenti a una popolazione di 0/70.197 e con 0 voti di astensione corrispondenti a 
una popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da 7 rappresentanti presenti e votanti; 
 
 
 

 

DELIBERA 
 
 
di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 
 
 di disporre in ordine al momentaneo mantenimento delle quote di partecipazione nel Gruppo di 
Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o, nelle more del 
chiarimento in ordine all’interpretazione corretta da dare all’art. 4 del TUSP; 
 
di rinviare a successivo formale provvedimento la  definizione della questione, sulla scorta del 
suggerimento avanzato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il parere allegato, valutando 
l’eventuale assunzione di un  piano di razionalizzazione e dismissione delle quote di partecipazione; 
 
di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell’art. 24 
comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi; 
di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro ed utilizzando all’uopo la modulistica 
contenuta nelle linee guida diffuse in data 23/11/2018 dal dipartimento stesso mediante 
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale del Tesoro, attraverso il quale saranno quindi acquisiti sia 
l’esito della razionalizzazione periodica (art. 20 D. Lgs. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del 
censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di 
enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 
 
di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis) 
del D.Lg. 33/2013 e smi;  
 
 
Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti contrari 
0 corrispondenti a una popolazione di 0/70.197 e con 0 voti di astensione corrispondenti a 
una popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da 7 rappresentanti presenti e votanti, 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Riccardo  Marchesan   De Rosa  Maria Grazia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2018 
al 05/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Ronchi dei Legionari, lì   21/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Maria Grazia De Rosa  

 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i 
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