
ALLEGATO A 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 

AGENZIA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELLA SEDIA SPA - ASDI SEDIA

SOCIETÀ PER 

AZIONI
200.000,00     33,00 si

L.R. 20/2/2015 N. 3 

Rilancimpresa Fvg

Si è tenuto conto delle novità 

contenute nella recente L.R. 

20/2/2015 n. 3 RilancimpresaFVG , 

Riforma delle politiche industriali, 

Titolo V, Capo I, art. 54 e ss che 

richiede espressamente che le Agenzie 

di Sviluppo dei Distretti Industriali 

siano costituite esclusivamente da 

soggetti privati

rispetto delle norme dettate 

dalle procedure ad evidenza 

pubblica e rispetto delle 

norme statutarie.  6 mesi

si

recesso ai sensi dell'art.3 e 24 

dello Statuto sociale comunicato 

con PEC prot 20554 del 

28/7/2015 

in attesa della liquidazione 

della quota

COMET SCRL

SOCIETÀ 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA

146.000,00     6,85 si
L.R. 20/2/2015 N. 3 

Rilancimpresa Fvg

Si è tenuto conto delle novità 

contenute nella recente L.R. 

20/2/2015 n. 3 RilancimpresaFVG , 

Riforma delle politiche industriali, 

Titolo V, Capo I, art. 54 e ss che 

richiede espressamente che le Agenzie 

di Sviluppo dei Distretti Industriali 

siano costituite esclusivamente da 

soggetti privati

rispetto delle norme dettate 

dalle procedure ad evidenza 

pubblica e rispetto delle 

norme statutarie.  6 mesi

si

recesso ai sensi dell'art.9 dello 

Statuto sociale comunicato con 

PEC prot 20645 del 29/7/2015 

la procedura si è conclusa 

con la liquidazione della 

quota nel mese di novembre 

2015

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI 

PORDENONE SPA

SOCIETÀ PER 

AZIONI
1.601.150,00  0,06 si

Numero dei dipendenti 

inferiore a quello degli 

amministratori, ridotta entità 

della partecipazione e  

dislocazione territoriale della 

Società in altra provincia

Si è tenuto conto dell'esiguità della 

partecipazione detenuta e della 

conseguente impossibilità di influire 

sulle decisioni e sulla gestione. Altro 

elemento considerato riguarda la 

dislocazione territoriale, in quanto la 

società opera in altra provincia.

rispetto delle norme dettate 

dalle procedure ad evidenza 

pubblica e rispetto delle 

norme statutarie.  6 mesi si

Con la delibera di Giunta n. 168 

del 11.12.2015 è stato fissato il 

valore da porre a base d'asta.

si sta formalizzando l'ipotesi 

dell'acquisto delle azioni da 

parte della società stessa. 

Tempo previsto per la 

conclusione dell'operazione: 

30/06/2016.

PARCO AGRO-ALIMENTARE DI SAN DANIELE 

SOC. CONSORTILE A R.L.

SOCIETÀ 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA

      100.000,00 15,84 si
L.R. 20/2/2015 N. 3 

Rilancimpresa Fvg

Si è tenuto conto delle novità 

contenute nella recente L.R. 

20/2/2015 n. 3 RilancimpresaFVG , 

Riforma delle politiche industriali, 

Titolo V, Capo I, art. 54 e ss che 

richiede espressamente che le Agenzie 

di Sviluppo dei Distretti Industriali 

siano costituite esclusivamente da 

soggetti privati

rispetto delle norme dettate 

dalle procedure ad evidenza 

pubblica e rispetto delle 

norme statutarie.  6 mesi

si

Nel mese di dicembre 2015 è 

stato emesso un bando d'asta 

per la cessione delle 

partecipazione. Il bando è 

risultato deserto e la Giunta della 

Camera di Commercio con 

delibera n. 10 del 25.1.2016 ha 

autorizzato la cessione tramite 

trattativa privata.

con nota prot.8286 del 

30/03/2016 il Presidente 

della società ha comunicato 

che la costituzione della 

nuova Fondazione per 

l'agroalimentare e la 

privatizzazione del Parco con 

l’ingresso di nuovi soci 

prosegue come previsto ed 

entro il mese di giugno si 

concluderà il passaggio delle 

quote della CCIAA di Udine 

al nuovo socio.

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA
SOCIETÀ PER 

AZIONI
      500.000,00 12,50 si

opportunità di percepire 

introiti derivanti dalla vendita 

delle azioni

Si è valutata la non indispensabilità 

della partecipazione al  

perseguimento delle finalità 

istituzionali della Camera di 

Commercio ai sensi dell’art. 1, comma 

611, lettera a) della Legge n. 190 del 

23 dicembre 2014, sulla base degli 

obiettivi indicati nella relazione 

previsionale e programmatica della 

società per il 2015 e del mutato 

quadro normativo in cui si troveranno 

ad operare le realtà camerali anche 

negli anni futuri, in ragione del fatto 

che la società opera esclusivamente in 

ambito commerciale e la fuoriuscita 

camerale dalla compagine sociale non 

rispetto delle norme dettate 

dalle procedure ad evidenza 

pubblica e rispetto delle 

norme statutarie.  6 mesi

si

Il Comune di Lignano Sabbiadoro 

socio di maggioranza della 

società si è reso disponibile ad 

acquisire le azioni. La Camera di 

Commercio con delibera di 

Giunta n. 23 del 25/2/2016 ha 

autorizzato la cessione al 

Comune di Lignano Sabbiadoro.

In attesa di perfezionare 

l'atto di cessione delle 

azioni. Tempo previsto per la 

conclusione dell'operazione: 

30/06/2016.

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

SOCIETA' forma_giuridica
capitale 

sociale
% stato di completamento 

della procedura

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/03/2016

cessione

TIPOLOGIA DI DECISIONE AL 31/03/2015

cessione Modalità di dismissionecriterio utilizzato motivazioni
modalità e tempi di 

attuazione


