
 

 

 
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 

D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

emessa in data 17.03.2021             N. 96/d/21 
 
Oggetto: Friulab: accettazione offerta 

quote consortili 
 

17 del mese di marzo alle ore 10:30 con modalità da remoto, ai 
sensi delle disposizioni del D.P.C.M. 18.10.2020 art. 1 n. 5, confermate con D.P.C.M. 
02.03.2021, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 11.03.2021 e relativo 
ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa. 

 
  PRESENTI ASSENTI 
CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X  
VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X  
VENTURINI TIZIANO             X  
BETTO SIMONE CONSIGLIERE X  
BIANCHINI GIANCARLO             X  
CANDOTTO LUCA              X 
FERESIN CARLO             X  
GIGANTE SIRIO              X 
GIOVANATTO DANIELE             X  
NATA GIANNI              X 
THURN VALSASSINA PHILIP             X  
ZANONE PIERFRANCO             X  
MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X  
LUNAZZI MARCO  PRESIDENTE REVISORI LEGALI X  
GONANO ANTONIO  REVISORE LEGALE  X 
ZAMPAR ANDREA  REVISORE LEGALE X  
 

Bongiovanni. 
La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli 

Amministrativa adotta la seguente deliberazione: 



 

 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che:  

 con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in 

Friulana;  
 ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, 

nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio 
dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 
01.10.2015;  

 lla L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana 
subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti 
amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 30/c/19 dd. 29.11.2019 di approvazione 

delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;  
 
CONSIDERATO che nel provvedimento n. 30/c/19 dd. 29.11.2019 il Consiglio dei Delegati ha 

preso atto che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, 
razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute dal 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;  

 
CONSIDERATO, altresì, che successivamente alla deliberazione così adottata alcuni gestori del 

servizio idrico integrato hanno manifestato, in via informale, la volontà di ingresso nel 
capitale sociale di Friulab S.r.l,;  

 
TENUTO CONTO che: 

a) la presenza in maggioranza assoluta nella compagine sociale di Friulab S.r.l. di soci 
gestori del servizio idrico integrato nel concreto fa della stessa una società di 
autoproduzione di servizi perlopiù strumentali ai gestori del servizio idrico integrato;  
b) un'eventuale cessione delle quote detenute dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 
in Friulab S.r.l. risulterebbe conveniente dal punto di vista economico-finanziario, stante il 
rafforzamento del patrimonio netto della società avvenuto negli anni, in termini di 
differenza tra valore di cessione e di valore di iscrizione a bilancio della partecipazione;  

rterebbe un rialzo nelle 
tariffe ad oggi applicate da Friulab S.r.l. al Consorzio per i servizi di analisi chimiche su 
campioni di terre e rocce da scavo, tenuto conto della possibilità di stipulare una nuova 
convenzione per la prestazione dei servizi di analisi chimiche a tariffe immutate, rispetto a 
quelle attualmente praticate, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di 
eventuale uscita dalla compagine sociale;  

 
VISTA la deliberazione n. 25/d/20 del 23.01.2020 con cui la Deputazione Amministrativa ha 

dato avvio a tutte le iniziative funzionali alla raccolta di dati e informazioni utili al Consiglio 

societarie detenute in Friulab S.r.l.; 
 
VISTA la nota prot. 631/2020 dd. 27.01.2020 con cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

 
 
 



 

 

PRESO ATTO che in data 28.02.2020 la società Friulab S.r.l. ed i soci si sono riuniti al fine di 
valutare congiuntamente le iniziative da condividere in ordine alla volontà espressa dal 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; 

 
CONSIDERATO il contenuto del verbale acquisito al protocollo consortile con n. 1666 dd. 

 
 
VISTO il provvedimento n. 151/d/20 dd. 04.03.2020 con il quale la Deputazione Amministrativa 

ha deliberato di approvare il contenuto del verba
consortile con n. 1666 dd. 03.03.2020, fra Società Friulab S.r.l. e i soci che definisce in 
forma condivisa taluni aspetti legati alla dismissione delle quote societarie detenute dal 
Consorzio in Friulab S.r.l., dando mandato agli uffici consortili di attuare la procedura di 
dismissione in conformità a quanto indicato nel verbale medesimo; 

 
VISTA la perizia di stima del valore della quota azionaria che il Consorzio di Bonifica Pianura 

ella compagine sociale di Friulab S.r.l. asseverata dal dr. 
Raffaele Larice in data 02.07.2020, acquisita agli atti del Consorzio al prot. consortile n. 
4577  dd.02.07.2020 e recepita con provvedimento della Deputazione amministrativa n. 
274/d/20 dd. 06.07.2020;  

 
PREMESSO che con provvedimento n. 297/d/20 del 22.07.2020 la Deputazione 

Amministrativa del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha deliberato di approvare 

Friulana (7,9%) nella società Friulab S.r.l., acquisito al prot. consortile 5060 n. del 
21.07.2020 al prezzo di vendita della quota di partecipazione di euro 128.000,00;  

 
viso di 

cui sopra, con proprio verbale n 1 del 16.11.2020, ha accertato che, con riferimento alla 

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (7,9%) nella società Friulab S.r.l. 
 
VISTO il provvedimento della Deputazione Ammnistrativa n. 478/d/20 del 30.11.2020 con cui è 

stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 
 

 
CONSIDERATO CHE nel provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 478/d/20 

dd.30.11.2020 si è prevista la dismissione della quota di partecipazione diretta detenuta 
dal Consorzio nella società Friulab s.r.l. (7,90%): sede in Udine (33100  UD), Via del 
Cotonificio n.60, Codice Fiscale e Partita IVA 02214410306  Numero REA UD243696 - 
Cod.ATECO 71201; 

 

pubblica), in base al quale l'alienazione delle partecipazioni [societarie] è effettuata nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ma altresì che In casi 
eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ..., che dà 
analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 
riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata 
mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. è fatto salvo il diritto di 
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 

 
RITENUTO che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, alla luce della gara deserta di cui 

sopra, possa procedere alla trattativa diretta sulla base della perizia giurata di stima sul 
valore della partecipazione societaria asseverata dal dr. Larice Raffaele; 

 



 

 

VISTA la lettera dd. 23.09.2020, acclarata a protocollo consortile con n. 6313/2020,  con cui la 
societ

impegno a svolgere servizi di laboratorio analisi a favore del Consorzio con 

periodo di 60 mesi successivi alla data di efficacia del trasferimento della partecipazione 
societaria del Consorzio; 

 
VISTA la proposta irrevocabile di acquisto della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio 

di Bonifica Pianura Friulana (7,9%) nella società Friulab S.r.l. ricevuta via pec dai soci di 
Friulab CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A. , acclarata al prot. consortile n.2494 
dd. 16.03.2021, 
c.c. fino alla data del 31.05.2021, termine decorso il quale, senza che sia intervenuta 

va di efficacia; 
 
RAVVISATA la competenza della Deputazione amministrativa a deliberare ai sensi art.14 

comma 3 lett. n) dello Statuto trattandosi di dismissione di una partecipazione; 
 
RITENUTO che la procedura di dismissione della partecipazione consortile in FRIULAB s.r.l. 

-bis L.r. 28/2002  e che pertanto il relativo 

28/2002. 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al presente atto in via di urgenza al fine di procedere 

al relativo atto di trasferimento della partecipazione 
 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

 
 

 4° comma L.R. 28/02; 
 
VISTI gli artt. art.14 comma 3° lett. n) dello Statuto consortile; 
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di 

immediata esecutività dello stesso; 
 

 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare il Presidente, per i motivi indicati in premessa, a cedere e trasferire a CAFC 
S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.  l'intera partecipazione, del valore nominale di euro 
settemilanovecento (euro 7.900), di cui è titolare del capitale sociale della società a 
responsabilità limitata "FRIULAB s.r.l.", con sede in UDINE   (UD) VIA DEL 
COTONIFICIO 60 , con capitale sociale di euro CENTOMILA (euro 100.000) interamente 
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e presso la C.C.I.A.A. di 
Pordenone-Udine al n. UD - 243696 (P.IVA: 02214410306) per la complessiva somma di 
euro 128.000,00, giusta perizia asseverata di stima del dr. Larice Raffaele dd.02.07.2020; 
 

- di prendere atto che per un periodo di 60 mesi successivi alla data di efficacia del 
trasferimento della partecipazione societaria del Consorzio, la società Friulab s.r.l. ha 

lisi a favore del Consorzio con 
 

 



 

 

- di prendere atto che la procedura di dismissione della partecipazione consortile in FRIULAB 
s.r.l. non rientra tra le tipologie prev -bis L.r. 28/2002  e che pertanto il 
relativo provvedimento non è 
28/2002; 
 

- di introitare la somma di euro 128.000 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021: 
- A.B.03.01.03.04 - Friulab Srl - € 7.900,00; 
- R.C.01.01.03.00 -  
- € 120.000,00; 
 

- di sottoporre il presente provvedimento alla cognizione del Consiglio dei Delegati nella sua 
riunione immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 11 comma 2 lett. q-bis) dello 
Statuto consortile; 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto 

 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         f.to Armando Di Nardo  f.to Rosanna Clocchiatti 



 

 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 

 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 

1 della L.R. 
28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR 
n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione: 
 23.03.2021 in copia integrale o con le modalità 
4° comma del Regolamento; 
 
comma del Regolamento; 
 30.03.2021; 
 è s

attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il controllo preventivo di 
legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli 

 1° comma 
a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; 
b) il conto consuntivo; 
c) lo statuto consortile; 
d) tuzione di società 

esterne; 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (dr. Armando Di Nardo)  
 
 

 
 

IL SEGRETARIO ATTESTA 
 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 
Consorzi di bonifica della Re
28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR 
n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.03.2021 
 
 per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di 

  2° comma  L.R. 28/02; 
  2° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta 

 
 

 2° comma L.R. 28/02; 
 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, 

 
 IL SEGRETARIO 
 (dr.Armando Di Nardo) 
 
 
 
 
 
 


