U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

DEL

Decreto n. 20

DECRETO
C O M M I SSARI O
STRAO RDI NARI O

Trieste, 19/08/2020

OGGETTO: presa d’atto della cessazione delle quote di partecipazione al GAL CARSO – LAS
KRAS s.c.a.rl., ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n.175 dd.19 agosto 2016 ”Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti:
- gli artt. 107, 179 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in
ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL., nonché in materia di
accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;
- la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive
modifiche ed integrazioni, 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;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015,
18/2015 e 10/2016”;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015,
18/2015 e 10/2016”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 48 dd. 18.12.2019, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati. Approvazione”, i decreti del
Presidente n. 1 dd.27.01.2020 e n. 4 dd.17.03.2020 relativi rispettivamente alla 1a e alla 2a
variazione di bilancio 2020-2022;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 dd. 23.01.2020, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio
2020-2022;
- il decreto del Commissario Straordinario per l'EDR Trieste n. 12 dd.01/06/2020 ad oggetto:“
Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2019”;
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- la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli
enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” la quale
detta le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e stabilisce nel 31
dicembre 2020 la data di scioglimento dell’Ente, mentre tutto il personale cesserà di essere
dipendente dell’Unione già dal 30 giugno 2020 e dal 1 luglio successivo tutte le funzioni
dell’Ente saranno trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alle connesse
risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
- l’articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019, il quale prevede che gli organi dell'UTI
Giuliana sono sciolti a far data dal 1 aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione delle Unioni sia
affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia,
con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro
degli Enti di decentramento regionale;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019, art.
29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali
Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli
EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo Viola, dirigente della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e’stato nominato Commissario straordinario per la
liquidazione dell’Unione Giuliana e dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1 aprile al 30 giugno
2020, nonche’Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di
Trieste e Gorizia a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
premesso che:
- l’UTI Giuliana - Julijska MTU a decorrere dal 1° luglio 2017, a seguito del Piano di subentro
previsto dall’art. 4 della L.R. 20/2016, aggiornato con decreto del Commissario liquidatore delle
Provincia di Trieste n°35 dd.14.06.2017 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1152
dd. 23.06.2017, era subentrata nelle funzioni della Provincia di Trieste, di cui all’art. 4 comma 1 bis
relativo alle funzioni esercitate dall’ex Comunità montane del Carso, e ad essa erano state attribuite
le quote di partecipazione al Consorzio Gruppo di Azione Locale del Carso (GALCARSO
LASKRAS) possedute dalla Provincia di Trieste (in proporzione del 20% delle quote societarie
complessive) oltre alla gestione delle attività relative al funzionamento del Consorzio; il capitale
sociale posseduto era di € 3.000,00 corrispondente al valore nominale di 1 euro per ciascuna quota
il capitale sociale complessivo è di € 15.000,00;
- con atto dell'Assemblea dei Sindaci dell’UTI Giuliana- Julijska MTU n. 24 del 28.09.2018 ad
oggetto: “Approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle
amministrazioni pubbliche, art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 (T.U. in materia di
società a partecipazione pubblica)” era stato deliberato di alienare le quote di partecipazione
possedute all’interno del GALCARSO LASKRAS s.c.a.r.l., secondo modalità operative tali da
garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, garantendo il
diritto di prelazione dei soci previsto art.13 dello Statuto dell’Ente stesso;
- con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell'UTI Giuliana Julijska MTU n. 19 dd.
19.05.2019 ad oggetto: “Presa d’atto delle integrazioni al D. Lgs. 175/2016 e modifica alla
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 24/2018”, era stato deliberato di confermare la
partecipazione diretta nel GALCARSO LASKRAS s.c.a.r.l. ai sensi della Legge 145/2018, art. 1
commi 722 e 724, a seguito della intervenuta modifica alla norma che, con l’aggiunta del comma
6-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sottraeva alla revisione e dismissione dalle partecipazioni
pubbliche degli enti locali relativamente ai Gruppi di Azione Locale, i Gruppi di Azione locale
Leader e i Gruppi di Azione locale nel settore della pesca;
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- con la legge regionale n. 9 dd. 18.05.2020, pubblicata sul S.O. del BUR n. 21 dd.20.05.2020, è
stata normata la gestione delle partecipazioni prevedendo all’art. 1 c. 6 che “le quote di
partecipazione dell’Unione territoriale Intercomunale Giuliana e dell’Unione Territoriale
Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso S.C.A.r.l fossero attribuite in parti uguali ai
Comuni soci della medesima società”;
- con il decreto del Commissario Straordinario n. 14 dd. 17.06.2020 sono state dismesse le quote
detenute del GAL Carso-LAS Kras pari al 20% e sono state ripartite ed attribuite in parti uguali ai
comuni dell’UTI Giuliana- Julijska MTU (Comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, Sgonico,
San Dorligo della Valle, Monrupino) in misura pari al 3,33%;
visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica che all'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
comma 1 dispone quanto di seguito: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, c. 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
visto il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs.
correttezza amministrative del presente provvedimento;

n. 267/2000 in ordine alla regolarità e

D E C R E TA
Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in premessa:
1. di dare atto, dell’avvenuta dismissione delle azioni societarie detenute del GAL Carso-LAS
Kras s.c.a.r.l pari al 20% che sono state ripartite ed attribuite in parti uguali ai comuni
dell’UTI Giuliana- Julijska MTU (Comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, Sgonico,
San Dorligo della Valle, Monrupino) in misura pari al 3,33% mediante l’approvazione del
decreto del Commissario Straordinario n. 14 dd. 17.06.2020;
2. di dare atto di aver provveduto alla ricognizione e alla dismissione delle partecipazioni
detenute dall’ UTI Giuliana Julijska MTU, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016
n. 175 all'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
3. di comunicare alla sezione della Corte dei conti competente, secondo quanto disposto

dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, la cessazione della partecipazione
attiva dell'UTI Giuliana – Julijska MTU al GAL Carso-LAS Kras s.c.a.r.l;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33, nella sezione dedicata del sito web dell'ente.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Viola
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