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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019 

 

 

Signori Azionisti, 

 
Tanto premesso va sottolineato che il bilancio di esercizio al 31.12.2019, che viene sottoposto al 

vostro esame, è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile ed 

evidenzia un utile di Euro 19.720,00 con un aumento di € 12.227,21, pari al + 263% rispetto al bilancio 

di esercizio al 31.12.2018, che chiudeva con un utile di Euro 7.492,79. 

 

Situazione della società 

Andamento e risultato della gestione 

(Rif. articolo 2428, commi 1 e 2 del Codice Civile) 

L’anno 2019 ha visto il Polo Tecnologico di Pordenone svilupparsi ulteriormente su tutte le proprie 

aree di attività. 

Gli obiettivi prefissati alla fine del 2018 sono stati raggiunti e il Polo ha conseguito un risultato 

economico allineato al budget. 

Vediamo nel dettaglio gli elementi più significativi. 

 

Start Up 

Il Polo ha mantenuto la certificazione MISE come incubatore certificato, raggiungendo e superando gli 

ambiziosi traguardi delle 100 start up analizzate nel corso di un anno. 

Tra i casi di successo ricordiamo Lym, attiva nell’illuminazione a Led, che è entrata in un progeto di 

finanziamento con B Heroes, e Lighthouse, spin off biomedicale che ha avviato un progetto di 

crowdfunding. 

Da segnalare l’evento del Nord Est di B Heroes, che ha raccolto oltre 20 start up alle competitions di 

selezione e founding. 

Si è concluso il progetto In4StartFVG ed è stata effettuata anche la rendicontazione per un totale di 

oltre € 21.000. 

 

Progetti di Cooperazione 

Sul fronte dei progetti a rendicontazione è stato portato a termine il progetto Alpsib, con grande 

soddisfazione del Comune di Pordenone, capofila, e l’ottenimento degli obiettivi economici di 

rendicontazione. 
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Anche il progetto Retracking, Interreg nel settore economia circolare, è in fase conclusiva (febbraio 

2020) 

Nel corso dell’anno 2019 si sono avviate le attività dell’importante progetto di economia circolare 

Cinderela che, per un totale di 7 milioni di euro, di cui al Polo 380.000 su quattro anni, rappresenta 

uno dei principali successi su questo settore di intervento del Polo nei progetti internazionali di 

cooperazione. Il nostro contributo ad un vasto partenariato è di arricchimento culturale e prestigio. 

Sono stati infine avviati nuovi progetti: Ecomap, InEpal, Sil Turchia e Healing Places. 

Va segnalato che il totale portafoglio progetti di Cooperazione per i lprossimo triennio è pari ad € 

680.715. 

 

Progetti Regionali – OIS / FARI 

Un punto di svolta per il polo è stato il progetto FARI MANIFATTURIERI FVG. Infatti, progettato come 

approfondimento dell’esperienza Bussola Digitale, è diventato il principale progetto regionale di 

IP4FVG. 

Il nodo di Pordenone ha fatto oltre 35 Assessment e nel giudizio conclusivo ben 4 aziende del 

territorio sono state indicate come FARI per le specifiche declinazioni in campo di trasformazione 

digitale. 

Segnaliamo che le competenze del Polo sono state ampiamente riconosciute dagli Stakeholders 

regionali. 

Il progetto OIS 2019, a livello di budget e stato avanzamento, si è aperto e concluso senza nulla da 

rilevare. Il budget rendicontato è pari ad € 200.000. 

 

Servizi Commerciali Industry 4.0 

Anche per il 2019 il settore nel quale il Polo Tecnologico ha visto una dirompente crescita e il 

raggiungimento di livelli quantitativamente e qualitativamente importanti sono stati i servizi 

commerciali per Industry 4.0, e specificatamente credito d’imposta e perizie. 

La numerosità, oltre 90, e la qualità dei clienti, oltre alla varietà degli oggetti, hanno posto il Polo tra i 

principali attori del Nord est. Il valore dei beni peritati supera i 40 milioni di euro. 

Il numero dei periti supera la decina ed i settori vanno dalla meccanica all’agricoltura, dalla sanità ai 

servizi. 

Importante la ricaduta di attività dopo la perizia: molte aziende infatti passano dall’opportunità fiscale 

dell’iper ammortamento ad una soluzione organizzativa di integrazione digitale e questo è lavoro 

ulteriore per i professionisti del Polo. 

 

Progetti speciali 

Per confermare la coerenza del Polo e dei propri collaboratori ai servizi di trasformazione digitale per 

le imprese, a marzo veniva avviato il programma di certificazione delle competenze, attraverso il RINA 

e FEDERMANAGER, PER 23 Innovation manager della trasformazione digitale. 
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I contratti con le imprese sono stati 18, per un valore complessivo di 700 mila euro ed un margine del 

Polo di 70 mila euro. 

Con il network degli Innovation Manager il Polo acquisisce la leadership regionale nei servizi per la 

trasformazione digitale. 

 

Ricordiamo che nel 2018 abbiamo ottenuto la certificazione del Mise per i servizi Industry 4.0:  tale 

certificazione è stata mantenuta anche per il 2019.  

 

Sul fronte dei progetti speciali va ricordato l’accordo con il Comune di Spilimbergo per la gestione 

dell’area ex Bic , che vede il Polo impegnato dal 2019 a insediare nuove realtà imprenditoriali. 

 

 

Tra gli eventi positivi dell’anno è obbligatorio ricordare il PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA 

SEDE. 

Ad inizio gennaio è stato avviato l’iter per l’aumento degli spazi grazie ad un contributo regionale di 

600 mila euro a fronte della scelta della società di optare per la soluzione “seconda stecca di 

laboratori” per un totale di 16 uffici e circa 800 mq. 

E’ stato poi deciso di aggiungere al progetto anche il cosiddetto “soppalco”, ovvero di intervenire sulla 

struttura già esistente dell’ultimo piano per altri 400 mq. La regione è così intervenuta con un secondo 

finanziamento pari ad € 415 mila. 

È stato dunque avviato l’iter di gara telematico mediante la piattaforma regionale eAppalti, con 

l’aggiudicazione all’impresa Ingg. Penzi, a fronte di un ribasso del 10% ed un importo per i lavori della 

“stecca” di circa1 milione e mezzo di euro. 

Le attività di gara per la direzione lavori e la successiva consegna e avvio dei lavori sta procedendo 

come da programma e la fine lavori è prevista per il 2020. 

 

 

 

Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

    
Ricavi 1.837.302 1.994.045 1.456.796 
Reddito operativo (Ebit) 30.037 29.876 37.182 
Utile (perdita) d’esercizio  19.720 7.493 3.396 
Attività fisse 7.033.739 7.522.366 8.120.357 
Patrimonio netto complessivo 732.738 713.017 705.523 
Posizione finanziaria netta (2.950.398) (3.220.869) (3.712.342) 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 1.837.302 1.994.045 (156.743) 
Costi esterni 1.066.902 1.345.368 (278.466) 
Valore Aggiunto 770.400 648.677 121.723 

Costo del lavoro 556.029 418.961 137.068 
Margine Operativo Lordo 214.371 229.716 (15.345) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

184.334 199.840 (15.506) 

Risultato Operativo 30.037 29.876 161 

Proventi e oneri finanziari (9.115) (12.110) 2.995 
Risultato Ordinario 20.922 17.766 3.156 

Rivalutazioni e svalutazioni 0 0 0 
Risultato prima delle imposte 20.922 17.766 3.156 

Imposte sul reddito  1.202 10.273 (9.071) 
Risultato netto 19.720 7.493 12.227 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 5.176.138 5.306.860 (130.722) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

1.857.601 2.215.506 (357.905) 

Capitale immobilizzato 7.033.739 7.522.366 (488.627) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 364.107 306.658 57.449 
Altri crediti 990.548 866.078 124.470 
Ratei e risconti attivi 10.023 12.223 (2.200) 
Attività d’esercizio a breve termine 1.364.678 1.184.959 179.719 

    
Debiti verso fornitori 330.558 232.306 98.252 
Acconti 50.435  50.435 
Debiti tributari e previdenziali 69.419 59.733 9.686 
Altri debiti  352.638 377.009 (24.371) 
Ratei e risconti passivi 3.839.164 4.018.342 (179.178) 
Passività d’esercizio a breve termine 4.642.214 4.687.390 (45.176) 

    

Capitale d’esercizio netto (3.277.536) (3.502.431) 224.895 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

43.067 29.719 13.348 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 30.000 56.330 (26.330) 
Passività  a medio lungo termine 73.067 86.049 (12.982) 

    

Capitale investito 3.683.136 3.933.886 (250.750) 

    
Patrimonio netto  (732.738) (713.017) (19.721) 
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Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(2.205.889) (2.606.584) 400.695 

Posizione finanziaria netta a breve termine (744.509) (614.285) (130.224) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(3.683.136) (3.933.886) 250.750 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Depositi bancari 36.400 31.892 4.508 
Denaro e altri valori in cassa 18 224 (206) 
Disponibilità liquide 36.418 32.116 4.302 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

380.232 258.227 122.005 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 400.695 388.174 12.521 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 780.927 646.401 134.526 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(744.509) (614.285) (130.224) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 2.205.889 2.606.584 (400.695) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.205.889) (2.606.584) 400.695 

    

Posizione finanziaria netta (2.950.398) (3.220.869) 270.471 

 
Gli indici di bilancio, atteso che il Polo non mira a massimizza l’utile dell’esercizio, non sono 

significativi 
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Principali rischi ed incertezze cui la società é esposta 

Considerata la particolare attività svolta, si segnala che la società è esposta in prima battuta al rischio 

legato alla riduzione degli stanziamenti per contributi e finanza agevolata a sostegno della ricerca, 

innovazione e crescita economica, che potrebbe essere attuata negli anni a venire da parte delle 

istituzioni europee e da parte della regione Friuli Venezia Giulia; e in seconda battuta al rischio di un 

ritardo nel pagamento degli stessi. 

 

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni 

attinenti all’ambiente e al personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la società non é esposta a tale rischio. 

Per quanto concerne il personale dipendente la società ha impiegato in chiusura di esercizio 

complessivamente 11 dipendenti, 2 sono state le assunzioni a tempo determinato nell'anno e nessun 

rapporto di lavoro si è interrotto. 

Va ricordata la trasformazione del rapporto di lavoro del Direttore, come da approvazione del CDA, 

per cui l’Ing. Scolari è in forza  con contratto a tempo determinato dal 1 marzo 2019. 

In ordine alla tutela dei luoghi di lavoro, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e nell’esercizio in commento non ci 

sono stati addebiti da parte di dipendenti, o ex dipendenti e cause di mobbing.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 

(Rif. articolo 2428, comma 3 punto 1 del Codice Civile) 

Per quanto riguarda l’attività progettuale che vede il Polo come partner o lead partner (progetti a 

rendicontazione), per il 2018 vanno menzionati i seguenti progetti. 

 

PROGETTO OIS (Open Innovation System) 

 

L’attività si è svolta nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019. A fronte del finanziamento pari a 200 

mila euro, il Polo ha ampliamente superato il target progettuale di servizi alle imprese e rendicontato il 

totale del budget. 

 

PROGETTI Interreg Alpine Space 

 

Si è concluso nell’arco dell’anno il progetto AlpSib, partito a novembre 2016 per un finanziamento 

totale pari ad € 112.000.  

 

PROGETTI Horizon 2020 

 

Il Polo si era aggiudicato nel secondo semestre 2017 la partnership nel progetto CINDERELA (380 k 

€), sul riciclo dei materiali da trasformazione (durata 2018 – 2022). Il progetto è stato avviato nel 2018  

e il Polo ha ricevuto un anticipo di budget di € 183.000. 

Nel corso del 2019 il progetto è proseguito senza nulla da rilevare. 

 

 



 

Appendice alla nota integrativa  

 

 

Pag. 7 di 12 
 

PROGETTI  Start Up Culturali 

 

Nel corso del 2019 il Polo Tecnologico ha avviato le attività dei progetti per le start up vinti nel 2018, 

ovvero Oikos, Immont, Casa del Cinema, Mattiussi, Circo all’inciarca e MuTemplArt.  

Il budget complessivo di questi progetti, che termineranno nel corso del 2020, è pari ad € 65.000. 

Altri progetti come questi saranno avviati nel corso dell’anno. 

 

 

PROGETTI INTERREG ITALIA-CROAZIA Retracking e Ecomap 

 

Retracking è un progetto sul reciclo dei materiali in vetroresina. Il Polo è lead partner per un importo 

part ad € 197.670. Il progetto è stato avviato a settembre 2017 e doveva avere termine a dicembre 

2019. E’ stato però prorogato a tutto il 29 febbraio 2020. Le attività sono proseguite come da 

programma. 

Il progetto Ecomap è un progetto di nuovo avvio 2019 e che si concluderà nel 2021. Il budget per il 

Polo è pari ad € 185 mila. Sul 2019 il Polo ha svolto attività per € 33 mila. 

. 

 

COPERTURA DEL PERSONALE E TOTALE RENDICONTATO 2019 

 

La numerosità dei progetti in essere nel corso del 2019 ha permesso una notevole copertura dei costi 

del personale e del direttore generale e la rendicontazione e dunque copertura di quota parte di spese 

generali. 

Il totale budget di progetti, comprensivo di personale, fornitori, spese generali e missioni, rendicontato 

nel corso del 2019 è pari ad € 568.691,94 come in tabella sottostante dettagliato. 
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rendicontato PROGETTI AL 31/12/ 2019
MISSIONI

PROGETTO Capo Progetto % personale da rendicontare Codice CUP Data Inizio Data Fine TOTALE BUDGET

Budget Cofinan. Budget Cofinan. Budget Cofinan. Budget Cofinan. Budget Cofinan. Budget Cofinan.

Alpsib Bertetti

Pusc 10%, Bertetti 20%, Orlando 

10% B59J16002830005 01/11/2016 31/07/2019 € 13.101,88 € 10.839,51 € 1.965,28 € 948,32 € 26.854,99

FOI FVG Pusceddu Pusceddu 20% Orlando resto J32F16002180002 01/01/2017 16/03/2020 € 21.704,99 € 21.704,99

FVG - HTA Bertetti / Miotti Bert 10%, Miotti 10% F87H16002220002 01/01/2017 30/04/2020 € 0,00

OIS 2019 Bertetti/Miotti G56H18000120005 01/01/2019 31/12/2019 € 156.389,89 € 15.968,00 € 25.853,68 € 6.048,93 € 204.260,50

Cinderella Pusceddu GA 776751 01/08/2018 31/07/2022 € 24.691,67 € 4.299,19 € 3.703,75 € 5.240,67 € 37.935,28

Start Cup 2017 Pusceddu D58L17003910002 01/01/2018 28/02/2019 € 8.663,95 € 3.000,00 € 11.663,95

Armenia 2 Santaliana D16J17005020009 01/01/2019 30/03/2020 € 12.830,79 € 1.509,32 € 7.245,12 € 4.060,71 € 24.136,62

Retracking Pusceddu costi orari personale fissi G22I17000040007 25/09/2017 28/02/2020 € 66.932,27 € 29.250,00 € 10.039,84 € 1.049,25 € 107.271,36

MyTemplArt (Artechne) Pusceddu costi orari personale fissi D56E18000190009 01/07/2018 26/05/2020 € 7.146,00 € 7.146,00

Memevet Santaliana costi orari personale fissi 01/01/2018 31/12/2019 € 16.676,55 € 633,34 € 17.309,89

Oikos (int Hostel) Pusceddu 30/11/2018 28/08/2020 € 13.490,00 € 13.490,00

Immont (Componi la tua esperienza alpinistica)Pusceddu 27/11/2018 26/05/2020 € 6.168,00 € 6.168,00

Casa del Cinema (Film Hub) Pusceddu 27/11/2018 26/05/2020 € 7.978,00 € 7.978,00

Mattiussi (iO) Pusceddu 27/11/2018 26/08/2020 € 6.195,00 € 6.195,00

Circo all'incirca Pusceddu 27/11/2018 26/08/2020 € 6.899,00 € 6.899,00

Ecomap Santaliana 01/01/2019 30/06/2021 € 25.197,23 € 3.779,58 € 4.356,69 € 33.333,50

InEpal Santaliana 01/01/2019 08/04/2019 € 2.355,37 € 151,16 € 2.506,53

Sil Turchia Santaliana 01/12/2019 31/05/2021 € 9.428,48 € 783,49 € 10.211,97

Healing Places Santaliana 01/04/2019 31/03/2022 € 15.044,62 € 2.256,69 € 3.827,18 € 21.128,49

Wool Santaliana 01/03/2020 28/02/2022 € 1.424,66 € 1.073,20 € 2.497,86

€ 400.613,36 € 1.509,32 € 89.306,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.598,83 € 0,00 € 28.172,94 € 0,00 € 568.691,94

Personale interno Personale Esterno Materiali e attrezzature Strumenti/Servizi Spese generali Altri costi MISSIONI
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

(Rif. articolo 2428, comma 3 punto 2 del Codice Civile) 

Nel corso dell’anno 2018 non vi sono stati rapporti di particolare rilievo con la Regione Friuli Venezia 

Giulia (Ente controllante) ad eccezione di quelli meglio riportati nell’andamento e risultato della 

gestione e nella nota integrativa.  

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

(Rif. articolo 2428, comma 3 punti 3 e 4 del Codice Civile) 

La società non possiede e non ha alienato né direttamente né per interposta persona o società 

fiduciaria le azioni in questione. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

(Rif. articolo 2428, comma 3 punto 6 del Codice Civile) 

Il 2020 è iniziato con un programma di intensa attività. Anzitutto il prosieguo degli assessment per 

FARI, specie con le aziende alle quali sono state fatte perizie. 

E’ stato anche presentato il progetto FARI 2020 ROTTE VINCENTI che ha trovato consenso tra gli 

stakeholders regionali e al Polo è stata assegnata la competenza distintiva servizi digitali per le 

imprese ed il coordinamento del progetto regionale. 

Stanno procedendo le attività per il cantiere di ampliamento della sede, il cui avvio lavori è atteso per 

la fine di marzo. 

Anche il progetto strategico di apertura del capitale sociale ad imprese private è in avvio, dopo il 

positivo giudizio dell’azionista Regione FVG. 

 

Con queste premesse è stata presentata la gara per la gestione di Villa cattaneo con un progetto di 

portata importante che, con un partner leader nel settore ICT, porterà alla costituzione di una cittadella 

digitale. 

 

Il 2020, con un budget sostenibile e l’attesa di avvio di altri progetti di cooperazione, si avvia ad 

obiettivi molto ambiziosi. 

 

Emergenza sanitaria Covid-19: Azioni intraprese  

A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, il Polo Tecnologico di Pordenone si è in questi giorni 

immediatamente adoperato per intraprendere le corrette azioni in merito. 

Abbiamo tempestivamente adottato le ordinanze nazionali e regionali in termini di Lockdown. 
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Abbiamo immediatamente applicato per il personale dipendente lo smart working e ci stiamo 

muovendo per richiedere l’utilizzo, ove applicabile, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (congedo 

parentale) e chiesto ai dipendenti di utilizzare ore di ferie e ROL residui così da ridurre i costi correnti 

della struttura. 

Abbiamo infine pubblicato sul sito del Polo e comunicato via mail alle aziende insediate una 

comunicazione interna, chiedendo a tutti di applicare quanto stabilito dai DCPM e dunque di adottare 

quanto più possibile lo Smart Working e, in caso di necessità di accesso alla struttura, di seguire le 

misure prescritte. 

Coinvolgeremo il nostro RSPP e il medico competente per stilare successivamente regolamenti di 

comportamento e ulteriori misure di sicurezza. 

 

Strumenti finanziari 

(Rif. articolo 2428, comma 3 punto 6-bis del Codice Civile) 

La società ha scelto consapevolmente di non effettuare negoziazioni di strumenti finanziari derivati né 

di utilizzare tali strumenti con finalità speculative.  

 

 

Rischio di tasso di interesse 

Rappresenta il rischio che una variazione dell'andamento dei tassi di interesse possa determinare 

maggiori oneri finanziari a carico della società.  

Per quel che concerne l’esposizione sul breve termine i tassi vengono di volta in volta definiti con 

l'istituto di credito concedente e, ove variabili, vista la breve durata, non subiscono variazioni 

significative.  

 

Rischio di credito 

Rappresenta il rischio che un debitore della società non adempia alla propria obbligazione. 

Si ritiene che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. L’esposizione al 

rischio di credito della società è riferibile quasi esclusivamente a crediti vantati nei confronti dei 

soggetti privati e non presentano aree di rischio di particolare rilevanza, sia per numero che per 

valore. In ogni caso la società monitora costantemente la clientela ed assume adeguate informazioni 

prima di avviare contratti con nuovi clienti. 

 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento  

(Rif. articolo 2497 bis del Codice Civile) 

La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della regione Friuli 

Venezia Giulia e ciò in considerazione al peculiare oggetto sociale della società, dell’indipendenza e 

autonomia degli amministratori nelle scelte strategiche aziendali e nella mancanza di ogni interesse 

della controllante a svolgere la predetta attività di direzione e coordinamento. 

Non sono intercorsi rapporti di particolare rilievo con la società ad eccezione di quanto evidenziato al 

paragrafo “Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate”. 

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL’ART. 6, C. 4 DEL D. LGSL. 175/2016 
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Il d.lgs. n° 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attua la 

delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni 

pubbliche contenuta nella legge n° 124/2015.  

L'articolo 6 prevede che le società soggette al controllo pubblico adottino, con deliberazione 

assembleare, su proposta dell’organo di vertice societario, uno specifico programma di valutazione del 

rischio di crisi aziendale.  

Questa disposizione è collegata con quella prevista nell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 

175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino nel programma di valutazione del rischio di crisi 

aziendale uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l’organo di vertice della società a 

controllo pubblico deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per 

arrestare l’aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un 

idoneo piano di risanamento.  

 

La relazione è allegato a sé stante al progetto di bilancio. 
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Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 così come presentato. 

 

 

Pordenone 13 marzo 2020 

f.to Valerio Pontarolo 

 


