
 

 

DGR 320 dd. 18.2.2005 

 

 VISTO l’art. 5, comma 2 del Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con 
D.P.R.277/04  il quale espressamente prevede che “la Giunta Regionale 
adotta atti di indirizzo, mediante i quali individua le finalità da perseguire in 
ogni ambito di intervento, la loro ordinazione secondo i criteri di priorità e 
la relativa assegnazione delle risorse necessarie” ; 

 VISTO l’art. 7 comma 32 della L.R. 2.2.2005 n 1 il quale dispone 
testualmente che “al fine di garantire la continuità operativa di INSIEL, 
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche interamente le 
partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società predetta, anche 
mediante cessione, totale o parziale, dei diritti patrimoniali spettanti alla 
Regione in qualità di socio nella predetta società”; 

 DATO ATTO che i rapporti tra Regione e Insiel sono regolati 
attraverso apposita concessione affidata alla Società ai sensi della L.R. 27 
aprile 1972 n. 22 e da una sottostante Convenzione entrambe in scadenza al 
31.12.2005 ai sensi dell’art. 10 della L.R. 57/2001; 

 RITENUTO indifferibile ed urgente procedere all’acquisizione del 
pacchetto azionario detenuto da Finsiel s.p.a. in Insiel s.p.a.;  

 CONSIDERATO che non sono a tutt’oggi stati perfezionati gli 
strumenti di programmazione e coordinamento previsti dal Capo III del 
summenzionato Regolamento; 

 CONSIDERATO che a seguito della trattativa intercorsa con 
FINSIEL, socio di maggioranza della Società Insiel con una partecipazione 
pari al 52%, si è pervenuti ad una ipotesi di definizione dell’operazione di 
acquisto della suddetta partecipazione che terrà conto, oltre che della 
suddetta scadenza, dei seguenti elementi : 
1) situazione economico-patrimoniale risultante dal bilancio relativo 

all’esercizio 2003; 
2) situazione economico-patrimoniale redatta al C.d.A. nella seduta del 17 

febbraio 2005, e relativa all’esercizio 2004, dalla quale emerge un 
patrimonio netto di euro 24.018.003,00 ed un utile di esercizio di Euro 
4.623.714,00, rimanendo in tal modo confermati i dati elaborati a 
preconsuntivo e sui quali è stata fondata l’ipotesi di definizione 
dell’operazione di acquisto; 

 RITENUTO che l’ipotesi di definizione dell’operazione possa 
concretarsi nei seguenti elementi fondamentali: 
- distribuzione della riserva straordinaria liberamente utilizzabile ai soci, in 

proporzione al capitale da ciascuno detenuto, definita nell’ammontare di 
euro 9.516.215,00; 

- distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio al 31.12.2004 pari ad 



 

 

euro 4.623.714,00; 
- prezzo di acquisto da corrispondere a FINSIEL SpA da parte della Regione 

definito in Euro 6.300.000,00; 
- pagamento da parte della Regione a Finsiel nell’anno 2006, ad intervenuta 

approvazione del bilancio al 31.12.2005, dell’ulteriore importo 
corrispondente alla parte di utile di spettanza di Finsiel medesima in 
proporzione al tempo di permanenza della stessa nella compagine 
societaria nell’anno 2005, stabilito con riferimento ad un valore dell’utile 
stesso non inferiore a 2.000.000,00 di euro e non superiore a 3,5 milioni di 
euro, a fronte di una previsione di euro 2,7 milioni indicata nel piano 
industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Insiel; 

- sospensione dell’efficacia del contratto al positivo esito della valutazione 
da parte dell’Autorità Antitrust; 

- prestazione di dichiarazioni di garanzia in merito all’esistenza dei poteri e 
autorità necessari al perfezionamento dell’acquisizione predetta, con 
relativo obbligo di indennizzo in caso di danno procurato per dichiarazioni 
mendaci; 

- obbligo di pagare alla società Insiel, entro 10 giorni lavorativi 
dall’assemblea che approva il bilancio per l’esercizio 2004, i debiti assunti 
dalla Regione secondo la contabilità analitica che verrà fornita dalla 
società medesima   

 
 RITENUTO  di condividere e fare proprio il parere di data 16.02.2005 
formulato da Friulia S.p.A., a seguito della richiesta effettuata con nota del 
24.1.2005 prot. PATR. 1330/III-C,  che ha ritenuto congrua l’operazione nei 
termini predetti; 

 VISTI i commi 33 e 34 del menzionato articolo 7 della legge 
regionale 2 febbraio 2005 n. 1, i quali dispongono che gli oneri relativi ad 
operazioni di acquisto di azioni di società partecipate dalla regione fanno 
carico ad apposito fondo, con un’autorizzazione di spesa di Euro 10 milioni 
per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1200 
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; 

 RITENUTO di avvalersi per gli adempimenti contrattuali e la relativa 
esecuzione dello studio notarile Giordano e Comisso di Trieste, in quanto 
studio notarile di fiducia di detta Società, tenuto conto della conoscenza 
acquisita da detto studio della realtà societaria di Insiel, oltre che di altre 
importanti società regionali; 

 DATO ATTO che gli oneri relativi al necessario perfezionamento 
dell’operazione suddetta, definiti in euro 18.000,00 (diciottomila), faranno 
carico all’U.P.B. 52.2.270.1.1664 del bilancio pluriennale 2005-2007 e del 
bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 951 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi, come autorizzato dal comma 66 
dell’art. 7 della L.R. 1/2005; 

 La GIUNTA REGIONALE, all’unanimità; 



 

 

d e l i b e r a 

- di considerare prioritario ed improcrastinabile, rispetto all’effettiva 
adozione degli strumenti di programmazione e coordinamento previsti 
dal Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e 
degli Enti regionali, l’attivazione ed il perfezionamento della procedura 
contrattuale relativa all’acquisizione della partecipazione azionaria 
detenuta da Finsiel Spa nella Società Insiel Spa,  come prevista dall’art. 7 
comma 32 della Legge regionale n.1/2005; 

- di autorizzare il Direttore Centrale del Patrimonio e dei Servizi Generali, 
nelle more dell’adozione dei predetti strumenti di programmazione e 
coordinamento, a procedere all’adozione dell’atto di autorizzazione a 
contrarre ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera b del citato “regolamento 
di Organizzazione” definendo al riguardo, quali atti di indirizzo, gli 
elementi contrattuali specificati in premessa; 

- di assegnare, per l’esecuzione dell’operazione, le risorse necessarie come 
di seguito individuate: 

• Euro 6.300.000,00 quale prezzo di acquisto da corrispondere a 
FINSIEL SpA da parte della Regione nel corso del corrente anno; 

• Euro 500.000,00 quale importo prevedibile di pagamento da parte 
della Regione a Finsiel nell’anno 2006, corrispondente alla parte 
di utile di spettanza di Finsiel medesima in proporzione al tempo 
di permanenza della stessa nella compagine societaria nell’anno 
2005, stabilito con riferimento ad un valore dell’utile stesso non 
inferiore a 2.000.000,00 di euro e non superiore a 3,5 milioni di 
euro, a fronte di una previsione di euro 2,7 milioni indicata nel 
piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Insiel; 

• Euro 18.000,00 quale somma necessaria al pagamento degli oneri 
relativi al necessario perfezionamento dell’operazione suddetta. 

- di autorizzare il Direttore Centrale del Patrimonio e dei Servizi 
Generali, nelle more dell’adozione dei predetti strumenti di 
programmazione e coordinamento, a procedere all’adozione dell’atto 
di autorizzazione alla spesa ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera c del 
citato “regolamento di Organizzazione” con riferimento alle citate 
U.P.B. della legge regionale 2/2005 – Bilancio per gli anni 2005-2007 
e del Bilancio per l’anno 2005.  


