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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 98  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DEL CONSORZIO CIFAP NEL CONSORZIO ZIU, AI SENSI 
DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE. 
 
L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 18:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Assente 
Zuliani Davide Assessore Presente 
Romanello Pietro Assessore Presente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 98 del 20/07/2017  2 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL 
CONSORZIO CIFAP NEL CONSORZIO ZIU, AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE 
CIVILE. 
 

Il Sindaco 
 
PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (di seguito “Consorzio ZIU”), 
costituito con decreto Prefettizio del 02/10/1970 n. 37324/AA.EE., è un ente pubblico economico come 
previsto dall’art. 1 della LR n. 3/1999, avente sede a Udine e finalizzato alla promozione dell’insediamento e 
dello sviluppo degli agglomerati produttivi industriali attraverso la gestione di infrastrutture e servizi alle 
imprese, messa a disposizione di aree, realizzazione di opere pubbliche ed impiantistiche; 

PREMESSO altresì che la LR 20.02.2015 n. 3, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1987 n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia), e in armonia con l'articolo 36 della Legge n. 317/1991, nel rispetto dei principi nazionali ed europei 
in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale, di cui alla 
L.R. n. 3/1999, mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina 
l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali; 

RICORDATO che, ai sensi della L.R. n. 3/2015, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale 
rientra nelle operazioni di riordino di cui all’art. 62 - comma 3 - che disciplina la costituzione di un 
Consorzio di Sviluppo Economico Locale, mediante operazioni di fusione, ai sensi degli artt. 2501 e seguenti 
del Codice civile, in quanto compatibili, attraverso le ipotesi alternative stabilite al successivo comma 5; 

RICORDATO, inoltre, che la LR 3/2015 all’art. 62 comma 6, dispone che qualora non si provveda ad 
operazioni di fusioni, il disposto di cui al comma 3 è attuato mediante l’adeguamento dello statuto consortile 
alla legge stessa; 

RILEVATO che il Consorzio ZIU è attualmente partecipato da 13 soci, sia pubblici che privati (solo 
Associazioni di Categoria) mentre tutti gli imprenditori privati sono receduti con decorrenza dal 01/01/2017 
onde consentire l’acquisizione di contributi regionali ex art. 85, c. 7, della LR 3/2015; 

VISTO il Decreto n. 626/PROTUR del 27/02/2017 con cui il Direttore regionale del Servizio attività 
produttive, turismo e cooperazione, preso atto che l’assemblea dei soci del Consorzio ZIU ha provveduto a 
deliberare in data 13/02/2017 le linee guida vincolanti del nuovo progetto di fusione col Consorzio CIPAF, 
ha prorogato al 31 agosto 2017 il termine per la conclusione delle operazioni di riordino inerenti la fusione 
tra i Consorzi ZIU e CIPAF; 

VISTA la deliberazione n. 60 della Giunta Comunale di Campoformido di data 28 aprile 2016, con la quale, 
ai sensi del c. 5-ter dell’art. 62 della LR n. 3/2015, sono state approvate le modifiche allo statuto del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, per la trasformazione in “Consorzio per lo 
Sviluppo Economico del Friuli”, come previsto dalla LR medesima in applicazione della disciplina sui nuovi 
Consorzi di sviluppo economico locale; 

DATO ATTO che lo Statuto consortile è stato adottato con atto deliberativo assembleare n. 1 del 
29/04/2016; 

VISTA la PEC/1139 del 27 giugno 2017, trasmessa dal Consorzio ZIU, relativa alla Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione di ZIU n. 30 del 26/06/2017 di approvazione del “Progetto di fusione per 
incorporazione di CIFAP – Consorzio per lo sviluppo Industriale ed Economico della zona 
Pedemontana Alto Friuli in ZIU - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, di cui 
all’art. 2501-ter del Codice Civile” (Allegato A); 

VISTA la “Relazione degli Amministratori di cui all’art. 2501-quinquies sul Progetto di fusione per 
incorporazione del Consorzio per lo sviluppo Industriale ed Economico della zona Pedemontana Alto 
Friuli nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale”, acquisita al Protocollo PEC/8405 
del 04/07/2017, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 03/07/2017 relativa 
alle motivazioni strategiche, economiche, territoriali e di sviluppo conseguenti all’aggregazione col 
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Consorzio CIPAF, mediante incorporazione di quest’ultimo, in attuazione alle disposizioni di riordino di cui 
alla LR n. 3/2015 (Allegato B); 

RILEVATO che il Progetto di fusione (Punto 4), ai fini della fusione, per la determinazione del rapporto di 
concambio, assume le situazioni patrimoniali di riferimento derivate dal bilancio di esercizio chiusi al 
31/12/2016 per ZIU e per CIFAP, il valore patrimoniale rettificato per il Consorzio ZIU e il valore del netto 
patrimoniale per il Consorzio CIPAF, per gli importi rispettivamente pari a € 9.872.861,46 ed € 
3.045.462,00;[--page2--] 

DATO ATTO che il Comune di Campoformido alla data del 31/12/2016 partecipa per il 0,2604% al 
Consorzio ZIU con n. 5 quote consortili del valore di € 516,46; 

DATO ATTO che al fine di mantenere quanto più possibile la rappresentanza dei soci facenti parte degli Enti 
partecipanti alla fusione, il Progetto di fusione prevede un preventivo frazionamento delle quote del capitale 
sociale del Consorzio incorporante (ZIU), riducendo il valore nominale della singola quota da 516,46 a € 
5,1646; 

PRESO ATTO che la Relazione degli Amministratori, nella sezione L) “Criteri di determinazione del 
rapporto di cambio (comma 2 art. 2501-quinquies del Codice Civile) e conseguenze della fusione sui Soci”, 
precisa che la fusione non avrà alcuna conseguenza sugli attuali Soci del Consorzio ZIU, né per quanto 
riguarda il valore nominale delle quote, né per quanto riguarda il numero delle quote possedute; 

PRESO ATTO pertanto che al termine del processo di fusione (con decorrenza dal 01/01/2018) le quote 
spettanti al Comune di Campoformido sono n. 500 del valore nominale di € 2.582,30 per una partecipazione 
pari al 0,22%; 

CONSIDERATO che con la sopra citata PEC del 27/06/2017, il Consorzio ZIU chiede espressamente ai soci 
pubblici di rinunciare ai termini di cui agli articoli 2501-septies e 2501 ter comma 4 del Codice Civile, oltre 
che alla Relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies; 

RICHIAMATO l’art. 15 della Legge regionale del 12 maggio 2017, n. 14, che dispone “Spetta all'organo 
esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all' articolo 62, comma 3, 
della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in 
vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di 
fusione”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali" e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis 
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2017, avente ad oggetto “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione DUP 2017-2019”, nella parte “Organismi gestionali ed erogazione dei 
servizi”; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Contabile, Biblioteca e Cultura in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

PROPONE 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di approvare l’operazione di fusione per incorporazione del Consorzio CIPAF nel Consorzio ZIU ex art. 
2501 e ss. del Codice Civile, come da Progetto di fusione (Allegato A) e Relazione illustrativa 
(Allegato B), parte integrante e contestuale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che, al fine di rispettare il termine perentorio del 31.08.2017 imposto dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia Giusto Decreto 626/PROTUR del 27/02/2017, per la conclusione delle operazioni di 
riordino con il Consorzio CIFAP, viene accordata la rinuncia a: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=3%23art62-com3
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=3%23art62-com3
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- Relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies C.C.; 
- Rinuncia ai termini di cui art. 2501-septies C.C.; 
- Rinuncia ai termini di cui art. 2501-ter, comma 4 C.C. 

4. di approvare la rideterminazione del valore nominale delle quote di partecipazione al Fondo di dotazione 
del Consorzio ZIU da Euro 516,46 a Euro 5,1646 e preventiva suddivisione del Capitale sociale 
dell’incorporante (ZIU) in un numero complessivo di quote pari a 176.500, mantenendo inalterato il 
valore nominale complessivo (Fondo di dotazione) di € 911.551,90.-; 

5. di approvare i valori economici adottati nel Progetto di fusione (Punto 4) e quindi il relativo concambio 
azionario di seguito indicati:  
- valore economico del Consorzio ZIU Euro 9.872.861,46; 
- valore economico del Consorzio CIPAF Euro 3.045.462,00; 
- rapporto di cambio pari a 21,778; per cui in sostituzione di ogni quota (da annullare) di nominali 

Euro 50,00 del Fondo di dotazione del Consorzio CIPAF (incorporato e cessante) verranno assegnate 
nr. 21,778 quote di nominali Euro 5,1646 del Consorzio ZIU (incorporante) di nuova emissione; 

6. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 
 
 
 

Il Proponente: Il Sindaco 
F.to rag. Monica Bertolini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE 
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CONSORZIO CIFAP NEL CONSORZIO ZIU, AI 
SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CONSORZIO CIFAP 
NEL CONSORZIO ZIU, AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE.” che, così 
come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 20 luglio  2017 Il Responsabile 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 20 luglio  2017 Il Responsabile 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/07/2017 al 
09/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì  25/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 25/07/2017 
al 09/08/2017 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
10/08/2017. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 25/07/2017 con nota 
Prot. N. 0009252 del 25/07/2017. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 
























































