04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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Indiretta

Analisi delle
acque e dei reflui

0,734770%

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle
partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata
riscontrata la strategicità e la piena regolarità della
partecipazione di CAFC SpA in Friulab Srl
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FRIULAB S.R.L.

La società registra un andamento pienamente regolare e positivo
senza alcuna criticità prospettica
Si tratta di società per l’effettuazione di servizi strumentali
(analisi chimiche e studi) alla gestione del Servizio Idrico
Integrato. Le suddette analisi chimiche sono effettuate in
conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico ambientale).
Friulab, nell'ottica di una regia sovra territoriale è
potenzialmente idonea a divenire il riferimento il riferimento a
servizio condiviso dei gestori pubblici in house operanti nel
territorio regionale in materia di tutela e sicurezza delle acque
La società opera pienamente all'interno delle funzioni richieste
per lo svolgimento del servizio pubblico di cui CAFC SpA è
soggetto gestore, affidatario d'Ambito.
Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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