
CARNIA 

INDUSTRIAL 

PARK 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

DELL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

"CONSORZIO INNOVA FVG" 

NELL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

"CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO -CO.SI.L.T." 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRA TORI DEL 

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO-CO.SI.L.T. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base a quanto disposto dalla Legge Regionale 27 
dicembre 2019 n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2023", ha avviato un 

complessivo intervento di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali, fra cui 
rientra l'ente pubblico economico "Consorzio Innova FVG" interamente posseduto dalla stessa 
Regione FVG. 

Ai sensi della normativa previgente il Consorzio Innova FVG opera come organismo di ricerca 
specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano. Per cui il Consorzio svolge attività di 

studio e ricerca, gestisce il Centro di Innovazione tecnologica di Amaro, nonché tutte le altre attività 
previste dal proprio statuto alla voce oggetto sociale. 

Le attività effettivamente esercitate risultanti dagli atti del Registro Imprese di Udine sono: 

Realizzazione e gestione di progetti di ricerca nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali; 
trasferimento tecnologico alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite e sviluppate 
per l'innovazione del settore produttivo (Codice ATECO 72.19.09, primaria); 

Locazione immobiliare di beni propri; noleggio di macchinari e attrezzature; realizzazione e gestione 
di progetti di ricerca nel campo delle scienze sociali e umanistiche (codice ATECO 68.20.01, 
70.22.09, 72.2, 77.3, secondarie). 

L'azione di razionalizzazione intrapresa con la sopraccitata Legge Regionale 23/2019 è stata dettata 
dall'esigenza di riorganizzare le competenze tra enti pubblici e società operanti in ambito Regione 
nell'azione di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel caso specifico quello montano. 

Il progetto di riorganizzazione ha delineato un nuovo assetto istituzionale con assunzione in capo al 
Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - CO.SI.L.T. delle attività di promozione 

economica e razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare disponibile in ambito 
pubblico. 

Di conseguenza, viene trasferita al CO.SI.L.T. la gestione del Centro di Innovazione Tecnologica di 
Amaro (fatta eccezione per una sua porzione divenuta prima d'ora di proprietà di Friuli Innovazione, 
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Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.1., sempre in esecuzione della medesima 
normativa regionale) e con esso il rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente incorporato. Il 
CO.SI.L.T. procederà alla ristrutturazione immobiliare del complesso di Amaro, per il quale sono già 

disponibili risorse regionali che in forza della medesima legge vengono ad esso trasferite, e vi 

svilupperà la propria politica di servizi alle imprese insediate integrando la gestione del patrimonio 

immobiliare conferito nella propria area strategica di attività oggi finalizzata alla gestione di immobili 
con destinazione industriale e artigianale. 

Situazioni patrimoniali di riferimento. 

Ai sensi dell'articolo 2501-quater, il Progetto di fusione è stato redatto sulla base dei bilanci 
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvati dai rispettivi organi amministrativi, i quali 

rimarranno depositati nella sede delle stesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 2501-
septies cod. civ. 

Rispetto alle situazioni patrimoniali di riferimento ( ovvero i bilancio d'esercizio 31/12/2020), sia in 
relazione a CO.SI.L.T. che per Consorzio Innova FVG non sono ad oggi intervenuti accadimenti o 
eventi economici e finanziari tali da compromettere la consistenza patrimoniale della società 

risultante dalla prospettata fusione. 

Rapporto di cambio. 

Descrizione dei metodi di valutazione utilizzati. 

Come indicato nel Progetto di fusione, gli organi amministrativi delle Partecipanti ai fini della 
determinazione del rapporto di cambio hanno adottato i valori risultanti da separate perizie di stima 
asseverate, appositamente redatte da due distinti professionisti: il dott. Pietro Dessenibus per 
CO.SI.L.T. e il dott. Nicola Agnoli per Consorzio Innova FVG. 
Le valutazioni sono state entrambe effettuate adottando quale data di riferimento il 31 dicembre 2020 
e considerando sia CO.SI.L.T. che Innova quali entità disgiunte, in ottica cosiddetta "stand alone" 
(prescindendo pertanto dalla ogni considerazione relativa agli effetti economici, patrimoniali e 

finanziari attesi dalla fusione). 
Le valutazioni sono state condotte rispettando, ove possibile, il principio di omogeneità dei criteri di 
stima, che rappresenta l'elemento cardine nell'ambito della determinazione del rapporto di cambio in 
un'operazione di fusione. I periti hanno in tal senso proceduto in via preventiva ad una selezione 

congiunta dei criteri e metodi di valutazione appropriati per gli enti società oggetto di stima - tenuto 

comunque conto delle diversità e delle specificità che caratterizzano CO.SI.L.T. e Consorzio Innova 
FVG - in modo tale da garantire che rispondessero ad una medesima logica valutativa; questo al fine 
di pervenire a valori confrontabili in sede di determinazione dei rapporti di cambio. 
A tal fine, entrambi gli esperti hanno ritenuto di utilizzare il criterio patrimoniale per la 

detenninazione del valore al 31 dicembre 2020 dell'ente incorporante e dell'ente incorporando. 

L'applicazione dei metodi patrimoniali è avvenuta, in sintesi, secondo il seguente percorso: 
individuazione degli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali; 

2/4 



CARNIA 

INDUSTRIAL 

PARK 

stima analitica del loro valore corrente con rettifica del valore contabile di rilevazione nella situazione 

patrimoniale di riferimento, considerati anche i riflessi fiscali potenziali correlati alle eventuali 
plusvalenze e minusvalenze esplicitate; 
determinazione del patrimonio netto rettificato quale somma algebrica del valore corrente delle 

attività e passività patrimoniali. 

Risultati. 

Dall'applicazione del metodo patrimoniale il valore del capitale economico di CO.SI.L.T. ai fini della 
determinazione del concambio è stato stimato in euro 67.028.056, corrispondente ad un valore per 
singola quota emessa di euro 24.180,40. 
Mentre per Consorzio Innova FVG invece l'adozione del medesimo criterio valutativo ha condotto 
ad una stima del valore del capitale economico ai fini della determinazione del concambio di euro 
9.038.665, valore corrispondente a quello dell'unica quota emessa, detenuta dal socio unico Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Sulla base dei valori unitari individuati ed adottando un criterio di proporzionalità, anche considerate 

le finalità della fusione, gli organi amministrativi delle Partecipanti hanno determinato il seguente 

rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") per la quota di Consorzio Innova FVG detenuta dalla 
Regione e per le quote di CO.SI.L.T. 

11. 374 quote di CO.SI.L.T.per l'unica quota di Consorzio Innova FVG.

Non sono previsti aggiustamenti del Rapporto di Cambio, né conguagli in denaro. 

La rimanente somma di euro 9.019.347,90 eccedente il valore nominale dell'aumento del fondo di 
dotazione di CO.SI.L.T. a servizio della fusione verrà imputata ad apposito fondo di riserva 

rappresentativo del diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con la fusione, 
così come previsto dall'art. 7 comma 11 della L.R. 23/2019; fondo da utilizzare in sede di eventuale 
scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della 
Giunta Regionale. 

Eventuali differenze al patrimonio netto di fusione che saranno rilevate alla data di sua efficacia- per 
effetto della gestione a partire dal 1 ° gennaio 2021 - saranno portate ad incremento o decremento di 
detto fondo, senza dare luogo a conguagli in danaro fra le parti. 

Il dettaglio analitico della distribuzione delle quote del fondo di dotazione del CO.SI.L.T. prima e 
dopo la fusione degli enti è esposto nell'allegato n. 1 del Progetto di Fusione. 

L'emissione delle nuove quote avrà luogo il giorno di efficacia della Fusione. 
Non potendo CO.SI.L.T. distribuire utili per legge regionale e statuto proprio, le nuove quote non 

acquisiscono di conseguenza alcun diritto alla distribuzione di utili. 

Va infine tenuto conto che l'articolo 7 comma 16 della L.R. 23/2019 e s.m.i. prevede che "Alla data 
della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di 

sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con 
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deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di 
dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto di retrocessione in sede di eventuale 

scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione". 

A ciò deve aggiungersi che gli esperti nominati dai Partecipanti su richiesta del notaio rogante, in 
persona del dott. Pietro Dessenibus e del dott. Nicola Agnoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-

sexies cod. civ. - redigeranno apposite relazioni sulla congruità del rapporto di cambio adottato e 
sull'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione dello stesso. 

Difficoltà e limitazioni della valutazione. 

I rispettivi organi amministrativi hanno utilizzato nella determinazione del rapporto di cambio le 
valutazioni effettuate dai periti incaricati; considerata la metodologia adottata- criterio patrimoniale 
- e l'assenza di accadimenti o eventi economici e finanziari successivi al 31 dicembre 2020 in grado
di influenzare significativamente il Rapporto di cambio, non segnalano particolari difficoltà e

limitazioni.

Effetti dalla fusione e data di decorrenza di imputazione delle operazioni dell'ente incorporando 
al bilancio dell'ente incorporante. 

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a norma dell'articolo 2504 bis cod. civ. dalla data in 
cui sarà eseguita presso il Registro Imprese di Udine l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 

2504 cod. civ. 
A partire dalla data di efficacia della fusione l'ente incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici 

atti vi e passi vi facenti capo all'ente incorporato. 

Le operazioni dell'ente incorporato saranno retroattivamente imputate al bilancio del CO.SI.L.T. a 
far data dal 1 ° gennaio 2021. 

Dalla stessa data decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi a norma 
dell'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi. 
A tal fine si dà atto che CO.SI.L.T. ed Innova hanno chiuso l'ultimo esercizio il 31 dicembre 2020. 
Qualora la procedura di fusione si concludesse successivamente al 31 dicembre 2021, gli effetti della 

fusione decorreranno a norma dell'articolo 2504 bis cod. civ .. 

In fede. 

Tolmezzo, 7 giugno 2021. 

Il Presidente del C.d.A. 

;tr� 
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