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Visto l’art. 1 della L.R. 15 maggio 1995, n. 21, concernente la “Costituzione di una società per 
azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari”, il quale prevede che l’Amministrazione 
regionale promuove la costituzione di una società per azioni per la gestione dei servizi e la realizzazione 
delle infrastrutture dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari, vista la rilevante importanza che questa 
infrastruttura riveste per l’economia e le comunicazioni del territorio; 

Visto l’art. 5, comma 30, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)”, il quale autorizza la Regione 
a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario dell’Aeroporto Friuli 
Venezia Giulia S.p.A., al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l’attrattività economica e la 
coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia; 

Visto il comma 31 dell’articolo da ultimo citato, secondo il quale l’Amministrazione regionale 
procederà alla scelta dell’alleanza strategica attraverso procedura a evidenza pubblica sulla base dei 
requisiti e dei criteri di scelta definiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e 
non discriminazione;  

Vista la propria delibera di generalità del 18 maggio 2017, n. 925, con la quale, tra gli indirizzi 
strategici impartiti al Presidente della società, viene prescritto di definire un nuovo sistema di alleanze 
nell’ottica della creazione di un sistema aeroportuale del nordest, al fine di favorire l’attrattività 
economica e la coesione economico sociale; 

Vista, altresì, la propria delibera di generalità del 16 giugno 2017, n. 1130, con la quale è stato 
dato mandato alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. di effettuare indagini esplorative di 
mercato in merito all’ipotesi di possibili alleanze strategiche per la Società stessa; 

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1767 del 22 settembre 2017, anche 
tenuto conto degli esiti delle indagini esplorative di mercato effettuate dalla Società, ha definito le 
linee guida da intendersi quale atto di indirizzo per la procedura di cessione delle quote azionarie 
nonché individuato la società di gestione dell’aeroporto quale stazione appaltante, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, della L.R. 22/2010; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1958 del 13 ottobre 2017 con la quale sono stati definiti i 
requisiti e i criteri per la selezione dei soggetti interessati all’acquisto di quote azionarie della società 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. da adottarsi dalla stazione appaltante; 

Considerato che la stazione appaltante, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 521/1997 
(Trasporti e navigazione), ha provveduto ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la 
documentazione relativa alla procedura di gara al fine di ottenere il nulla osta all’operazione di cessione 
del 45% del capitale sociale, con opzione di acquisto di un ulteriore 10% del capitale sociale, della 
società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.; 

Visto che tale nulla osta è stato espresso dal Ministero competente, preso atto dei pareri 
favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Enac, come da nota del Direttore 
Generale della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo n. 0001357 del 19 marzo 
2018; 

Vista la nota prot. n. 493/2018 del 20 marzo 2018 con la quale il Direttore Generale della società 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., nel confermare che la Società, quale stazione appaltante, si è 
attenuta agli indirizzi del Socio unico nel predisporre la documentazione di gara, formula alcune 
proposte di modifica, integrazione e specificazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con le 
sopra citate deliberazioni n. 1767/2017 e 1958/2017 relativamente alla procedura di cessione delle 
quote azionarie della Società;  

Preso atto che quanto proposto dalla stazione appaltante inerisce  
- alla previsione, in luogo dei patti parasociali, di un documento denominato “Accordo di 

Investimento”, da rendersi pubblico contestualmente al Disciplinare di Gara; 
- all’inserimento nel citato Accordo della clausola sociale di cui al punto d) della 

deliberazione n. 1767/2017; 
- all’indicazione del triennio 2015, 2016 e 2017 come periodo di riferimento quanto al 

requisito di cui al punto iv) del paragrafo “requisiti di ammissione” di cui alla deliberazione 
n. 1958/2017; 



 

 
 

- all’indicazione della percentuale del 30% del capitale sociale (in luogo di quella del 40%) 
quale soglia per il triennio sopra indicato in riferimento al medesimo requisito;  

Ritenuto di condividere tali proposte in quanto atte a perfezionare alcuni specifici profili già 
contemplati dagli indirizzi di Giunta;    

Visto l’art. 22, co. 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale prevede che ciascuna amministrazione 
pubblichi e aggiorni annualmente, tra l’altro, i provvedimenti in materia di costituzione di società a 
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie, di concerto con l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,  

La Giunta regionale all’unanimità 
Delibera 

1. di accogliere le proposte di modifica, integrazione e specificazione a quanto disposto nelle 
proprie deliberazioni n. 1767 del 22 settembre 2017 e n. 1958 del 13 ottobre 2017, relative alla 
procedura di cessione delle quote azionarie della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., 
così come riassunte in premessa e formulate dalla stazione appaltante. 

2. di pubblicare la presente deliberazione nell’idonea sottosezione del sito istituzionale della 
Regione “Amministrazione trasparente”, eventualmente attraverso un collegamento ad altra 
parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.  
 

IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


