
COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE  
  

QUADRO RIASSUNTIVO 
 
 
DENOMINAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. LEGNO SERVIZI  

 
CAPITALE SOCIALE Euro 81.143,49 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

1,28% 

SCOPO SOCIALE Fornire  servizi agli associati per l’avvio ed i successivi 
adempimenti relativi alla procedura di certificazione PEFC, 
promuovere la diffusione del sistema di certificazione PEFC; 
diffondere fra gli associati la cultura della gestione sostenibile 
delle foreste secondo i criteri e gli indicatori approvati dal PEFC 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

• L.R. 33/2002 art. 5 comma 2 lett. b) e art. 7  
• L.R. 1/2006 art. 10 comma 3 lett. b) 

 
 
 
DENOMINAZIONE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. AGENZIA PER LO 

SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL 
COLTELLO (A.S.D.I.) 

CAPITALE SOCIALE Euro 50.000,00 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

15% 

SCOPO SOCIALE Promuovere e coordinare le iniziative locali di politica industriale 
attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e 
sociali operanti nell’area, al fine di concorrere al rafforzamento 
della competitività del sistema produttivo; seguire l’uso più 
efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare 
ed attivare nuove linee di intervento per favorire l’attuazione di 
progetti transregionali, transnazionali, ecc. 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

- L.R.  4/2005 
- L. 317/1991 art. 27 
- L.r. 33/2002 art. 1 
- Art. 4 del proprio statuto 

 
 



 
 
DENOMINAZIONE SOCIETA’ LEADER CONSULTING S.C.A.R.L.  

 
CAPITALE SOCIALE 15.001,00 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

64,99% 

SCOPO SOCIALE Prestare servizi di assistenza tecnica e di consulenza 
organizzativa/gestionale e servizi di programmazione/sviluppo a 
favore di soggetti pubblici e privati (cartografia digitalizzata, data 
base per la gestione catastale e tributaria, sistemi informativi 
territoriali, formazione del personale pubblico e/o privato, gestire 
servizi per gli enti pubblici e privati, fornire consulenza, studi, 
progetti, ecc, a valere su iniziative comunitarie nazionali e 
regionali) 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

• L.R. 33/2002 art. 1 e art. 5    
• L.R. 1/2006 art. 10 comma 4 lett. c) 

 
 
 
 
DENOMINAZIONE CONSORZIO PER IL NUCLEO DI 

INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE (N.I.P.) 

CAPITALE SOCIALE 14.357,47 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

49,28 

SCOPO SOCIALE Promuovere lo sviluppo economico del territorio favorendo il 
sorgere di nuove iniziative industriali e le condizioni necessarie 
per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e di servizi; 
realizzare e gestire infrastrutture per le attività produttive, fornire 
servizi alle imprese, promuovere iniziative  per l’orientamento e 
la formazione professionale e ogni altro servizio sociale 
connesso alle attività produttive 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

• L.R. 33/2002 art. 1 
• L.R. 3/1999 
• L. 357/1964 art. 16 
• Art. 4 del proprio statuto 

 
 
 
 
 



 
DENOMINAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA  A R.L. ALBERGO 

DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA E VAL 
D’ARZINO 

CAPITALE SOCIALE 12.000,00 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

16,67 

SCOPO SOCIALE Realizzare e gestire un Albergo Diffuso composto da pluralità di  
immobili distribuiti sul territorio dei comuni della Val Meduna, Val 
Cosa e Val d’Arzino favorendo lo sviluppo ed il potenziamento 
delle attività economiche, culturali, agrituristiche e turistiche in 
particolare; prestare servizi ai soggetti operanti dei suddetti 
settori; promuovere studi e coordinare strategie/iniziative utili alla 
promozione dello sviluppo socio economico del territorio di 
competenza utilizzando le risorse umane presenti. 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

• L.R. 33/2002 art. 1 e art. 5 comma 2 lett. e)   
• L.R. 1/2006 art. 10 comma 3 lett. e) 

 
 
DENOMINAZIONE SOCIETA’ MONTAGNA LEADER S.C.A. R.L. 

 
CAPITALE SOCIALE 30.109,46 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

44,07 

SCOPO SOCIALE E’  una società consortile senza fini di lucro,  a capitale misto 
pubblico/privato; opera con i fondi UE (Leader + 2000-2006 e  
Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013) attraverso dei 
propri “Piani di Sviluppo locali” (PSL) per incentivare lo sviluppo 
delle aree rurali favorendo e potenziando  le attività economiche 
e culturali del territorio montano pordenonese; opera inoltre 
anche per iniziative finanziate da pubbliche amministrazioni nelle 
quali  potrebbe essere prevista , per la loro esecuzione, la 
costituzione di società miste pubblico – private. 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria deriva dalle medesime finalità che 
accomunano la Comunità Montana e la controllata Società 
Montagna Leader: incentivare lo sviluppo socio-economico del 
territorio montano anche attraverso azioni sinergiche e 
coordinate presenti nei rispettivi strumenti di programmazione 
[PAL (Piano di Azione Locale della Comunità Montana) e PSL 
(Piano Sviluppo Locale di Montagna Leader)] i cui finanziamenti 
sono stati assegnati dalla amministrazione regionale alla citata 
società. 

 
 
 



 
 
 
DENOMINAZIONE PIANCAVALLO - DOLOMITI FRIULANE  SOCIETA’ 

CONSORTILE  A R.L. 
CAPITALE SOCIALE 84.269 (è in corso riduzione di capitale)  

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

10% 

SCOPO SOCIALE Gestire,  promuovere e commercializzare l’offerta turistica delle 
imprese ed Enti operanti nel territorio della montagna 
Pordenonese; elaborare piani e progetti di commercializzazione 
e promozione, anche creando ed eventualmente gestendo 
strutture aventi finalità turistiche; promuovere le attività turistiche 
delle Consorziate mediante partecipazioni a fiere specializzate e 
non, anche all’estero; investire in azioni pubblicitarie e di 
marketing per la diffusione del prodotto turistico delle 
Consorziate; assistere le Imprese Consorziate organizzando ogni 
più opportuna forma di consulenza, di istruzione professionale, 
rivolta anche a dipendenti delle Consorziate, al fine di migliorare 
gli standard qualitativi di professionalità; gestire strutture 
turistiche, sportive, ludiche e di ogni altro genere, connesse 
all'offerta di servizi al turista o allo sviluppo del turismo. 
 

MOTIVAZIONE La partecipazione societaria è dettata dalle competenze indicate 
dalle seguenti previsioni normative: 

• L.R. 33/2002 art. 5 comma 2 lett. e)   
• L.R. 1/2006 art. 10 comma 3 lett. e) 
• L.R. 2/2002 art. 7 e art. 36 

 
 


