Bur n. 123 del 22/12/2017

(Codice interno: 359896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
70 del 27 ottobre 2017
Spese di funzionamento Veneto Promozione S.c.p.A in liquidazione - secondo semestre 2017. Legge Regionale 24
dicembre 2004, n. 33, art. 5, comma 8.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna a favore di "Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione", la quota di contributo
regionale a copertura delle spese di funzionamento previste per il secondo semestre 2017.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33, art. 5, comma 8, con la quale è stata stabilita la partecipazione della
Regione Veneto, in qualità di socio, alle spese di funzionamento della Società consortile per azioni costituitasi con
denominazione di "Veneto Promozione" in data 4 agosto 2011;
VISTO l'art. 18 dello Statuto della Veneto Promozione che prevede che i soci siano tenuti a versare contributi annuali a
copertura dei servizi generali in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti
dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che i versamenti degli stessi debbano essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo
da assicurare il costante equilibrio finanziario della gestione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 19 gennaio 2017 con la quale si è disposto di esercitare il diritto di
recesso dalla società Veneto Promozione S.c.p.A., in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2017";
VISTA la Deliberazione n. 141 del 14 febbraio 2017 con oggetto "Assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del
16 febbraio 2017 ore 12.30" con la quale la Giunta regionale, tenuto conto della volontà di recedere espressa con la sopra citata
DGR 33/2017, ha deliberato la presa d'atto del budget delle spese generali e di funzionamento 2017, quantificando in euro
329.000,00 il contributo regionale per i primi sei mesi del 2017;
VISTA la deliberazione n. 849 del 13 giugno 2017 con oggetto "Assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 15
giugno 2017 alle ore 12.30" con la quale la Giunta regionale ha ribadito l'intenzione della Regione di recedere da Veneto
Promozione S.c.p.A., confermando nell'importo di euro 329.000,00 il contributo regionale a copertura delle spese generali e di
funzionamento per il primo semestre 2017;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 25 del 3 luglio
2017 si è provveduto ad impegnare e contestualmente a liquidare l'importo di euro 329.000,00 a copertura delle spese generali
e di funzionamento relative al primo semestre 2017;
PRESO ATTO che in data 17.07.2017 l'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. ha deliberato la messa in
liquidazione della Società, nominando contestualmente i liquidatori della stessa, e modificando, altresì, la denominazione
sociale in "Veneto Promozione S.c.p.A in liquidazione";
CONSIDERATO che con nota del 20.09.17 i liquidatori di Veneto Promozione S.c.p.A. hanno illustrato ai Soci Regione del
Veneto e Unioncamere i possibili sviluppi della procedura di liquidazione e hanno rappresentato le attività ancora in corso,
evidenziando anche la possibilità di un versamento aggiuntivo del contributo per le spese di funzionamento rispetto a quello
già erogato per il primo semestre 2017;
CONSIDERATO che alla data della sopra detta comunicazione erano già trascorsi oltre due mesi rispetto alla copertura delle
spese generali e di funzionamento relative al primo semestre 2017;
DATO ATTO che le risorse attualmente disponibili sul capitolo 100592 "Spese di funzionamento della Società Veneto
Promozione S.c.p.A" del bilancio del corrente esercizio finanziario ammontano ad euro 100.000,00;

CONSIDERATO che le attività di contabilizzazione circa l'effettiva rilevazione della situazione economico-finanziaria della
Società sono in ancora in corso di svolgimento;
RITENUTO pertanto che, al fine di garantire la copertura finanziaria di eventuali ulteriori spese generali e di funzionamento
connesse ad attività, si ritiene prudenziale procedere a impegnare a favore di Veneto Promozione ScpA in liquidazione,
l'importo complessivo di euro 100.000,00, corrispondente, da un lato, a meno di un terzo delle spese confermate con
deliberazione n. 849 del 13 giugno 2017 per la copertura del primo semestre e, dall'altro, ai primi due mesi del secondo
semestre già decorsi al momento della sopra citata nota del 20.09.17 dei liquidatori di Veneto Promozione S.c.p.A;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente
atto, risulta esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO quindi che sussistono i presupposti per procedere all'impegno della somma di Euro 100.000,00 a favore di Veneto
Promozione S.c.p.A in liquidazione, imputando la spesa al capitolo 100592 "Spese di funzionamento della Società Veneto
Promozione S.c.p.A" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che si procederà alla liquidazione a favore di Veneto Promozione Scpa in liquidazione delle spese generali e di
funzionamento necessarie per il secondo semestre 2017 solo dopo l'assemblea societaria di conferma del relativo importo, una
volta ricevuta e verificata la rendicontazione di quanto effettivamente svolto dalla Società dopo il primo semestre, giusta
comunicazione della competente Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie,
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 784 del 29 maggio 2017, ad oggetto "Conferimento dell'Incarico di Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nonché Unità Organizzativa Promozione Turistica, ai sensi
dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1" al Dott. De Donatis, già Direttore della U.O. Promozione turistica
e della U.O. Promozione agroalimentare;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 «Legge Regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto"»;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 784 del 29 maggio 2017, ad oggetto "Conferimento dell'Incarico di Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nonché Unità Organizzativa Promozione Turistica, ai sensi
dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1" al Dott. De Donatis, già Direttore della U.O. Promozione turistica
e della U.O. Promozione agroalimentare;
VISTA la nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico prot. n. 227332 del 9 giugno 2017, con la quale si attribuisce al
Dott. Pietro Stellini, Direttore della U.O. "Internazionalizzazione e marketing territoriale", l'incarico di vicario del Direttore
della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore
titolare di Direzione;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per quanto espresso in premessa, l'importo di Euro 100.000,00 a favore della Società Veneto
Promozione S.c.p.A. in liquidazione, con sede in Venezia - Marghera - Via delle Industrie, 19/D - Edificio Lybra
(P.IVA/C.F. 04064180278), imputando la spesa sul capitolo 100592 "Spese di funzionamento della Società Veneto
Promozione S.c.p.A." art. 011 - V° livello del P.d.C U.1.04.03.02.001 del bilancio del corrente esercizio finanziario
che presenta sufficiente disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente e provvedimento;
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;

4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata, ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso del corrente esercizio
finanziario;
5. di stabilire che l'importo di cui al punto 2) sarà liquidato a favore di Veneto Promozione Scpa in liquidazione solo
dopo l'assemblea societaria di conferma del relativo importo, una volta ricevuta e verificata la rendicontazione di
quanto effettivamente svolto dalla Società dopo il primo semestre, giusta comunicazione della competente Struttura di
Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26-27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di notificare ai liquidatori della Società Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione a mezzo PEC all'indirizzo
venetopromozione@legalmail.it copia del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Stellini

