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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 383609)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1813 del 04 dicembre 2018
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31.12.2017. Art.
20, D.Lgs. 175/2016.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla
Regione al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 175/2016.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Come noto, l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 c.d. T.U. Madia (di seguito per brevità anche T.U.S.P.), ha codificato
numerose disposizioni già intervenute nell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulle società partecipate da
Amministrazioni pubbliche.
In particolare l'art. 24 del suddetto Decreto rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", prevedeva al comma 1 che,
entro il 30.09.2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso (ossia al 23.09.2016).
In adempimento a tale disposto normativo la DGR 324/2017 ha approvato il proprio Piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni direttamente e indirettamente possedute al 23.09.2016.
L'art. 20, comma 4, T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede, che, entro il 31
dicembre dell'anno successivo all'esercizio di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino
una relazione in cui evidenzino lo stato di attuazione dello stesso ed i relativi risultati conseguiti.
Al fine di adempiere a quanto sopra rappresentato è stata predisposta una "Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui
risultati conseguiti in attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente
possedute al 23.09.2016 approvato con DGR 324/2017" disponibile in Allegato A.
Tale relazione contiene l'indicazione, per ciascuna società direttamente od indirettamente partecipata, dello stato di attuazione e
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale nel Piano di revisione straordinaria, giusta
DGR 324/2017.
Al riguardo, si propone alla Giunta regionale di approvare la suddetta relazione.
L'art. 20, D.Lgs. 175/2016 stabilisce altresì l'obbligo, gravante in capo alle Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni
societarie, detenute sia direttamente che indirettamente, di provvedere ad effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni
anno, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui esse detengono partecipazioni dirette
e/o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".
Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 , tali "Piani di razionalizzazione ordinaria" debbono essere redatti, corredati di
un'apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, laddove le Pubbliche
Amministrazioni socie rilevino la presenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, in società:
a. che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. rubricato "Finalità perseguibili mediante
l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche";
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b. che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e. diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f. che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. per le quali sia necessario procedere alla loro aggregazione, a condizione che queste abbiano ad oggetto le attività
consentite all'art. 4 del T.U.S.P..
Onde dare attuazione a tale disposto normativo si è provveduto alla redazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle
società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017 (art. 20, D.Lgs. 175/2016)" disponibile in Allegato B.
Tale documento rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente piano di
razionalizzazione straordinaria, giusta DGR 324/2017, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati
conseguiti e rendicontati nell'Allegato A; il presente piano delinea, quindi, gli obiettivi di razionalizzazione proposti per
ciascuna società direttamente o indirettamente partecipata dalla Regione al 31.12.2017.
Va rilevato che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, già intrapreso dalla Regione da diversi
anni, ha fatto riscontrare complessità legate al completamento dei processi di dismissione avviati e dovute principalmente a:
• difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali
(quest'ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione);
• difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza o paritetiche;
• ancora, difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, laddove
l'Amministrazione Regionale non gestisce direttamente le dismissioni, e che in molti casi sono relative a
partecipazioni (indirette) di minoranza.
In merito, si propone alla Giunta regionale di procedere all'approvazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle società
partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017 (art. 20, D.Lgs. 175/2016)" disponibile in Allegato B.
Appare importante considerare come l'art. 26, D.Lgs. 175/2016 disponga la non applicabilità delle disposizioni contenute
all'art. 4 del T.U.S.P. alle società individuate dall'Allegato A del Decreto suddetto, società fra le quali rientra Veneto Sviluppo
S.p.a. e la sua partecipata F.V.S. S.G.R. S.p.a..
Con particolare riferimento alle società partecipate da Veneto Sviluppo S.p.a., appare utile richiamare quanto già contenuto
nella DGR 324/2017, laddove si evidenziava come "L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni
contenute all'art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.". Questo in quanto "L'acquisizione delle
partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission,
nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di
imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L'investimento
partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni). Le partecipazioni sono tutte di
minoranza ad eccezione di APVS S.r.l. (investimento di rilevanza regionale ai sensi della Deliberazione del Consiglio
Regionale del Veneto n. 85 del 19/04/2016) e di Friulia Veneto Sviluppo SGR S.p.a., tuttavia esclusa ex art. 26 comma 2 D.
Lgs. n. 175/2016 - Allegato A."
L'intervento partecipativo rappresenta lo "strumento" e non già l'"obiettivo" attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita
la propria attività di sostegno al tessuto delle imprese venete: tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto
Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non sono riconducibili al piano di razionalizzazione
periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti partecipativi assunti in via strumentale
nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dallo stesso T.U.S.P. e dell'inclusione di Veneto Sviluppo S.p.a. nell'Allegato A
del T.U.S.P.
Nonostante l'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. dal processo di razionalizzazione periodica
annuale fissato dall'art. 20, del D.Lgs. 175/2016, appare opportuno, in questa sede, per ragioni di completezza e di esaustività,
fornire, nell'Allegato C, una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d'investimento.
Si propone di prendere atto di quanto illustrato nell'Allegato C relativamente agli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo
S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione
legate al singolo progetto d'investimento.
Inoltre, il piano di revisione straordinaria ex DGR 324/2017 prevedeva, in attuazione dell'art. 1, commi 611 e 612, L.
190/2014, un aggiornamento dei risparmi di spesa stimati per l'esercizio 2016 per ciascuna società direttamente partecipata;
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peraltro, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione regionale, a
partire dall'esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, ha fornito alle società controllate obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale.
In merito, nell'Allegato A si riportano gli esiti del monitoraggio di tali obiettivi di contenimento dei costi assegnati nel 2017, e
si rinnovano nell'Allegato B gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate
nell'esercizio 2018, già confermati anche nel provvedimento di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati
alle società a partecipazione maggioritaria, giusta DGR n. 84/CR del 07.08.2018.
Inoltre, si propone di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi
dell'art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla
L. 114/2014 alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi
dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 175/2016.
È importante considerare come il punto D - bis dell'art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati,
e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" del D.Lgs. 33/2013
preveda la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti delle Pubbliche Amministrazioni dei
provvedimenti in materia di razionalizzazione ordinaria. Al riguardo appare opportuno proporre la pubblicazione integrale del
presente provvedimento una volta adottato.
Infine, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 del "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 22.03.2017, n. 324 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o
indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016";
VISTA la DGR 07.08.2018, n. 84/CR "Società a partecipazione maggioritaria regionale. Relazione sui risultati dell'attività
anno 2017 e programma obiettivi di breve e medio - lungo termine (2018-2020/2022). Relazione al Consiglio Regionale ex art.
58, comma 4, L.R. 39/2001 e art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.";
delibera
1. di considerare le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la "Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute al 23.09.2016 approvato con
DGR 324/2017", Allegato A;
3. di approvare il "Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2017
(art. 20, D.Lgs. 175/2016)", Allegato B;
4. di prendere atto di quanto illustrato nell'Allegato C relativamente agli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo
S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di
dismissione legate al singolo progetto d'investimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi dell'art. 20,
commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
114/2014 alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi
dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 175/2016;
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6. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet
istituzionale, costituendo la pubblicazione del piano di razionalizzazione ordinaria obbligo di pubblicità ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

RELAZIONE TECNICA SULLO STATO
DI ATTUAZIONE E SUI RISULTATI
CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL
PIANO DI REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE E
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AL
23/09/2016 APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N. 324 DEL 22/03/2017

Area Risorse Strumentali
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali

pag. 1 di 60
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Premessa
Scopo del presente documento è fornire una rappresentazione dello stato di attuazione di
quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 22/03/2017 ad oggetto
“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente
dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016” in adempimento al disposto
del co. 4 dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” laddove si
prevede che “in caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del
Piano, evidenziando i risultati conseguiti”.

In proposito, si ricorda come si definisca, ai sensi della lettera f) dell’art. 2 del D. Lgs. n. 175
del 19/08/2016 (nel seguito anche “TUSP”), come «partecipazione diretta» la “titolarità di
rapporti comportanti la qualità di socio” e come «partecipazione indiretta», ex art. 2 c. 1 lett.
g) del TUSP “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite

di

società

o

altri

organismi

soggetti

a

controllo

da

parte

della

medesima

amministrazione pubblica”.

Inoltre, il D. Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla Veneto Sviluppo
S.p.a., ai sensi dell’art. 26 c. 2 (società inclusa nell’Allegato A al TUSP); analogamente a
Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS SGR S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è
inclusa nell’Allegato A al TUSP e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D.
Lgs. n. 175/2016.

Di seguito sono illustrati i percorsi di razionalizzazione adottati per ogni società direttamente e
indirettamente partecipata dall’Amministrazione Regionale.
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Le partecipazioni dirette
Nella prima parte l’analisi concerne lo stato di attuazione del Piano rispetto alle partecipazioni
dirette, così come definite dall’art. 2 della lettera f) “titolarità di rapporti comportanti la qualità
di socio”.

Il grafico disponibile nella pagina seguente evidenzia la situazione delle partecipazioni
direttamente

detenute

al

23/09/2016

(data

di

riferimento

del

“Piano

di

revisione

straordinaria”). In colore rosso sono evidenziate le partecipazioni oggetto di razionalizzazione,
mente il colore verde sta ad indicare le partecipazioni oggetto di mantenimento. Si segnala
come Veneto Sviluppo s.p.a. sia esclusa dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 26 c. 2
del D. Lgs. n. 175/2016.

Nel presente lavoro viene altresì data evidenza dei risparmi di spesa conseguiti dalle società
direttamente controllate nell’esercizio 2017.

In riferimento alla descrizione delle attività svolte dalle società, oltre a quanto indicato nel
presente documento, si rimanda agli ulteriori dati di dettaglio disponibili nell’Allegato B.
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Grafico: Le partecipazioni dirette della Regione Veneto al 23/09/2016 (data di riferimento
del Piano di revisione straordinaria).

Stato della società alla data di riferimento del piano (23/09/2016):
Società interessata da un processo di razionalizzazione
Società oggetto di mantenimento
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COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE –
DISMESSA

Normativa di riferimento: L.R. 6 aprile 1983, n. 19
Data di Costituzione: 12/03/1980
Oggetto sociale: esercizio di attività alberghiera e di ristorazione
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria
Quota di partecipazione: 18,18 %
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: ottenere la liquidazione della
quota di College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione.
Risultati conseguiti: ottenuta la liquidazione della quota in data 26/07/2017 a seguito della
cessione della quota detenuta nella società.

Descrizione delle attività intraprese:

Con nota prot. n. 126719 del 29/03/2017 la Regione Veneto notificava alla società la DGR n.
324 del 22/03/2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del
19/08/2016”.

In data 30/03/2017 avveniva la pubblicazione, a cura del Liquidatore, dell’avviso di asta
pubblica per la cessione del 100% delle quote societarie al prezzo a base d’asta di €
1.100.000,00. In data 12/05/2017 il Liquidatore convocava l’Assemblea dei Soci per
l’approvazione del bilancio al 31/12/2016 e per aggiornare i soci sugli esiti delle procedure di
asta indette.

In tale sede la Regione chiedeva di integrare l’ordine del giorno al fine di richiedere
all’Assemblea dei Soci di esprimersi in ordine al proprio recesso (punto sul quale l’Assemblea e
la società risultavano essere inadempienti). I soci non accoglievano l’istanza di recesso della
Regione del Veneto dichiarando che la liquidazione della quota alla medesima sarebbe
avvenuta a conclusione della liquidazione della Società. Successivamente è pervenuta l’offerta
di acquisto da parte della Fondazione CUOA per l’importo di € 1.100.000,00. Nell’assemblea
del

08/06/2017, i

soci

hanno esaminato l’offerta, pari

all’importo a base d’asta e

sostanzialmente al Patrimonio netto di liquidazione al 31/12/2016. I soci rappresentativi
dell’80,27% del capitale sociale hanno manifestato il proprio assenso all’operazione di cessione
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delle quote, ad eccezione della Regione del Veneto, stante l’assenza di uno specifico
provvedimento giuntale di autorizzazione in tal senso.

La Giunta Regionale, con successiva Delibera n. 921 del 23/06/2017, stabiliva di aderire alla
decisione della maggioranza dei soci (80,27 %) espressa nell’Assemblea suddetta, accettando
la proposta di acquisto manifestata dalla Fondazione CUOA, relativa all’acquisto del 100 %
delle quote sociali della Società, al prezzo di Euro 1.100.000,00, e rinviando ad un successivo
provvedimento Giuntale il perfezionamento dell’operazione di cessione delle quote a seguito
della definizione del contratto di compravendita.

Con DGR n. 1150 del 19/07/2017 la Giunta Regionale approvava lo schema dell’atto di
cessione delle quote.

In data 25/07/2017 si provvedeva alla cessione delle quote sociali a Fondazione CUOA a fronte
di un corrispettivo di Euro 199.955,56. Con DDR n. 10 del 01/09/2017 si provvedeva
all’accertamento

ed

alla

riscossione

sul

capitolo di

entrata

E/100487

“CESSIONI

DI

PARTECIPAZIONI REGIONALI (ART. 8, L.R. 05/04/2013, N.3)” del relativo introito.
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SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE – DISMESSA

Normativa di riferimento: L. n. 641 del 21/10/1978
L.R. n. 35 del 07/09/1982
Data di Costituzione: 04/07/1974
Oggetto sociale: realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni
immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100 %
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: chiudere la fase di liquidazione
Risultati conseguiti: Liquidazione conclusa; la Società è stata cancellata dal Registro
imprese in data 10/05/2018.

Descrizione delle attività intraprese:

L’esercizio 2017 si è concretizzato con l’assegnazione al Socio Unico, Regione del Veneto, dei
complessi immobiliari di proprietà della Società (Compendio termale di Recoaro il 19.01.2017,
Palazzo Ca’ Nova in Venezia l’01.03.2017 e Palazzo Gussoni in Venezia l’11.05.2017) e nella
prosecuzione delle procedure finali volte alla chiusura della fase di liquidazione.

Con l’Assemblea dei soci del 18.04.2018, giusta DGR n. 471 del 10.04.2018, è stato approvato
il bilancio d’esercizio al 31.12.2017, il bilancio finale di liquidazione al 31.03.2018 e la
connessa proposta di piano finale di riparto.

La Società ha provveduto a restituire al Socio il residuo patrimonio netto di liquidazione
rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e da alcuni crediti. Con D.D.R. n. 3 del
24/04/2018 si è provveduto ad accertare e riscuotere sul capitolo di entrata E/101122 “Introito
per la liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande – SVEC s.p.a. (L.R.
29/11/2013 n. 29)” l’importo di Euro 4.358.920,00 derivante dalla restituzione al Socio Unico
Regione del Veneto delle disponibilità liquide residue al termine della procedura di liquidazione.

L’istanza di cancellazione della Società è stata presentata al Registro imprese in data
23/04/2018 e la Società è stata cancellata in data 10/05/2018.
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Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

L’assemblea ordinaria dei soci del 07/06/2017 ha fornito alla Società l’obiettivo di riduzione dei
costi relativi al compenso del liquidatore, dell’organo di controllo e per il servizio di assistenza
amministrativa, societaria e tributaria della Società a partire dal 1° luglio 2017 e fino alla
conclusione della fase liquidatoria (D.G.R. n. 782/2017).

L’assemblea dei soci del 18/04/2018 (D.G.R. n. 471/2018) ha preso atto delle avvenute
riduzioni dei costi suddetti per i seguenti importi:

IMPORTO
RIDOTTO

PRECEDENTE EX DGR
782/2017

RISPARMIO
CONSEGUITO
DGR
471/2018

COMPENSO ANNUO
DEL LIQUIDATORE

40.500,00

30.375,00

10.125,00

COMPENSO ANNUO
ORGANO DI
CONTROLLO

26.779,50

21.213,00

5.566,50

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA,
SOCIETARIA E
TRIBUTARIA

39.800,00

25.178,00

14.622,00

TOTALE

107.079,50

76.766,00

30.313,50

TIPOLOGIA DI
COSTO

IMPORTO
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ROCCA DI MONSELICE S.R.L. – DISMESSA

Normativa di riferimento: L.R. n. 43 del 10/10/1989
Data di Costituzione: 28/05/1991
Oggetto sociale: gestione dei complessi monumentali siti nel comune di Monselice
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico
Quota di partecipazione: 50%
(50 % quota detenuta da Comune di Monselice)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: Procedere con la fusione per
incorporazione in Immobiliare Marco Polo s.r.l.
Risultati conseguiti: Fusione avvenuta in data 16/11/2017 (e conseguente cancellazione dal
Registro delle Imprese in pari data).

Descrizione delle attività intraprese:

La Giunta regionale, con Delibera n. 848 del 13/06/2017, approvava il progetto di fusione per
incorporazione nella Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. (società incorporante) con socio
unico della Società Rocca di Monselice s.r.l. (società incorporanda), e deliberava di procedere
alla fusione.

Le motivazioni a tale iniziativa di razionalizzazione erano da rinvenirsi nell’accorpamento in
un’unica società delle attività di gestione di complessi immobiliari e monumentali (Rocca Di
Monselice; Villa Contarini; palazzo Torres-Rossini) finora gestiti distintamente dalle due società
(si veda il dettaglio fornito nella scheda relativa alla società incorporante Immobiliare Marco
Polo s.r.l. disponibile in Allegato B).

Nel corso del 2017 si è proceduto, in adempimento al disposto della delibera suddetta, in data
16/11/2017, alla fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare
Marco Polo s.r.l.. Gli effetti della fusione ai fini contabili e fiscali hanno avuto decorrenza dal
01/01/2017. Si segnala come i risparmi di spesa derivanti dall’operazione di fusione si
produrranno negli esercizi futuri post fusione.
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VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE – IN
CORSO DI DISMISSIONE

Normativa di riferimento:

L.R. n. 33/2004
art. 13 della L.R. n. 30/2016

Data di Costituzione: 04/08/2011
Oggetto sociale: sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema
economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla L.R. n. 33/2004
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico
Quota di partecipazione: 50%
(50% quota detenuta da Unioncamere Veneto)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: Dismettere
Risultati conseguiti: In corso di dismissione. Società posta in liquidazione. Cancellazione
prevista entro il 2018. Le operazioni di liquidazione sono gestite dai Liquidatori nominati
dall’assemblea

Descrizione delle attività intraprese:

Veneto Promozione S.c.p.a. in liquidazione è una società consortile per azioni (S.c.p.a.) nata
allo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico
veneto e di interesse regionale in materia di commercio estero, promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete.

La Società, ai sensi della LR n. 30/2016 art. 13 e della DGR n. 623 del 05/05/2016, è stata
posta in liquidazione.

In data 17/07/2017 l’Assemblea straordinaria dei soci, giuste DGR n. 1053 del 04/07/2017 e
n. 1113 del 13/07/2017, ha deliberato con voto unanime lo scioglimento della Società e la
conseguente messa in liquidazione, con successiva nomina di due Liquidatori.

Successivamente l’assemblea dei Soci del 21.09.2017 ha stabilito di cessare l’attività d’impresa
affidando ai Liquidatori il compito di completare esclusivamente le attività relative ai progetti
residui in corso di rendicontazione. Nel corso del 2017 e del 2018 quindi è stata portata avanti
l’attività liquidatoria volta ad estinguere le posizioni debitorie della Società e a liquidare gli
attivi sociali. La Società è attualmente priva di personale e si prevede la chiusura della
liquidazione gestita dai due Liquidatori entro la fine del 2018.
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LIQUIDAZIONE

E

CONCORDATO - IN CORSO DI DISMISSIONE

Normativa di riferimento:

L.R. n. 32 del 20/11/2003

Data di Costituzione: 31/07/2003
Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel
settore delle nanotecnologie.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 76,67%
(quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: chiudere la fase di liquidazione
Risultati conseguiti: In corso la chiusura della fase di liquidazione e di concordato. Le
operazioni sono gestite dagli organi della procedura giudiziale.

Descrizione delle attività intraprese:

La società è stata costituita il 31/07/2003 e la Regione Veneto vi partecipa ai sensi della Legge
Regionale n. 32 del 20/11/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale sociale.
Veneto Nanotech S.c.rl. ha nel proprio oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo
svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione
regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il
mantenimento della partecipazione all’approvazione di un piano industriale di rilancio e di
equilibrio economico – finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione
economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al
di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale
sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015, ha determinato, nel corso dell’assemblea
straordinaria del 6 luglio 2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale
sociale, nonché la presa d’atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di
scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la
conseguente messa in liquidazione della società.
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Nel contempo, la Società presentava in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova una
domanda di concordato preventivo c.d. “prenotativo”, art. 161, sesto comma, della legge
fallimentare, poi depositato in data 7 dicembre 2015, concordato preventivo c.d. “pieno”.

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al
beneficio del concordato preventivo, ottenendo l’approvazione dei creditori il cui esito positivo
è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l’omologa del piano
di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2017 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi
giudiziali competenti.

In data 28 marzo 2018 l’assemblea dei soci ha autorizzato, in un’ottica di contenimento dei
costi di gestione della Società, la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A. in società
consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.) e le conseguenti modifiche statutarie volte a
rendere lo statuto conforme alla legge anche a seguito della trasformazione, includendo altresì
la possibilità da parte del Collegio sindacale di svolgere la revisione legale dei conti.

L’assemblea straordinaria del 23 aprile 2018 ha approvato la trasformazione societaria e le
modifiche statutarie. Proseguono, inoltre, le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite
dagli organi della procedura e dal Tribunale di Padova. Il completamento di tali operazioni di
liquidazione degli attivi, una volta estinti i debiti secondo la percentuale di riparto
concordataria, consentiranno poi di estinguere la società. Nel bilancio regionale il valore della
partecipazione è pari a zero senza ulteriori oneri per l’Ente.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l’Amministrazione
Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento
già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte
degli organi di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.
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FINEST S.P.A. - IN CORSO DI DISMISSIONE

Normativa di riferimento: L.R. n. 38 del 30/12/1991, in attuazione dell’art. 2 della L. n. 19
del 09/01/1991;
art. 19 L.R. n. 30 del 30/12/2016;
art. 2 L.R. n. 45 del 29/12/2017
Data di Costituzione: 23/12/1992
Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i
Paesi dell’Est europeo.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 14,868%
(12,683% gestita direttamente dalla Regione del Veneto e 2,184% gestita su mandato da
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: dismettere
Risultati conseguiti: In corso di dismissione. Procedura di vendita avviata nel 2017 andata
deserta

Descrizione delle attività intraprese:

La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ha previsto, in attuazione dell’articolo 2 della
Legge 9 gennaio 1991, n. 19, la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione della
Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Finest S.p.a., costituita il 23 dicembre 1992, svolge attività finanziarie per la promozione della
cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e
società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel
Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

L’art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 ha autorizzato la Giunta Regionale alla cessione delle
azioni detenute in Finest S.p.a. entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge medesima. Con DGR n. 1897 del 22/11/2017 la Giunta regionale ha avviato le
procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l’acquisto della
partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti
interessati a tale acquisto.

La Regione del Veneto detiene 394.885 azioni della Società del valore nominale di € 51,65,
pari al valore nominale complessivo di € 20.395.810,00 (14,868% del capitale sociale) e
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corrispondente ad un valore del patrimonio netto al 30/06/2018 di € 22.568.018,00. Veneto
Sviluppo detiene direttamente n. n. 147.943 azioni di Finest s.p.a. del valore nominale di Euro
51,65 pari al valore nominale complessivo di Euro 7.641.255,95 (5,570 % del capitale sociale).

Gli organi competenti dei due Enti proprietari hanno stabilito, per motivi di economicità del
procedimento, nonché per offrire in vendita una partecipazione, sebbene di minoranza, più
rilevante, di procedere con la pubblicazione di un unico invito a manifestare interesse per
l’acquisto delle azioni di Finest di proprietà di ciascun Ente. L’invito a manifestare interesse per
l’acquisto delle partecipazioni detenute nella Finest s.p.a. è stato pubblicato in data
01/12/2017 e aperto fino alle ore 12.00 del 29.01.2018, nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e non discriminazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10
comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016. Tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse
nei termini previsti dall’avviso. La L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2018” all’art. 2 ha modificato l’articolo 19 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30
prevedendo che la cessione delle azioni detenute in Finest s.p.a. possa essere realizzata entro
il nuovo termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della LR n. 30/2016.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell’attività svolta da Finest S.p.a. e dei vincoli legislativi e
statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.a. può operare solamente nei paesi dell’Est
Europeo come previsto dalla L. 19/1991.

Al fine di ampliare l’operatività di Finest, l’attuale socio di maggioranza Friulia S.p.a. (che
partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si sta facendo promotore di un progetto
di modifica della legge istitutiva il quale prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di
operatività dell’oggetto sociale, la Società finanziaria possa partecipare al capitale sociale e
finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare
“Progetti di Internazionalizzazione” intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a
incrementare la competitività internazionale delle imprese.

A tale riguardo, nel corso dei primi mesi del 2018, si sono tenuti dei contatti con il socio Friulia
S.p.a. in quanto l’adozione di tale modifica normativa della legge istitutiva di Finest
consentirebbe di facilitare notevolmente l’attività di razionalizzazione della propria quota
detenuta dalla Regione Veneto in Finest S.p.a.. Del resto, stante le procedure di vendita
espletate senza esito e i vincoli sopra citati, il socio di maggioranza Friulia appare poter essere
l’unico interlocutore potenzialmente interessato ad un’eventuale acquisizione della quota
regionale.
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Pertanto, ad oggi, si sta monitorando l’evoluzione dell’iter di presentazione ed adozione di tale
proposta di legge al fine di proseguire con le attività di dismissione della partecipazione; a tale
riguardo, la Regione del Veneto con nota a firma del Vice Presidente prot. n. 413355 del
11/10/2018 ha recentemente manifestato al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia il
proprio consenso alla revisione legislativa sopracitata, ed ha garantito la massima disponibilità
ad attivare quanto prima un confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di poter
veicolare a livello politico la proposta all’interno della legge di bilancio dello Stato, apportando
l’integrazione normativa in sede di predisposizione del provvedimento, ovvero, con apposito
emendamento nell’ambito della discussione in Parlamento.
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AUTOVIE VENETE S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 35 del 29/04/1985;
art. 16-18 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
art. 13 bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche
dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell’art 13 bis sono stati
sostituiti dall’art. 1, c. 1165, lett. a) della L. n. 205/2017, e
ulteriormente modificati dall’art. 4, comma 3-quater, lett a),
D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
108/2018.

Data di Costituzione: 16/06/1928
Oggetto

sociale:

Esercizio

in

forma

imprenditoriale

delle

attività

di

progettazione,

costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all’estero di autostrade.
Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 4,83%
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: Mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

La Società, costituita il 16/06/1928, a cui la Regione del Veneto partecipa ai sensi della L.R. 29
aprile 1985, n. 35 attualmente con una quota pari al 4,83% del capitale sociale, si occupa di
progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui
l’Autostrada A4 tratto Venezia – Trieste, l’A23 tratto Palmanova - Udine sud e l’A28
Portogruaro – Pordenone. La Società, essendo una concessionaria autostradale, non riceve
affidamenti da parte dell’Amministrazione Regionale, e svolge un’attività rientrante nelle
categorie di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) TU ovvero la “produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi”.

La scadenza della concessione di gestione della rete autostradale in gestione ad Autovie Venete
S.p.a. inizialmente prevista per il 31/03/2017 è stata successivamente prorogata sulla base di
un atto integrativo alla convenzione, il quale prevede che la gestione autostradale rimane in
capo ad Autovie Venete s.p.a. fino all’effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.
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Il protocollo d’intesa siglato in data 14/01/2016 tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, ha previsto la costituzione di una
nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali
attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a.

Si rimanda a quanto riportato nell’Allegato B per gli sviluppi normativi e procedimentali
intervenuti tra il 2017 e il 2018.
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
Delibera CIPE del 26/01/2007;
art. 40 della L.R. n. 2 del 19/02/2007;
art. 15 L.R. n. 30/2016
Data di Costituzione: 01/03/2008
Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A4 – tronco VeneziaTrieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.
Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (Regione del Veneto e ANAS S.p.a.),
con deleghe gestionali ad ANAS S.p.a., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali
(nomina dell’Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.a.).
Quota di partecipazione: 50%
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008), dall’art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e
dalla DGR n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica tra
la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete
S.p.a.

La Società, conformemente a quanto disposto nella Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha ad
oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la
realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno
indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero di produzione di
un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa della gestione, e della
manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra
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l’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.
L’art. 15 della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016 recante “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017” ha introdotto alcune modifiche all’articolo 40 della L.R. 19/02/2007 n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, volte ad ampliare l’operatività della CAV
S.p.a. consentendo alla stessa di svolgere attività tese alla realizzazione di opere di
infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla
realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a.
necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche
non sono al momento prevedibili.

Con riferimento alle possibili attività di razionalizzazione, si rappresenta che CAV S.p.a. svolge
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate della Regione Veneto,
come Autovie Venete S.p.a., e pertanto avrebbe potuto ricadere nelle previsioni dell’art. 20 c.
2 lett. c) TUSP. Tuttavia, non risulta realizzabile l’accorpamento tra CAV S.p.a. e Autovie
Venete S.p.a., sia perché la partecipazione regionale al capitale sociale di entrambe le società
non consente, ad oggi, di deliberare operazioni sul capitale in via autonoma, sia perché, con
riferimento a CAV S.p.a., la legge nazionale istitutiva (art. 2, comma 290 L. 244/2007) limita
la società alla gestione di specifiche tratte autostradali in concessione ivi previste.

Relativamente alle attività societarie di natura ordinaria condotte nel 2017 e nel 2018, si
rimanda alla descrizione contenuta nell’Allegato B.
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IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 3 del 14/01/2003;
L.R. n. 7 del 23/02/2016;
L.R. n. 30 del 30/12/2016;

Data di Costituzione: 23/07/1997
Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione regionale: 100 %
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari, procedendo con la fusione per incorporazione della Rocca di
Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l.
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari,
nonché conclusione della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella
Immobiliare Marco Polo S.r.l.

Descrizione delle attività intraprese:

Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la gestione di terreni e
fabbricati. La Società ha finora curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini
sito a Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali del complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

La L.R. n. 7 del 23/02/2016, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/216, ha previsto, al fine di
perseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo
delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, l’affidamento alla
Immobiliare Marco Polo S.r.l. della gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice,
Piazzola sul Brenta e Venezia. A tale scopo sono stati posti in essere, nel corso del 2017, gli
atti necessari per conseguire la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella
Immobiliare Marco Polo S.r.l., completata in data 16/11/2017. Nel contempo l’organo
amministrativo di Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha predisposto un Business Plan pluriennale
finalizzato alla gestione dei rami d’azienda costituiti dai beni regionali siti in Piazzola sul
Brenta, Venezia e Monselice e ha collaborato con gli uffici regionali competenti nella definizione
del contratto di servizio, sottoscritto nel marzo 2018, giusta D.G.R. n. 191 del 20/02/2018.

In attuazione della DGR n. 1712 del 24/10/2017, in data 08/02/2018 è stata formulata la
domanda di iscrizione n. #341 della Società nell’Elenco delle società in house previsto dall’art.
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192 del decreto legislativo 50/2016. Con DGR n. 191 del 20/02/2018 la Giunta ha affidato alla
Immobiliare Marco Polo s.r.l. la gestione dei complessi monumentali “Villa Contarini” e “Rocca
di Monselice” ed ha approvato, per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, il relativo
contratto di servizio.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

I risparmi di spesa derivanti dall’operazione di fusione per incorporazione di Rocca di Monselice
s.r.l. si produrranno negli esercizi futuri post fusione.
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SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 3 del 03/02/1998;
D. Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21/11/2012;
D.D.L. n. 38/2018 approvato in Consiglio Regionale in data
06/11/2018

Data di Costituzione: 21/04/1983
Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia
mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale,
gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 99,8321%
(la quota residua pari a 0,1679% è relativa ad azioni proprie detenute dalla Società)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale,
operando principalmente nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone
e merci, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la progettazione, la
realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie, ed inoltre svolge un’attività
extraferroviaria. Quest’ultima è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del
sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia, nonché la gestione di interporti e di
servizi logistici attraverso le sue società partecipate.

In data 06/07/2017 è intervenuto il passaggio alla gestione diretta della partecipazione
attraverso l’intestazione dei titoli azionari alla Regione Veneto da parte di Veneto Sviluppo
S.p.a., che fino ad allora li gestiva su mandato per conto della Regione.

In attuazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario unico (Rifusione)”, nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il
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progetto di separazione societaria tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di esercizio
ferroviario (c.d. progetto di spin-off).

La Giunta regionale, nell’accogliere e sostenere tale progetto, e nell’ottica degli opportuni
adeguamenti legislativi, ha presentato al Consiglio regionale un disegno di legge – DDL n. 38
del 25 settembre 2018, con il quale intende razionalizzare e riorganizzare il settore della
gestione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture di navigazione, anche realizzando
la necessaria separazione succitata, richiesta dal richiamato D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112. In
data 06 novembre 2018 il PDL n. 399 (DDL n. 38/2018) è stata discusso ed approvato dal
Consiglio Regionale, e segue ora l’iter di promulgazione da parte del Presidente della Giunta
Regionale e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine
dell’efficacia dello stesso. Si rimanda all’Allegato B per una completa descrizione del progetto
in corso.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

La Giunta regionale con Delibera n. 1072 del 13/07/2017 fissava, quale obiettivo specifico
annuale alla Società, ai sensi dell’art. 19 c. 5 e c. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare delle spese del personale, il
mantenimento dell’invarianza degli oneri contrattuali per il triennio 2017 – 2019, mediante
adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento degli obiettivi ed in
sede di contrattazione di secondo livello.

La Società in merito ha rappresentato l'impossibilità di applicare gli obiettivi specifici in materia
di contenimento delle spese del personale fissati in attuazione dell’art. 19, comma 6, D.Lgs.
175/2016 dalla DGR 1072/2017, in quanto la stessa opera in settori specifici, i quali non
rendono possibile un contenimento/riduzione delle spese relative al personale, considerata la
necessità di garantire i servizi pubblici in gestione in condizione di sicurezza; la Giunta
Regionale con deliberazione n. 267/2018 ha preso atto della richiesta di deroga agli obiettivi
suddetti essendo tale possibilità espressamente prevista dal richiamato art. 19, D.Lgs.
175/2016.
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VENETO ACQUE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. n. 12 del 10/04/1998
Data di Costituzione: 10/05/1990
Oggetto sociale:
- la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa,
attinenti al servizio idrico integrato;
- attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica;
- progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli
interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all’art. 84 della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11;
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

La Società è stata costituita in data 10/05/1990, e la Regione Veneto vi partecipa a seguito
dell’entrata in vigore della Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 che ha previsto l’acquisto
dell’intero pacchetto dell’allora società Delta Po S.p.a., al fine di assicurare una costante
fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale.

Sul piano dell’attività operativa sono in corso di ultimazione le opere del Sistema
Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione dell’infrastruttura.

Con riferimento alla futura gestione dell’infrastruttura acquedottistica, la Società ha intrapreso
contatti con i principali soggetti gestori e i consigli di bacino del territorio al fine di individuare
le modalità più consone per l’entrata in esercizio dell’opera. Veneto Acque s.p.a. in questi
ultimi anni ha inoltre posto in essere un percorso di adeguamento dello statuto e degli assetti
di governance in quanto in house della Regione del Veneto. In attuazione della DGR n. 1712
del 24/10/2017, in data 08/02/2018 è stata formulata la domanda di iscrizione n. #342 della
Società nell’Elenco delle società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016.
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Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

La Giunta Regionale, con Delibera n. 838 del 06/06/2017, ha fornito quali obiettivi specifici alla
società:
•

ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, di ridurre il costo complessivo

del personale in maniera tale da portarlo nel triennio 2017 – 2019 al di sotto del valore medio
dell’analogo costo per il triennio 2011 – 2013;
•

di procedere, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 39/2013, alla riduzione del parco delle

autovetture aziendali, procedendo all'alienazione di due vetture datate, da sostituire con
l'acquisizione della disponibilità di un diverso veicolo e di ridurre nell’esercizio 2017 il costo per
consulenze del 20% rispetto al 2016 (pari a euro 70.910).

La Società, con nota prot. n. 258 del 26/06/2018 ha rappresentato di aver conseguito sia
l’obiettivo specifico assegnatole ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, riducendo il
costo complessivo del personale portandolo nel triennio 2017-2019 al di sotto del valore medio
dell’analogo costo per il triennio 2011-2013 (€ 1.125.443,00), in quanto nel 2017 esso è stato
pari a € 529.488,00, che i due obiettivi assegnati ai sensi della L.R. n. 39/2013, avendo ridotto
il parco delle autovetture aziendali, mediante l’alienazione di due vetture obsolete, sostituite
con l’acquisizione di un’autovettura di cilindrata inferiore ed alla riduzione del costo per
consulenze del 20% rispetto al 2016, con un importo nel 2017 pari a € 42.902,00.
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VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. n. 45 del 06/09/1988;
art. 14 L.R. n. 30/2016;
Data di Costituzione: 05/09/1991
Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell’innovazione raccogliendo e
coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.
Inoltre potrà svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori
economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi,
favorendo anche il miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

Veneto Innovazione S.p.a., costituita in data 5 settembre 1991, è una partecipazione
totalitaria della Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988, ed ha
quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo
Veneto iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore
delle imprese ivi operanti.

La Società, interamente partecipata ed in house della Regione del Veneto eroga servizi
strumentali all'ente pubblico partecipante, nonché l’Amministrazione regionale esercita il
controllo analogo su di essa.

La DGR n. 324/2017 ha previsto che le attività svolte dalla Società partecipata siano da
considerarsi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della
Regione del Veneto e ha stabilito di mantenerla, monitorando gli equilibri economico-finanziari,
garantendo continuità ed efficienza e proseguendo la dismissione delle proprie partecipate.

Nel corso degli ultimi anni sono stati avviati percorsi di razionalizzazione consistenti nel
contenimento dei costi aziendali della Veneto Innovazione S.p.a. e nella dismissione delle
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proprie società partecipate Promomarghera S.p.a. in liquidazione e VI Holding S.r.l. in
liquidazione.

La Società sia nell’esercizio 2016 che nell’esercizio 2017 ha conseguito un risultato economico
positivo.

Anche al fine di poter ricevere rami d’azienda o svolgere alcune attività per conto della Regione
Veneto in precedenza svolte da Veneto Promozione S.c.p.a., in un’ottica di efficienza e
contenimento dei costi, l’art. 14 della L.R. n. 30/2016 ha ampliato l’ambito di operatività della
Veneto Innovazione S.p.a., e pertanto la stessa può anche svolgere le attività di promozione
del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario,
commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per
l’internazionalizzazione delle imprese.

Al fine di consentire che Veneto Innovazione possa mantenere i requisiti per poter ricevere
affidamenti in house dalla Regione Veneto, in attuazione della DGR n. 1712 del 24/10/2017, in
data 15/02/2018 è stata formulata la domanda di iscrizione n. #395 della Società nell’Elenco
delle società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati, consistenti nel contenimento
dei costi della Veneto Innovazione s.p.a. e nella liquidazione o dismissione delle quote dalla
stessa possedute nelle proprie società partecipate, a seguito della messa in liquidazione della
VI Holding s.r.l. (interamente partecipata da Veneto Innovazione s.p.a.), nell’assemblea di VI
Holding s.r.l. in liquidazione del 30.11.2017 è stata avviata l’ipotesi di fusione per
incorporazione di VI Holding s.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione s.p.a.

A tale decisione si è giunti a seguito dell’approfondimento condotto da Veneto Innovazione
s.p.a., trasmesso alla Regione del Veneto in data 4 ottobre 2017, secondo cui la fusione per
incorporazione con la società interamente controllata VI Holding s.r.l., comporterà una
semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi e non determinerà
impatti negativi sul bilancio della controllante, anche in relazione alla valorizzazione in bilancio
delle partecipate. A completamento dell’operazione, si potrà registrare una riduzione dei costi
di gestione della controllata (costi per organi e altri costi amministrativi) per effetto
dell’incorporazione. Nella stessa assemblea si è provveduto alla revoca del liquidatore della VI
Holding s.r.l., nominato nell’assemblea ordinaria del 11/12/2014, verificata la carente attività
liquidatoria svolta dallo stesso. Al contempo, i soci hanno nominato l’attuale liquidatore di VI
Holding S.r.l., che garantendo continuità ai percorsi di razionalizzazione già avviati, ha dato un
significativo impulso nei processi di dismissione delle partecipate della stessa.
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Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

La Società, con nota prot. n. 852 del 3/10/2016, ha rappresentato quanto segue: "La società
nel corso dell'ultimo triennio ha compito un grosso sforzo nella razionalizzazione e
contenimento dei costi di gestione portandoli ad un livello minimo. La nuova sede sociale ha
portato ad un ridimensionamento delle spese di locazione e alle spese di gestione degli uffici. I
contratti di servizio a supporto della gestione (amministrativo contabile ed ICT) sono già stati
rinegoziati. Si prevede un risparmio di circa il 20% sui costi dell'organo amministrativo.
Verranno rinegoziate le polizze assicurative in scadenza al 31/12/2016. Anche per l'anno 2017
la società provvederà a monitorare il costo dei contratti di servizi e a rinegoziare i costi dove
possibile. La società è obbligata ad applicare al personale dipendente il CCNL , nella fattispecie
quello del commercio terziario, e i relativi aumenti contrattuali non assorbibili; non verranno
riconosciuti aumenti ad personam e non verranno sottoscritti accordi di secondo livello in
contrasto con la normativa nazionale e regionale. Verranno rinegoziate le condizioni di tenuta
dei conti correnti bancari."

La Giunta Regionale, con Delibera n. 1011 del 27/06/2017, ha condiviso la proposta sul
contenimento delle spese relativa all'anno 2017, prevista dall'art. 2 della L.R. 39/2013, ed
inoltre ha fornito quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.
Lgs. n. 175/2016, di contenere gli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella
contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante
adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento, che dovranno essere
pubblicati nel sito della medesima e della Regione del Veneto.
La Società, con nota prot. n. 610 del 24/07/2018, ha evidenziato il raggiungimento degli
obiettivi sopra assegnati, in quanto:
•

nel corso del 2017 non sono stati concessi aumenti ad personam e non è stata attuata

alcuna contrattazione di secondo livello. La Società ha applicato il CCNL del Commercio e del
Terziario;
•

si sono ridotti i costi dell’organo amministrativo (da Euro 18.000,00 ad Euro 14.976,00

ed i relativi rimborsi sono scesi da Euro 24.317,00 ad Euro 4.320,00), i premi assicurativi sono
passati da Euro 11.053,00 ad Euro 10.193,00 il costo dei cellulari è passato da Euro 6.792,00
ad Euro 4.878,00.
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VENETO STRADE S.P.A.

Normativa di riferimento:L.R. n. 29 del 25/10/2001
Data di Costituzione: 21/12/2001
Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori
ed opere stradali.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 30% al 31/12/2017 e fino al 07/06/2018; 76,42% dal
19/07/2018.
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari e raggiungendo un controllo qualificato pari ad almeno il 71 %
del capitale sociale
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari.
Acquisizione di un controllo qualificato della società pari al 76,42% del capitale sociale.

Descrizione delle attività intraprese

Veneto Strade S.p.a. è stata costituita il 21/12/2001, in attuazione della Legge regionale 25
ottobre 2001, n. 29. Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione della
Veneto

Strade

S.p.a.

a

cui

affidare

la

progettazione,

l’esecuzione

di

interventi,

la

manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Scopo di Veneto Strade s.p.a., al momento della sua costituzione, era quello di realizzare un
veicolo nel quale gli enti territoriali del Veneto compartecipavano alle spese di manutenzione
della rete viaria, nonché a quelle di funzionamento della società, mediante apposite
convenzioni che regolavano le singole contribuzioni. La Società, nel corso degli anni, ha
registrato la progressiva riduzione dei trasferimenti dei soci province causa riduzione dei
trasferimenti statali. Il mutato contesto ordinamentale delle Province, in virtù del quale si è
avuto il passaggio di gran parte delle strade gestite da Veneto Strade s.p.a. al demanio
regionale, ha fatto sì che la composizione sociale della Società (in cui Regione Veneto deteneva
il 30 %) non rappresentasse più l’effettivo supporto finanziario dei soci. Al fine di adeguare la
“governance societaria” all’effettivo impegno finanziario dei soci, la Giunta regionale, con
Delibera n. 173 del 21/02/2017, ha deliberato di avviare un percorso con i soci volto a
consentire l’acquisizione da parte della Regione di un controllo qualificato della Veneto Strade
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s.p.a. pari quanto meno al 71 % del capitale sociale (indicazione ribadita nella Delibera n. 324
del 22/03/2017).

Nel corso dell’Assemblea dei soci del 24/02/2017 la maggioranza dei soci, tra cui la Regione
del Veneto, giusta DGR n. 173 del 21/02/2017, ha autorizzato Veneto Strade s.p.a. ad
individuare un soggetto di comprovata professionalità per l’elaborazione di uno studio volto a
determinare il valore economico della Società. È risultata aggiudicataria dell’incarico PRAXI
s.p.a., la quale ha quantificato in € 5.180.353,00 il valore economico del capitale della società.
Successivamente con D.G.R. n. 1640 del 12/10/2017 la Giunta regionale ha dato mandato
all’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, di inviare ai soci di Veneto Strade
s.p.a. una lettera di manifestazione d’interesse all’acquisto delle azioni detenute dagli stessi,
sulla base del prezzo determinato dalla relazione di stima sopracitata, subordinando l’efficacia
della proposta al verificarsi delle seguenti condizioni:
•

approvazione della necessaria modifica normativa in sede di “Collegato alla Legge di
Stabilità Regionale 2018” ed al “Bilancio Regionale di Previsione 2018 – 2020” e delle
conseguenti deliberazioni e provvedimenti attuativi, secondo quanto previsto dall’art. 5
D. Lgs. n. 175/2016;

•

adesione alla proposta da parte di un numero di soci che permetta il raggiungimento,
da parte della Regione del Veneto, di una partecipazione azionaria almeno pari al 71 %
del capitale sociale di Veneto Strade s.p.a., tale da acquisire quantomeno un controllo
qualificato in grado di influenzare le decisioni sociali in sede di assemblea straordinaria.

In relazione alla prima condizione posta, è intervenuto l’art. 1 della L.R. n. 45 del 29/12/2017
il quale ha previsto che: “La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di
Veneto Strade s.p.a. […] fino al raggiungimento della totalità del capitale sociale”, con uno
stanziamento in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 pari ad € 3.650.000,00.

Per quanto concerne la seconda condizione si rappresenta che in riscontro alla nota suddetta,
hanno dichiarato la propria disponibilità a cedere le rispettive partecipazioni i seguenti soci:
Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, ciascuno per una quota pari al
7,14%, Provincia di Belluno per una quota pari al 5%, ed i soci Società Autostradali – Autovie
Venete S.p.a., A4 Holding s.p.a., Autostrade per l'Italia s.p.a. e Società delle Autostrade
Serenissima s.p.a., per una quota pari al 5% ciascuna. Complessivamente i soci che hanno
manifestato la volontà di procedere alla cessione delle azioni rappresentavano il 46,42% del
capitale sociale che, sommato alle azioni possedute dalla Regione Veneto (30%), hanno
consentito di superare il limite del 71% e precisamente di raggiungere il 76,42% del capitale
sociale. Conseguentemente, con Dgr n. 109 del 07/02/2018 sono state avviate le procedure di
acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. In data 10/04/2018 l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Trasporti ha formulato ai soci di Veneto Strade s.p.a. la proposta di acquisto
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delle rispettive partecipazioni, al valore di perizia di stima. Successivamente a seguito dei
riscontri positivi ricevuti dai soci già sopra menzionati, in data 07/06/2018 ed in data
19/07/2018 la Regione Veneto ha completato l’acquisto del 46,42% del capitale sociale, così
raggiungendo la quota del 76,42% del capitale sociale.
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VENETO SVILUPPO S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 47 del 3/05/1975
art. 12 L.R. n. 30/2016
art. 26 c. 2 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15/09/1979
Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni
societarie
Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

La Legge Regionale 3 maggio 1975, n. 47 ha autorizzato la Giunta Regionale alla costituzione
della Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15/09/1979. La Società, in armonia con le leggi e la
programmazione della Regione del Veneto, concorre:
•

alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di
attuazione della programmazione regionale;

•

alla promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle
imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando
con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

•

alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle
imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

•

al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.

La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a € 112.407.840,00, è
partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del
sistema bancario e finanziario.

Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto
ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese,
l’art. 12 della L.R. n. 30/2016 ha modificato l’art. 1 della L.R. 47/75 disponendo che,
nell’ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: “Potranno essere soci della
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Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non
territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o
la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e
finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società
controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie”.

Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, è stata dichiarata
strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto in quanto, da
un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo
sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via prevalente investe in partecipazioni
societarie di imprese venete attraverso operazioni di merchant banking.

Come noto, il D. Lgs. 175/2016 prevede, all’art. 26 comma 2, la non applicabilità dell’art. 4 c.
1 alla Veneto Sviluppo s.p.a. in quanto inclusa nell’Allegato A al medesimo D. Lgs. n.
175/2016.

Infatti, gli investimenti in partecipazioni da parte della Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati,
in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi
pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul
territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

L’intervento partecipativo esercitato dalla Società nell’esercizio di attività di investimento nel
capitale di rischio di imprese sul territorio Veneto, esclusivamente di carattere temporaneo e
minoritario, rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita
la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio, in coerenza con la
programmazione regionale.

Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle
imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le
risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale
intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la
struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior
accesso al canale bancario.

Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare
concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di
smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.
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Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello
svolgimento della propria “attività caratteristica” non possono essere contenute nel piano di
razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto trattasi di
investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell’ambito dell’esercizio di un’attività
prevista dallo stesso TUSP.

Già nell’adozione del piano di revisione straordinaria ex DGR n. 324/2017 era stato
rappresentato lo stato di ciascun investimento partecipativo, senza tuttavia prevedere una
direttiva di razionalizzazione da parte dell’Ente regionale, in ragione della peculiarità
dell’attività svolta dalla Società.

Peraltro, vista l’importanza di regolamentare e uniformare anche a livello legislativo la
disciplina per le società finanziarie regionali, che acquisiscono partecipazioni di minoranza
nell’esercizio di attività di gestione dei fondi pubblici oppure di attività di investimento nel
capitale di rischio, per consentirne lo sviluppo senza finalità di stabile investimento, è allo
studio la presentazione di un disegno di legge - DDL da presentare in conferenza StatoRegioni.

Ad ogni modo, con riferimento al portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale
si rimanda ogni approfondimento all’Allegato C del presente provvedimento, che illustra in
modo dettagliato l’attività di gestione e le prospettive di dismissione dei suddetti investimenti
partecipativi.

Ciò detto, l’unica eccezione va fatta per la partecipazione in FVS S.G.R. S.p.a. che è da
considerarsi strumentale a Veneto Sviluppo S.p.a., e strettamente necessaria per le finalità
istituzionali di Veneto Sviluppo s.p.a. e quindi da mantenere. Analogamente a Veneto Sviluppo
S.p.a., anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell’Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta
alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)

La Giunta Regionale con Delibera n. 544 del 28.04.2017, fra l’altro, invitava la Società al
rispetto delle direttive contenute nella L.R. 39/2013 e nella DGR n. 2101/2014, ed in
particolare a rispettare il limite di costo complessivo annuo con riferimento al costo
dell’esercizio 2009 in materia di costo per studi ed incarichi di consulenza e fissava quale
obiettivo specifico annuale, ai sensi dell’art. 19 c. 5 e 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale, il
mantenimento dell’invarianza degli oneri contrattuali per il triennio 2017-2019.
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La Giunta Regionale, con Delibera n. 729 del 28/05/2018 ha preso atto che il costo totale del
personale nel 2017 (dichiarato dalla Società) è stato di € 1.905.378,00 al di sotto del valore
medio del costo del personale nel triennio 2011/2013 quando era risultato pari ad €
2.150.866,00. Nella medesima delibera la Giunta regionale ha altresì preso atto di come il
costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2017 sia stato di € 447.177,00, comprensivo dei
costi per la revisione legale dei conti e degli emolumenti dei comitati tecnici dei fondi, mentre
nel 2009 ammontava ad € 512.948,00.
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VERONAFIERE S.P.A.
(*) Ente trasformato in società per azioni successivamente al 23/9/2016

Normativa di riferimento: art. 10 L.R. n. 11/2002
Data di Costituzione: 01/02/2017
Oggetto sociale: La Società ha lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e
indiretta volta all’organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché all’organizzazione di
attività congressuali e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l’interscambio, la diffusione
o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e
internazionale.
Tipologia di partecipazione: diretta minoritaria
Quota di partecipazione: 0,16 %
Obiettivo Piano di razionalizzazione – DGR n. 324/2017: mantenere, monitorando gli
equilibri economico-finanziari
Risultati conseguiti: mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari

Descrizione delle attività intraprese:

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni
derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di
riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593 del 10/10/2016, in attuazione
della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017; tale data, essendo
successiva al 23/09/2016, termine di riferimento per rappresentare lo stato delle partecipazioni
possedute dall’Amministrazione Regionale nel piano di revisione straordinaria, ex art. 24 del D.
Lgs. n. 175/2016, ha determinato l’esclusione di Veronafiere S.p.a. dal piano adottato con DGR
n. 324/2017.

Ad ogni buon conto, la richiamata DGR n. 324/2017 stabiliva di mantenere la partecipazione in
detta società, ai sensi dell’art. 4 c. 7 D. Lgs. n. 175/2016, avviando idonei percorsi di
valorizzazione della partecipazione stessa e valutando possibili sinergie operative con l’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.

Nello specifico, l’AVISP (l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario), che già
detiene una quota più rilevante pari al 5,4% nella stessa società, nel proprio piano di revisione
straordinaria adottato nel febbraio 2017, considerava la partecipazione in VeronaFiere S.p.a
strategica e funzionale ai propri fini, in quanto riteneva la stessa operatore di riferimento sul
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territorio regionale per la promozione e la diffusione della conoscenza e del trasferimento
dell’innovazione nel settore primario. Tale partecipazione, è stata quindi ritenuta strumentale a
sviluppare in futuro ulteriori occasioni di partnership, allo scopo di favorire il perseguimento
degli scopi istituzionali dell’Agenzia.

Nel corso del 2017, tenuto conto dell’esigua quota regionale, si sono svolte le ordinarie attività
di partecipazione alla vita sociale in qualità di socio, monitorando gli equilibri economicofinanziari, ed inoltre si sono avviati alcuni approfondimenti per la valutazione di idonei percorsi
di valorizzazione, meglio specificati nel successivo Allegato B.
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RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI DIRETTE: QUADRI
RIEPILOGATIVI
SOCIETA’

RIEPILOGO

OBIETTIVO PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
DGR N. 324/2017

RISULTATI CONSEGUITI

ottenere la liquidazione della quota
di College Valmarana Morosini S.r.l.
in liquidazione;

ottenuta la liquidazione della quota di
College Valmarana Morosini S.r.l. in
liquidazione;

chiudere la fase di liquidazione di n.
2 società: Società Veneziana Edilizia
Canalgrande
S.p.a.
e
Veneto
Nanotech S.c.p.a. in concordato;

chiusa la fase di liquidazione di n. 1
società: Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.a. e in corso la
chiusura per Veneto Nanotech S.c.r.l.
in concordato;

procedere
con
la
fusione
per
incorporazione
della
Rocca
di
Monselice S.r.l. nella Immobiliare
Marco Polo S.r.l.;

avvenuta fusione per incorporazione
della Rocca di Monselice S.r.l. nella
Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

dismettere n. 2 società: Finest S.p.a.
e Veneto Promozione S.c.p.a.;

in corso la dismissione di n. 2 società:
Finest S.p.a. e Veneto Promozione
S.c.p.a. (altresì messa in liquidazione);

mantenere, monitorando gli equilibri
economico-finanziari, le seguenti n. 8
società: Autovie Venete S.p.a.,
Concessioni
Autostradali
Venete
S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l.,
Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto
Acque S.p.a., Veneto Innovazione
S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto
Sviluppo S.p.a..

mantenimento e monitoraggio degli
equilibri
economico-finanziari
delle
seguenti n. 8 società: Autovie Venete
S.p.a., Concessioni Autostradali Venete
S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l.,
Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto
Acque S.p.a., Veneto Innovazione
S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto
Sviluppo S.p.a..

SOCIETA’
DIRETTE
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SOCIETA’

COLLEGGE
VALMARANA
MOROSINI
S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
SOCIETA’
VENEZIANA
EDILIZIA
CANALGRANDE
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
ROCCA DI
MONSELICE
S.R.L.
VENETO
PROMOZIONE
S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
VENETO
NANOTECH
S.C.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
E
CONCORDATO
FINEST S.P.A.
AUTOVIE
VENETE S.P.A.
CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE S.P.A.
IMMOBILIARE
MARCO POLO
S.R.L.
SISTEMI
TERRITORIALI
S.P.A.
VENETO ACQUE
S.P.A.
VENETO
INNOVAZIONE
S.P.A.
VENETO
STRADE S.P.A.
VENETO
SVILUPPO
S.P.A.
TOTALI

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

OBIETTIVO PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DGR N.
324/2017
DA DISMETTERE DA MANTENERE
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RISULTATI CONSEGUITI

X

AVVENUTA
DISMISSIONE
X

X

X

X

X

IN CORSO DI
DISMISSIONE

X

X
(è in liq.ne)

X

X
(è in liq.ne e
concordato)

X

6

MANTENUTA

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

3

3

8
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PARTECIPAZIONI

DIRETTE:

STATO DI AVANZAMENTO
Il Piano di razionalizzazione straordinaria approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 324
del 22/03/2017 prevedeva la dismissione di n. 6 società direttamente partecipate:
•

College Valmarana Morosini s.r.l.,

•

S.V.E.C. s.p.a. in liquidazione,

•

Rocca di Monselice s.r.l.,

•

Veneto Nanotech s.c.p.a. in liquidazione e concordato,

•

Veneto Promozione s.c.p.a.,

•

Finest s.p.a.,

ed il mantenimento, contestualmente al monitoraggio degli equilibri economico finanziari, di n.
8 società direttamente partecipate:
•

Autovie venete s.p.a.,

•

Concessioni Autostradali Venete s.p.a.,

•

Immobiliare Marco Polo s.r.l.,

•

Sistemi Territoriali s.p.a.,

•

Veneto Acque s.p.a.,

•

Veneto Innovazione s.p.a.,

•

Veneto Strade s.p.a.,

•

Veneto Sviluppo s.p.a..

Allo stato attuale si segnala come per n. 5 società

sia avvenuta l’effettiva dismissione

(College Valmarana Morosini s.r.l., S.V.E.C. s.p.a. in liquidazione, Rocca di Monselice s.r.l.),
ovvero la Regione abbia già adottato gli opportuni atti amministrativi propedeutici alla stessa
(per Veneto Promozione s.c.p.a. in liquidazione la chiusura della liquidazione appare ormai
prossima, mancando solo la presentazione da parte dei liquidatori del Bilancio di Finale di
Liquidazione e la richiesta di cancellazione della società, in assenza di opposizione dei soci;
mentre per quanto concerne Veneto Nanotech s.c.r.l., stante la procedura di concordato in
corso, la tempistica di dismissione non dipende dall’attività della Regione Veneto bensì dagli
organi della procedura).

Per Finest s.p.a. l’esito positivo della dismissione appare condizionato dalla rimozione del
vincolo legislativo e statutario relativo alla propria operatività (essa può operare solo nei paesi
dell’Est europeo come previsto dalla L. 19/1991), di cui l’Ente sta monitorando attentamente
l’evoluzione.
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LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Il D. Lgs. n. 175/2016 all’art. 2 c. 1 lett. g) definisce “«partecipazione indiretta»: la
partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società
o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.
Le società dirette attraverso cui la Regione Veneto detiene partecipazioni indirette sono:
•

Sistemi Territoriali s.p.a.;

•

Veneto Acque s.p.a.;

•

Veneto Innovazione s.p.a.;

•

Veneto Nanotech s.c.r.l. in liquidazione e concordato;

Si segnala come la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni
indirette non sia di immediato controllo della Regione Veneto, essendo legata all’adozione dei
relativi atti da parte della singola società controllante, potendo la Regione Veneto esercitare un
potere d’impulso anche in sede assembleare, ma rimanendo le attività gestorie in capo
all’organo amministrativo della singola società.

Con riferimento alle società partecipate da Veneto Sviluppo S.p.a., si rappresenta come l’art.
26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 disponga che le disposizioni contenute all’art. 4 del
medesimo non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.. L’acquisizione delle partecipazioni
da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e
mission, nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio,
finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento
partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura
temporaneo.

Di conseguenza, come peraltro era stato già evidenziato nella complessità della prima
applicazione del D. Lgs. n. 175/2016, le partecipazioni assunte in via temporanea da Veneto
Sviluppo s.p.a., nello svolgimento della propria “attività caratteristica” non sono riconducibili al
piano di razionalizzazione di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto trattasi di
partecipazioni assunte in via strumentale nell’ambito dell’esercizio di un’attività prevista dallo
stesso TUSP e dell’inclusione di Veneto Sviluppo s.p.a. nel relativo allegato A. Fermo restando
quanto sopra, i dettagli degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo s.p.a. sono
rappresentati nell’Allegato C.
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SOCIETA’
PARTECIPATE
INDIRETTAMENTE
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

TRAMITE

QUADRO SINOTTICO PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
PARTECIPAZIONI
INDIRETTE
ALLA DATA DI
ADOZIONE DEL
PIANO

OBIETTIVO PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
DGR N. 324/2017
DA
DA
MANTENERE
DISMETTERE
1
5

6

SOCIETA’

Interporto di

RISULTATI CONSEGUITI

MANTENUTE

DISMESSE

1

2

IN CORSO DI
DISMISSIONE
3

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

0,48 %

DISMETTERE

DISMESSA

Portogruaro
S.p.a.
Descrizione delle attività intraprese:

Interporto di Portogruaro S.p.a. è stata ceduta in data 28/02/2018.
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QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

4,30 %

DISMETTERE

DISMESSA

Venezia s.p.a.
Descrizione delle attività intraprese:

Interporto di Venezia S.p.a. è stata ceduta il 05/07/2017.

SOCIETA’

Nord Est

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

60 %

DISMETTERE

Logistica S.r.l.

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

Tale società è stata costituita in data 18 novembre 2002, si occupa di realizzazione e locazione
di infrastrutture di intermodalità e logistica, e attualmente è priva di dipendenti; nel 2017 la
società ha registrato un utile di € 233.630,00, e nella gestione della partecipata, non ci sono
oneri a carico del bilancio regionale. Nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di
vendita della partecipazione la quale è andata deserta. Si stanno valutando possibili soluzioni
alternative ai tentativi d’asta già effettuati ed andati deserti. Nord Est Logistica S.r.l. risultava
oggetto di dismissione già dal precedente piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n.
324/2017.

Eventuali ulteriori esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo
modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della
capogruppo. Da considerare in ogni caso che per la partecipata in argomento, lo statuto
dispone che “l’Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che
rappresentano almeno due terzi del capitale sociale”, e pertanto, anche dando impulso alla
Sistemi Territoriali S.p.a. di valutare la messa in liquidazione della stessa, tale operazione non
sarebbe concretizzabile senza l’appoggio e il voto favorevole di altri soci, stante le quote di
possesso detenute dalla capogruppo.
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QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

32,94 %

DISMETTERE

Rovigo S.p.a.

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

La società nel 2017 ha chiuso il bilancio con una perdita d’esercizio di € -103.219,00, peraltro
confermando il trend negativo degli ultimi 5 anni.

Essa risultava oggetto di dismissione già dal precedente piano di razionalizzazione, e così come
per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l., nel 2017 l’asta pubblica di vendita delle
quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.a. è andata deserta; in data 12 settembre 2018 la
partecipata regionale ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la vendita
congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote
azionarie detenute. Sistemi Territoriali s.p.a. con nota prot. n. 18897 del 24/10/2018 ha
comunicato che entro i termini non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse.

SOCIETA’

Veneto Logistica

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

56,64 %

DISMETTERE

S.r.l.

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

Trattasi di società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, anch’essa priva di
personale, che nel 2017 ha registrato un utile di € 39.274,00, confermando un risultato
d’esercizio positivo da almeno 5 anni; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a
carico del bilancio regionale.

Nel corso del 2017 è stata effettuata un’asta pubblica di vendita della partecipazione la quale è
andata deserta. La società sta valutando possibili soluzioni alternative. Veneto Logistica S.r.l.
risultava oggetto di dismissione già nel precedente piano di revisione straordinaria di cui alla
DGR n. 324/2017.

Eventuali ulteriori esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo
modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della
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capogruppo.

Da considerare in ogni caso che per la partecipata in argomento, lo statuto dispone che
“l’Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano
almeno due terzi del capitale sociale”, e pertanto, anche dando impulso alla Sistemi Territoriali
S.p.a. di valutare la messa in liquidazione della stessa, tale operazione non sarebbe
concretizzabile senza l’appoggio e il voto favorevole di altri soci, stante le quote di possesso
detenute dalla capogruppo.

SOCIETA’

Ferroviaria
Servizi S.r.l.

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

100 %

MANTENERE, monitorando gli

mantenimento e

equilibri economico-finanziari.

monitoraggio degli
equilibri economicofinanziari

Descrizione delle attività intraprese:

Tale società è stata costituita in data 24 gennaio 2003 ed è una società attualmente inattiva e
priva di personale, che ha registrato nel 2017 un risultato negativo di

€ - 8.488,00. Tuttavia,

considerato il progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a. sopra illustrato, in
attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, tale partecipata è da
considerarsi necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in quanto a
conclusione dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà destinataria del ramo
d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna,
attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a..

La Società rinominata “Infrastrutture Venete S.r.l.”, ai sensi del succitato DDL n. 38 del 25
settembre 2018 - P.D.L. 399 approvato in data 06/11/2018 dal Consiglio Regionale, subentra
alla Regione del Veneto nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e
nei contratti in essere, con particolare riferimento al piano di bacino regionale, alle soluzioni
intermodali, al piano tariffario, agli standard gestionali, qualitativi tecnici ed economici, al
monitoraggio, nonché alle attività necessarie per l’affidamento, la regolazione e il controllo del
servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

Peraltro, nel DDL n. 38/2018 – P.D.L. 399 suddetto vengono individuate le risorse strumentali
e finanziarie necessarie per l’attività della Società, includendo tutti i beni mobili, mobili
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registrati ed immobili sia di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.a. che della Regione Veneto,
con il limite dell’inerenza alle attività assegnate. E’ altresì previsto il subentro di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi in capo alla partecipata regionale, nonché il subentro dei contratti in
essere tra la Regione del Veneto e il gestore del servizio ferroviario al momento del
conseguimento della piena operatività di Infrastrutture Venete S.r.l..
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE TRAMITE VENETO
ACQUE S.P.A.

N° SOCIETA’
INDIRETTAMENTE
PARTECIPATE

2

OBIETTIVO PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
DGR N. 324/2017
DA
DA
MANTENERE
DISMETTERE
1 (*)
1

RISULTATI CONSEGUITI

MANTENUTA

DISMESSA

0

1

IN CORSO DI
DISMISSIONE
1

(*) La revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con Delibera n. 324/2017
prevedeva il mantenimento della partecipazione indiretta in S.I.F.A. s.c.p.a. Con Delibera n.
1553 del 3/10/2017 la Giunta regionale ha attribuito alla Società l’indirizzo di avviare il
percorso più idoneo volto a consentire l’uscita di Veneto Acque s.p.a. dalla propria partecipata.

SOCIETA’

Marghera Eco

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

50%

DISMETTERE.

DISMESSA

Industries S.r.l.
(M.E.I. s.r.l.)
Descrizione delle attività intraprese:

La partecipazione in Marghera Eco Industries S.r.l. è stata cancellata il 27/12/2017 a seguito
della conclusione della liquidazione della Società e approvazione del piano finale di riparto
avvenuta in data 16/11/2017.
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QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

8,67 %

MANTENERE, previa verifica

IN CORSO DI

degli equilibri economico-

DISMISSIONE

finanziari
Descrizione delle attività intraprese:

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, è
stata costituita in data 01 luglio 2005.

La partecipazione in SIFA S.c.p.a. con la DGR n. 324/2017 era stata ritenuta da mantenere
previa verifica degli equilibri economico-finanziari. Con Delibera n. 2241 del 23.12.2016 la
Giunta Regionale ha autorizzato Veneto Acque S.p.a. alla sottoscrizione di appositi patti
parasociali volti a regolare la governance di SIFA S.c.p.a., revocando precedenti direttive
incompatibili, tra cui la DGR n. 447/2015, che ne prevedeva la dismissione.

Tuttavia, Veneto Acque s.p.a. in data 22 settembre 2017 ha trasmesso alla Regione Veneto il
bilancio al 31/12/2016, in perdita, della società partecipata S.I.F.A. S.c.p.a. approvato dal
Consiglio di amministrazione della medesima e corredato dalle Relazioni del Collegio sindacale
e della Società di revisione.

Considerato che la DGR n. 324/2017 suddetta prevedeva il mantenimento di S.I.F.A. S.c.p.a.,
previa verifica degli equilibri economico-finanziari, alla luce del risultato negativo suddetto, la
Giunta Regionale, con Delibera n. 1553 del 03.10.2017,

volta a regolare la partecipazione

all’Assemblea di Veneto Acque S.p.A. del 5 ottobre 2017, affidava a Veneto Acque s.p.a. il
compito di individuare il percorso più idoneo volto a consentire l’uscita della stessa Società
dall’azionariato di S.I.F.A. S.c.p.a., previamente valutata la compatibilità di esso con l’Accordo
transattivo tra Regione del Veneto e SIFA S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

A tale riguardo, detta decisione vuole dare seguito anche a quanto rilevato dalla Corte dei
Conti nel proprio Giudizio di Parifica del Rendiconto della Regione Veneto per l'esercizio 2016 la
quale ha evidenziato "alcune incongruenze in merito al mantenimento, attraverso la Veneto
Acque, della partecipazione indiretta nella SIFA S.c.p.a., considerato che la stessa ha registrato
perdite sia nell'esercizio 2014 che nell'esercizio 2015, anche molto rilevanti" (a seguito del
deterioramento delle condizioni economico – finanziarie della stessa, si era proceduto, in via
cautelativa, nel bilancio di esercizio 2014 di Veneto Acque s.p.a., ad un accantonamento al
Fondo Svalutazione Partecipazioni per il corrispondente importo, azzerando il valore della
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partecipazione in S.I.F.A. iscritta all’attivo dello Stato Patrimoniale, senza ulteriori oneri né per
la Società né per l’Ente Regione Veneto).
A monte di ogni valutazione, è opportuno riprendere la ripartizione dei soci effettuata da SIFA
S.c.p.a. con regolamento 3 aprile 2009, e cioè:
•

•

“Gruppo costruttori”, composto da
o

Ing. Mantovani S.p.a. (socio con quota di maggioranza del 47%),

o

Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c.ar.l.,

o

Ecofusina S.c.a.r.l. e

o

REM Fusina S.c.a.r.l., e

“Gruppo gestori”, composto da
o

Vesta S.p.a. e

o

ACM S.p.a ora VERITAS S.p.a.

A Veneto Acque S.p.a. e BNL S.p.a. erano, invece, stati riservati i servizi amministrativi e
finanziari relativi alla partecipata.

Il legislatore, nell’art. 37 quinquies della L. 109/1994, ha disposto che “l’ingresso nel capitale
sociale della società di progetto e lo smobilizzo della partecipazione da parte di banche e di
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione,
possono avvenire in qualsiasi momento”; tale disposizione è stata poi confermata anche
successivamente nell’art. 156, c. 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e nell’art. 184, c. 3, del D. Lgs.
50/2016. Le citate norme di legge, individuando nel contratto di concessione la sede più
opportuna ove determinare le modalità di cessione delle quote, hanno lasciato alla libertà delle
parti ogni decisione in merito, salvo però, imporre dei limiti sulla base, appunto, della
qualificazione dei soci.

Ancora, il contratto di concessione sottoscritto da SIFA S.c.p.a. con la Regione del Veneto il 6
luglio 2005, rep. n. 5785, prevede, tra l’altro, all’art. 7 che “il trasferimento di quote tra
azionisti della società di progetto, o la decisione di cedere quote della società ad altri soggetti,
deve essere notificata al concedente entro trenta giorni dall’assunzione della delibera del
consiglio di amministrazione”.

Pertanto, essendo Veneto Acque S.p.a. “socio non qualificante” potrà cedere, anche
totalmente, le proprie quote di SIFA S.c.p.a. con il consenso della concedente (Regione del
Veneto) a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali,
nonché economico-finanziarie.

Resta fermo, tuttavia, il diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell’art. 8.5
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dello statuto, nonché il possesso in capo all’eventuale cessionario del requisito di “sussistenza
dell’adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali, nonché economico-finanziarie”.
Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l’eventuale acquirente della partecipazione dovrà
impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e
sottoscrivere gli accordi tra i soci.
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE TRAMITE VENETO
INNOVAZIONE S.P.A.

N° SOCIETA’
INDIRETTAMENTE

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI CONSEGUITI

RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPATE

DGR N. 324/2017
DA MANTENERE

DA

MANTENUTA

DISMESSA

DISMETTERE
2

0

N° SOCIETA’
INDIRETTAMENTE

2

0

OBIETTIVO PIANO

1

1

RISULTATI CONSEGUITI

RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPATE
TRAMITE VENETO

IN CORSO DI
DISMISSIONE

DGR N. 324/2017
DA MANTENERE

INNOVAZIONE

DA

MANTENUTA

DISMESSA

DISMETTERE

IN CORSO DI
DISMISSIONE

HOLDING S.R.L.
7

SOCIETA’

Promomarghera

0

7

0

2

5

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

10 %

DISMETTERE

DISMESSA

S.p.a. in
liquidazione

Descrizione delle attività intraprese:
Si è conclusa in data 06/12/2017 la liquidazione di Promomarghera S.p.a. in liquidazione, con
la cancellazione della Società dal Registro Imprese, a seguito assemblea del 06/11/2017 che
ha approvato il bilancio finale di liquidazione.
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DISMETTERE

IN CORSO DI

liquidazione

DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto
Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data 11/12/2014; nel 2017 la Società ha
registrato una perdita di € -50.590,00, confermando il trend negativo maturato negli ultimi
cinque esercizi. Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con la DGR n.
324/2017, consistenti nel contenimento dei costi della Veneto Innovazione s.p.a. e nella
liquidazione o dismissione delle quote dalla stessa possedute nelle proprie società partecipate,
a seguito della messa in liquidazione della VI Holding s.r.l., nell’assemblea di quest’ultima del
30.11.2017 è stata avviata l’ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding s.r.l. in
liquidazione

in

Veneto

Innovazione

s.p.a.

A

tale

decisione

si

è

giunti

a

seguito

dell’approfondimento condotto da Veneto Innovazione s.p.a., trasmesso alla Regione del
Veneto in data 4 ottobre 2017, secondo cui la fusione per incorporazione con la società
interamente controllata VI Holding s.r.l., comporterà una semplificazione societaria con
vantaggi in termini di contenimento dei costi e non determinerà impatti negativi sul bilancio
della controllante, anche in relazione alla valorizzazione in bilancio delle partecipate.

A completamento dell’operazione, si potrà registrare una riduzione dei costi di gestione della
controllata (costi per organi e altri costi amministrativi) per effetto dell’incorporazione. Nella
stessa assemblea si è provveduto alla revoca del liquidatore della VI Holding s.r.l., nominato
nell’assemblea ordinaria del 11/12/2014, verificata la carente attività liquidatoria svolta dallo
stesso.

Pertanto, nell’assemblea di Veneto Innovazione Holding s.r.l. in liquidazione del 30/11/2017 è
stato nominato il nuovo liquidatore della Società, l’Ing. Fernando Bressan, con i seguenti
criteri:
•

avviare a partire dalla data di nomina e concludere entro il 31/12/2018 la fusione per
incorporazione di Veneto Innovazione Holding s.r.l. in liquidazione nella Veneto
Innovazione s.p.a.;

•

proseguire le attività di dismissione delle partecipate di Veneto Innovazione Holding
s.r.l. in liquidazione previste dalla D.G.R. n. 324/2017 e fornire aggiornamenti periodici
sullo status di detti processi al Socio unico.

Con riferimento alle partecipazioni detenute da Veneto Innovazione Holding s.r.l. in
liquidazione si rimanda alla tabella disponibile nella pagina seguente.
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OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

V.I. HOLDING S.R.L. IN

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

LIQUIDAZIONE

DGR N. 324/2017

Consorzio Distretto Veneto

16,66

DISMETTERE

DISMESSA

Beni Culturali
Descrizione delle attività intraprese:

In data 11/09/2017 si è conclusa la fase di liquidazione del Consorzio Distretto Veneto Beni
Culturali con la cancellazione dal Registro delle imprese, in attuazione della decisione
assembleare del 30/06/2017.

SOCIETA’

Certottica

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

20,15

RISULTATI CONSEGUITI

DISMETTERE

s.c.r.l.

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

In data 10/04/2018 si è chiuso senza offerte il secondo esperimento di gara (con valore
ribassato). Il liquidatore procederà ora mediante trattativa diretta con eventuali acquirenti
(nello specifico, sono in corso delle trattative con le Camere di Commercio territoriali, che si
sono attivate per una delibera comune di acquisizione della quota partecipativa). In data
16/07/2018 il Liquidatore ha altresì avviato l’azione di recesso dalla società, quale ulteriore
ipotesi di dismissione, alla luce anche delle disposizioni statutarie. La società ha chiuso il
bilancio 2017 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2018 continuando il
processo di diversificazione delle attività di certificazione e formazione.

SOCIETA’

Politecnico

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

22,57

Calzaturiero s.c.r.l.

DISMETTERE

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

In data 10/04/2018 si è chiuso senza offerte il secondo esperimento di gara (con valore
ribassato). E’ in fase di studio da parte dei legali se vi sono le condizioni per avviare l’azione di
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recesso dalla società consortile.

La società ha chiuso il bilancio 2017 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per
il 2018. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI
Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni, tra le quali l’offerta formulata da due soggetti
istituzionali di acquisire l’intera partecipazione ad un valore più basso rispetto a quello
proposto; ad oggi, sono in corso le valutazioni di tale proposta, al fine di procedere con le
opportune trattative per raggiungere un accordo con i potenziali acquirenti.

SOCIETA’

VEGA Parco Scientifico e

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

16,98

DISMETTERE

Tecnologico di Venezia

IN CORSO DI
DISMISSIONE

s.c.r.l. in concordato
Descrizione delle attività intraprese:

E’ in corso la procedura di concordato.

SOCIETA’

Thetis s.p.a.

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

1,89

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

In data 10/04/2018 si è chiuso senza offerte il secondo esperimento di gara (con valore
ribassato). Il Liquidatore procederà ora mediante trattativa diretta con eventuali acquirenti
terzi, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione
all’interno della società.
La società nel 2017 ha invertito la tendenza negativa chiudendo il bilancio d’esercizio in utile, e
presentando un piano di attività che vede la ripresa delle attività della società dopo le note
vicende giudiziarie legate al Mose.
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QUOTA

OBIETTIVO PIANO

RISULTATI

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

CONSEGUITI

%

DGR N. 324/2017

0,06

DISMETTERE

liquidazione e concordato

IN CORSO DI
DISMISSIONE

Descrizione delle attività intraprese:

E’ in corso la chiusura del concordato.

SOCIETA’

Parco Scientifico

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

14,29

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

IN CORSO DI DISMISSIONE

e Tecnologico

(perfezionamento cessione

Galileo s.c.r.l.

previsto in data 29/11/2018)

Descrizione delle attività intraprese:

In data 10/04/2018 si è chiuso senza offerte il secondo esperimento di gara (con valore
ribassato).

In data 15 novembre 2018 con nota prot. n. 68/2018/FB (prot. reg. n. 466608 del
16/11/2018) V.I. Holding ha comunicato come, a seguito di vari contatti con stakeholder della
Provincia di Padova, si stia ormai perfezionando la vendita della partecipazione con acquirenti
CNA provinciale di Padova e Unindustria Padova, i quali hanno già provveduto al versamento
del corrispettivo a favore di V.I. Holding. L’operazione di vendita si concluderà il 29 novembre
2018 con la firma dell’ultimo acquirente Unindustria Padova presso il Notaio incaricato.
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE TRAMITE VENETO
NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

N°SOCIETA’
INDIRETTAMENTE
PARTECIPATE

6

SOCIETA’

Ananas

OBIETTIVO PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
DGR N. 324/2017
Da mantenere
Da dismettere
0

6

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

16,45%

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

mantenuta

dismessa

0

4

In
corso
dismissione
2

di

RISULTATI CONSEGUITI

DISMESSA

Nanotech
S.r.l.
Descrizione delle attività intraprese:

Dismessa il 06/04/2018.

SOCIETA’

Thundernil

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

18,50 %

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

DISMESSA

S.r.l.
Descrizione delle attività intraprese:

Dismessa il 26/04/2018.
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QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

25,00 %

DISMETTERE
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RISULTATI CONSEGUITI

DISMESSA

Protective
Coatings
S.r.l.
Descrizione delle attività intraprese:
Dismessa il 26/04/2018.

SOCIETA’

MAS S.r.l.

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

5,00 %

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

DISMESSA

Descrizione delle attività intraprese:
Dismessa il 26/04/2018.

SOCIETA’

Krystalia

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

25,00 %

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

IN CORSO DI DISMISSIONE

S.r.l.
Descrizione delle attività intraprese:

In data 28/11/2017 il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita mediante procedura
competitiva delle partecipazioni detenute dalla Società.

SOCIETA’

Bilcare

QUOTA

OBIETTIVO PIANO

REG.LE

RAZIONALIZZAZIONE

%

DGR N. 324/2017

7,50 %

DISMETTERE

RISULTATI CONSEGUITI

IN CORSO DI DISMISSIONE

Technologies
Italia S.r.l.
Descrizione delle attività intraprese:
In data 28/11/2017 il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita mediante procedura
competitiva delle partecipazioni detenute dalla Società.

58

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
63
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

Stato razionalizzazione
riepilogativo
SOCIETA’
DIRETTAMENTE
PARTECIPATA

SISTEMI
TERRITORIALI S.P.A.
VENETO ACQUE
S.P.A. (*)
VENETO
INNOVAZIONE S.P.A.
V.I. HOLDING S.R.L.
(**)
VENETO NANOTECH
S.C.R.L. IN
LIQUIDAZIONE E
CONCORDATO
TOTALE

N° SOCIETA’
INDIRETTAMENTE
PARTECIPATE

6

pag. 59 di 60

partecipazioni

OBIETTIVO PIANO
RAZIONALIZZAZIONE
DGR N. 324/2017
Da
Da
mantenere
dismettere
1
5

indirette:

quadro

RISULTATI CONSEGUITI

In corso di
dismissione
3

dismesse

Mantenute

2

1

2

1

1

1

1

0

2

0

2

1

1

0

7

0

7

5 (***)

2

0

6

0

6

2

4

0

23

1

22

12

10

1

(*) La revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con Delibera n. 324/2017 prevedeva il
mantenimento della partecipazione indiretta in S.I.F.A. s.c.p.a. Con Delibera n. 1553 del 3/10/2017 la
Giunta regionale ha attribuito alla Società l’indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a
consentire l’uscita di Veneto Acque s.p.a. dalla propria partecipata.
(**) V.I. holding s.r.l. è partecipata direttamente da Veneto Innovazione s.p.a.
(***) Atto di cessione della partecipazione in Parco Scientifico Tecnologico Galileo s.c.r.l. in corso di
perfezionamento (conclusione del rogito prevista in data 29/11/2018).
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delle

partecipazioni indirette
Il piano di revisione straordinaria approvato con D.G.R. n. 324/2017 prevedeva la dismissione
di n. 22 partecipazioni indirette. Per n. 9 società la dismissione è già avvenuta, 1 è in corso di
perfezionamento (la cessione della partecipazione di V.I. holding in Parco Scientifico
Tecnologico Galileo s.c.r.l. è prevista in data 29/11/2018), mentre per le rimanenti n. 12 il
procedimento di dismissione è già stato avviato (pari al 55 % del totale delle partecipazioni
indirette).

Va rilevato come il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali
indirette sconti, oltre alle tradizionali difficoltà già segnalate nel processo di razionalizzazione
delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o
in taluni casi delle procedure concorsuali, quest’ultime non gestite in alcun modo dal socio
Regione Veneto, ed alla difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza o paritetiche)
maggiori difficoltà di completamento dei processi di dismissione, in quanto la tempistica di
attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette è legata all’adozione dei
relativi atti da parte dell’organo amministrativo della singola società controllante, potendo la
Regione Veneto esercitare esclusivamente un potere d’impulso, anche in sede assembleare, nei
confronti della stessa.

Con particolare riferimento alla partecipazione indirettamente detenuta in V.I. Holding s.r.l. si
segnala come, al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017,
l’Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha provveduto alla revoca del liquidatore di VI
Holding S.r.l., nominato nel 2014, verificata la carente attività liquidatoria svolta dallo stesso.
Al contempo i soci hanno nominato l’attuale liquidatore di VI Holding S.r.l., che garantendo
continuità ai percorsi di razionalizzazione già avviati, ha dato un significativo impulso nei
processi di dismissione delle partecipate della stessa.
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PREMESSA

3

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE AL
31/12/2017 E SEGUENTI

6

NOTE
ILLUSTRATIVE
DI
AGGIORNAMENTO
SUI
PROCESSI
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ REGIONALI PARTECIPATE, MODALITÀ E
TEMPI DI ATTUAZIONE.

7

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO

8

DIR_4: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

8

DIR_6: SOCIETA’ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.

10

DIR_7: VENETO ACQUE S.P.A.

11

DIR_8: VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

15

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

19

DIR_1 : AUTOVIE VENETE S.P.A.

19

DIR_2 : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.

24

DIR_3: FIN.EST. S.P.A.

27

DIR_5: SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

29

DIR_9:VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

34

DIR_10: VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

37

DIR_11: VENETO STRADE S.P.A.

38

DIR_12: VENETO SVILUPPO S.P.A.

41

DIR_13: VERONAFIERE S.P.A.

46

SCHEDE REDATTE SULLA BASE DEL MODELLO STANDARD DI ATTO DI
RICOGNIZIONE, E RELATIVI ESITI, ADOTTATE DALLA CORTE DEI CONTI –
SEZIONE
DELLE
AUTONOMIE
IN
SEDE
DI
DELIBERAZIONE
N.
19/SEZAUT/2017/INPR

48

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
67
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

pag. 3 di 150

Premessa
L’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche” prevede, in capo all’Amministrazione Regionale l’obbligo di effettuare annualmente,
con provvedimento motivato, “un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione.”
In particolare, il c. 2 dell’articolo 20 TUSP prevede l’adozione di piani di razionalizzazione,
corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:
“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”
Tale provvedimento di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 c. 3 TUSP, deve essere adottato
dall’Amministrazione Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Corte dei
Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e alla Struttura individuata per il controllo
e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Inoltre, con riguardo al momento temporale di riferimento del piano, ai sensi dell’art. 26,
comma 11 D. Lgs. n. 175/2016, è previsto che “…alla razionalizzazione periodica di cui
all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2017”.
Ai fine di adempiere a quanto suddetto, la Struttura regionale competente ha chiesto a
ciascuna Società direttamente partecipata, di compilare una scheda ricognitiva, per se stessa e
per ciascuna delle proprie partecipate, con le informazioni sui processi di razionalizzazione
aggiornate al 31/12/2017; tale data è stata considerata di riferimento anche per
l’aggiornamento dei dati economico-finanziari.
Le schede ricognitive trasmesse alle Società sono state redatte sulla base del modello standard
di atto di ricognizione, e relativi esiti, contenente gli elementi previsti dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei Conti in sede di deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR – “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D. Lgs. n.
175/2016”.
Appare opportuno segnalare che il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni,
adottato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 324 del 22 marzo 2017, seguiva
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una modalità espositiva diversa dal corrente piano, in quanto sia le Linee guida della Corte dei
Conti, sia il format della scheda di rilevazione, con le relative istruzioni, elaborata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, sono state messe a disposizione degli
Enti Territoriali nei mesi di giugno – luglio 2017, quando appunto la Regione del Veneto aveva
già adempiuto alla revisione straordinaria.
Con note prot. n. 316712 del 30.07.18 e n. 318687 del 31.07.18 è stata quindi avviata la
ricognizione delle società a partecipazione regionale diretta e indiretta, volta all’adozione, da
parte dell’Amministrazione Regionale del provvedimento di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 TUSP.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. g) TUSP, si intende per “«partecipazione
indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica.”
Inoltre, il D. Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla Veneto Sviluppo
S.p.a., ai sensi dell’art. 26 c. 2 (società inclusa nell’Allegato A al TUSP); analogamente a
Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS SGR S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è
inclusa nell’Allegato al TUSP e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D.
Lgs. n. 175/2016.
Peraltro, con il presente piano s’intende rinnovare e monitorare gli indirizzi di contenimento
delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate dall’Amministrazione regionale,
in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 19 c. 5 e 6 del D. Lgs. n. 175/2016; nello
specifico, il TUSP dispone che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate…”.
La Giunta Regionale assegna tali obiettivi alle società controllate in sede di approvazione dei
rispettivi bilanci societari, per poi ribadirli e confermarli nel provvedimento di programmazione
degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati alle società a partecipazione maggioritaria (di cui
l’ultimo adottato con DGR n. 84/CR del 07/08/2018); quest’ultimo provvedimento è poi
trasmesso al Consiglio regionale per le opportune valutazioni e rendicontazioni.
Le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. 190/2012, D.
Lgs. n. 33/2013, da c. 471 a c. 475 dell’art. 1 L. n. 147/2013, D. Lgs. n. 50/2016) e regionali
(L.R. n. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate; in tal senso, la Giunta
regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a
partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di
gestione.
Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione del
Veneto, avviene, tra le varie forme di esercizio di governance, anche con l’applicazione delle
“direttive regionali”, giusta DGR n. 1473/2017; tale attività di controllo è iniziata nel 2010 con
la DGR n. 2951, e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative
nazionali e regionali in materia, fino all’adozione da parte della Giunta Regionale della
deliberazione n. 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R.
39/2013 e nella L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest’ultimo provvedimento, è stato
poi integrato e revisionato dalla richiamata DGR n. 1473/2017, che include anche le
disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, modificato e corretto dal D. Lgs. n. 100/2017.
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Di seguito sono illustrati i percorsi di razionalizzazione adottati per ogni società direttamente e
indirettamente partecipata dall’Amministrazione Regionale, con le valutazioni operate tenuto
conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già
intrapresi con i precedenti piani ex DGR n. 324/2017 e DGR n. 447/2015.
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Rappresentazione grafica delle società regionali partecipate al
31/12/2017 e seguenti
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Note illustrative di aggiornamento sui
processi di razionalizzazione delle
società regionali partecipate, modalità e
tempi di attuazione.
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Società partecipate in modo totalitario
Dir_4: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 3 del 14/01/2003;
L.R. n. 7 del 23/02/2016;
L.R. n. 30 del 30/12/2016;

Data di Costituzione: 23/07/1997
Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Risultato d’esercizio 2017: € -239.896,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di mantenere la partecipazione nella società ai
sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti
pubblici partecipanti (..), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.

Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la gestione di terreni e
fabbricati.
La Società ha finora curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a
Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali del complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).
In attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. n. 30/2016, a seguito del
completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella
Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16.11.2017, la Società ha preso in
carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a
conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, a marzo 2018 è
stata sottoscritta la nuova convenzione tra Regione del Veneto e la Società.
Si propone pertanto di mantenere la partecipazione nella società ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett.
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..),
monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.
Si rappresenta, inoltre, che si è proceduto in data 8 febbraio 2018 a formulare l’istanza di
iscrizione nell’elenco delle Società in house presso l’ANAC (Domanda n. 341).

8
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Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n.175/2016)
Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di
funzionamento (ex DGR n. 684/2018), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per
l’esercizio 2018 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali a seguito
dell’intervenuta fusione per incorporazione, nonché il monitoraggio che l’eventuale incremento
dei costi variabili sia contenuto rispetto all’aumento dei relativi ricavi (obiettivo confermato
anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018).
Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di
contenimento delle spese di funzionamento assegnati all’Immobiliare Marco Polo S.r.l. con DGR
n. 684/2018 e con DGR n. 84/CR/2018

Partecipazioni regionali indirette
La Società non detiene partecipazioni.

9
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Dir_6: SOCIETA’ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.
Normativa di riferimento: L. n. 641 del 21/10/1978
L.R. n. 35 del 07/09/1982
Data di Costituzione: 04/07/1974
Oggetto sociale: realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni
immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Risultato d’esercizio 2017: € 41.456,00
Proposta di razionalizzazione: Liquidazione conclusa; la Società è stata cancellata dal
Registro delle imprese in data 10/05/2018.

La Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione, costituita il 04/07/1974, a cui
la Regione Veneto partecipava in attuazione della Legge n. 641 del 21/10/1978 e della Legge
regionale n. 35 del 07/09/1982, è stata cancella dal Registro delle imprese in data
10/05/2018.
La Società ha provveduto a restituire al Socio il residuo patrimonio netto di liquidazione
rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e da alcuni crediti.

10
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Dir_7: VENETO ACQUE S.P.A.
Normativa di riferimento: L.R. n. 12 del 10/04/1998
Data di Costituzione: 10/05/1990
Oggetto sociale:
- la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa,
attinenti al servizio idrico integrato;
- attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica;
- progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli
interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all’art. 84 della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Risultato d’esercizio 2017: € 86.550,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di mantenere la partecipazione in Veneto Acque
S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte
rientrano nelle categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
della Regione del Veneto.
Con riferimento alle partecipazioni regionali indirette, si propone di proseguire le operazioni
di dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie
e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

La Società è stata costituita in data 10/05/1990, e la Regione Veneto vi partecipa a seguito
dell’entrata in vigore della Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 che ha previsto l’acquisto
dell’intero pacchetto dell’allora società Delta Po S.p.a., al fine di assicurare una costante
fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale; il capitale sociale attuale è di €
27.415.007,00.
La società ha come scopo principale:
a) la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;
b) la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa,
attinenti al servizio idrico integrato;
c) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l’attività di consulenza,
studio e ricerca, purché a carattere non prevalente.
La Società è configurata quale soggetto strumentale ed in house della Regione del Veneto al
fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva
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gestione; a tal proposito, in data 8 febbraio 2018 si è proceduto a formulare istanza di
iscrizione della partecipata regionale nell’elenco delle Società in house presso l’ANAC
(Domanda n. 342).
Con riferimento alla futura gestione dell’infrastruttura acquedottistica, la Società ha intrapreso
importanti contatti con i principali soggetti gestori del territorio al fine di individuare le
modalità più consone per l’entrata in esercizio dell’opera. Inoltre, la stessa svolge attività di
bonifica di siti inquinati sulla base di convenzioni con la Regione del Veneto.
Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett.
a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TU e sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto,
pertanto si propone di mantenere la presente partecipazione, monitorando gli equilibri
economico-finanziari della stessa.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di
funzionamento (ex DGR n.1081/2018), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo specifico, ai
sensi del comma 5 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il mantenimento del costo complessivo
del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (€ 1.125.443,00),
e il mantenimento delle spese per consulenze previste per il 2018 ad un valore non superiore
al 50% del costo sostenuto per il 2009, pari a € 179.453,00 (obiettivo confermato anche con
DGR n. 84/CR del 07/08/2018).

Partecipazioni regionali indirette

n. progr
società
Ind_6

Denominazione società
Sistema Integrato Fusina
Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.

Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

Tempistica

8,667%

Dismettere

Entro il 31/12/2019
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Veneto Acque S.p.a. detiene un’unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale
sociale pari all’8,667%, per la quale è già stato dato impulso da parte della Regione del Veneto
nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.
SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina – Project Financing, è
stata costituita in data 01 luglio 2005, ed ha registrato nel 2017 un risultato economico
positivo pari a € 80.862,00.
Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR n.
324/2017 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, l’Amministrazione regionale aveva
proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari
della stessa.
Considerato, tuttavia, che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava
una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto delle disposizioni suddette di cui alla DGR n.
324/2017, l’Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con DGR n.
1553 del 3 ottobre 2017, ha attribuito alla Società l’indirizzo di avviare il percorso più idoneo
volto a consentire l’uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria partecipata, previamente
valutata la compatibilità di esso con l’Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A.
S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.
Alla luce di quanto suddetto, Veneto Acque S.p.a. ha manifestato l’intenzione di cedere le
proprie quote detenute in SIFA S.c.p.a., e quest’ultima ha ritenuto opportuno richiedere un
parere legale, in merito alla legittimità di tale eventuale cessione, e nel caso di risposta
affermativa, se le quote della società possano essere cedute totalmente o solo parzialmente.
A monte di ogni valutazione, è opportuno riprendere la ripartizione dei soci effettuata da SIFA
S.c.p.a. con regolamento 3 aprile 2009, e cioè “Gruppo costruttori”, composto da Ing.
Mantovani S.p.a. (socio con quota di maggioranza del 47%), Porto Marghera Servizi
Ingegneria S.c.ar.l., Ecofusina S.c.a.r.l. e REM Fusina S.c.a.r.l., e “Gruppo gestori”, composto
da Vesta S.p.a. e ACM S.p.a ora VERITAS S.p.a.. A Veneto Acque S.p.a. e BNL S.p.a. erano,
invece, stati riservati i servizi amministrativi e finanziari relativi alla partecipata.
Il legislatore, nell’art. 37 quinquies della L. 109/1994, ha disposto che “l’ingresso nel capitale
sociale della società di progetto e lo smobilizzo della partecipazione da parte di banche e di
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione,
possono avvenire in qualsiasi momento”; tale disposizione è stata poi confermata anche
successivamente nell’art. 156, c. 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e nell’art. 184, c. 3, del D. Lgs.
50/2016. Le citate norme di legge, individuando nel contratto di concessione la sede più
opportuna ove determinare le modalità di cessione delle quote, hanno lasciato alla libertà delle
parti ogni decisione in merito, salvo però, imporre dei limiti sulla base, appunto, della
qualificazione dei soci.
Ancora, il contratto di concessione sottoscritto da SIFA S.c.p.a. con la Regione del Veneto il 6
luglio 2005, rep. n. 5785, prevede, tra l’altro, all’art. 7 che “il trasferimento di quote tra
azionisti della società di progetto, o la decisione di cedere quote della società ad altri soggetti,
deve essere notificata al concedente entro trenta giorni dall’assunzione della delibera del
consiglio di amministrazione”.
Pertanto, essendo Veneto Acque S.p.a. “socio non qualificante” potrà cedere, anche
totalmente, le proprie quote di SIFA S.c.p.a. con il consenso della concedente (Regione del
Veneto) a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali,
nonché economico-finanziarie.
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Resta fermo, tuttavia, il diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell’art. 8.5
dello statuto, nonché il possesso in capo all’eventuale cessionario del requisito di “sussistenza
dell’adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali, nonché economico-finanziarie”.
Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l’eventuale acquirente della partecipazione dovrà
impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e
sottoscrivere gli accordi tra i soci.
Per quanto sinora rappresentato, si propone quindi di proseguire le operazioni di
dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e
strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.
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Dir_8: VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. n. 45 del 06/09/1988;
art. 14 L.R. n. 30/2016;
Data di Costituzione: 05/09/1991
Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell’innovazione raccogliendo e
coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.
Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal
primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento
dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo
Quota di partecipazione: 100%
Risultato d’esercizio 2017: € 2.835,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di mantenere Veneto Innovazione S.p.a.,
monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte
rientrano in quelle previste ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.
Con riferimento alle partecipazioni indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, si
propone di procedere con la fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto
Innovazione S.p.a. entro il 30/06/2019, a condizione che non pregiudichi le
dismissioni delle sue partecipate.
Al contempo, con riferimento alle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., si propone di:
proseguire le attività di dismissione di n. 4 società: Certottica S.c.a.r.l.,
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.a. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
S.c.a.r.l.;
insieme agli altri soci, concludere le due procedure di concordato che interessano
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liq. e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l..

Veneto Innovazione S.p.a., costituita in data 5 settembre 1991, è una partecipazione
totalitaria della Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988, ed ha
quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e produttivo
Veneto iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore
delle imprese ivi operanti.
Dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto e, pertanto,
si propone di mantenere Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economicofinanziari della stessa.
Già il precedente piano di razionalizzazione adottato con la DGR n. 324/2017 aveva stabilito
che tale partecipazione era strategica e strumentale alla Regione del Veneto, e pertanto
doveva essere mantenuta.
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La società sia nell’esercizio 2016 che nell’esercizio 2017 ha chiuso in utile, invertendo il trend
negativo dei precedenti esercizi.
Peraltro, nell’ottica di operare in regime di in house providing, in data 15 febbraio 2018 si è
proceduto a formulare l’istanza di iscrizione della partecipata regionale nell’elenco delle Società
in house presso l’ANAC (Domanda n. 395).

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di
funzionamento (ex DGR n. 1087/2018), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo specifico,
ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il contenimento degli oneri
contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni
a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione delle spese di assistenza informatica
(obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018).
Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di
contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.a. con DGR
n. 1087/2018 e con DGR n. 84/CR/2018, dando impulso anche alle partecipazioni regionali
indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al
contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del
D. Lgs. n. 175/2016.

Partecipazioni regionali indirette
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Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

Tempistica

100%

Fusione per incorporazione
in Veneto Innovazione
S.p.a.

Entro il 30/06/2019

VI Holding S.r.l. in
liquidazione

Ind_7
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Partecipazioni regionali indirette detenute da VI Holding S.r.l. in liquidazione
n. progr
società
Ind_8

Denominazione società

Quota di
partecipazione

Certottica S.c.a.r.l.
Politecnico Calzaturiero
Ind_9
S.c.a.r.l.
Parco Scientifico e
Ind_10
Tecnologico di Venezia
S.c.a.r.l. in concordato
Parco Scientifico e
Ind_11
Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.
Ind_12
Thetis S.p.a.
Veneto Nanotech S.c.r.l. in
Ind_13
liquidazione e in concordato
(*) Atto di cessione in corso di perfezionamento e

Proposta di
razionalizzazione

Tempistica

20,15%

Dismettere

Entro il 30/06/2019

22,57%

Dismettere

Entro il 30/06/2019

16,98%

Dismettere

Non quantificabile

14,29%

Dismettere

29/11/2018 (*)

1,89%

Dismettere

Entro il 31/12/2019

0,06%

Dismettere

Entro il 31/12/2019

conclusione il 29/11/2018.

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto
Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data 11/12/2014; nel 2017 la Società ha
registrato una perdita di € -50.590,00, confermando il trend negativo maturato negli ultimi
cinque esercizi.
Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l’Assemblea
dei soci del 30 novembre 2017 ha avviato l’ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding
S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a.; tale operazione comporterebbe una
semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi, senza tuttavia
generare impatti negativi sul bilancio della controllante. Inoltre, nella stessa Assemblea si è
provveduto alla revoca del liquidatore di VI Holding S.r.l., nominato nel 2014, verificata la
carente attività liquidatoria svolta dallo stesso.
Al contempo, in data 30/11/2017, i soci hanno nominato l’attuale liquidatore di VI Holding
S.r.l., che garantendo continuità ai percorsi di razionalizzazione già avviati, ha dato un
significativo impulso nei processi di dismissione delle partecipate della stessa.
Si propone pertanto di procedere con la fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l.
in Veneto Innovazione S.p.a. entro il 30/06/2019, a condizione che non pregiudichi
le dismissioni delle sue partecipate.
Al contempo, con riferimento alle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., si propone di:
-

proseguire le attività di dismissione di n. 4 società: Certottica S.c.a.r.l., Politecnico
Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.a. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.;

-

insieme agli altri soci, concludere le due procedure di concordato che interessano
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liq. e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l..

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere
la dismissione delle quattro partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico
Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.a. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.), si
rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura
aperta per la vendita delle partecipazioni detenute, tuttavia, nonostante il valore dei lotti
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fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata deserta per tutte le
partecipazioni.
Con particolare riferimento alla società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.,
detenuta da VI Holding S.r.l. in liquidazione con una quota del 14,29%, successivamente alla
chiusura dell’asta in data 15 novembre 2018 con nota prot. n. 68/2018/FB (prot. reg. n.
466608 del 16/11/2018) V.I. Holding ha comunicato come, a seguito di vari contatti con
stakeholder della Provincia di Padova, si stia ormai perfezionando la vendita della
partecipazione con acquirenti CNA provinciale di Padova e Unindustria Padova, i quali hanno
già provveduto al versamento del corrispettivo a favore di V.I. Holding. L’operazione di vendita
si concluderà il 29 novembre 2018 con la firma dell’ultimo acquirente Unindustria Padova
presso il Notaio incaricato.
Certottica S.c.a.r.l. ha chiuso il bilancio 2017 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita
anche per il 2018 continuando il processo di diversificazione delle attività di certificazione e
formazione. Anche in tal caso, VI Holding S.r.l. sta cercando di trovare ulteriori possibili
soluzioni per dismettere la partecipazione detenuta, attraverso l’individuazione di un soggetto
terzo interessato all’acquisizione dell’intera quota, ovvero valutando di avviare l’esercizio del
recesso dalla società, alla luce anche delle disposizioni statutarie (art. 9). Nello specifico, sono
in corso delle trattative con le Camere di Commercio territoriali, che si sono attivate per una
delibera comune di acquisizione della quota partecipativa.
Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l. ha chiuso il bilancio 2017 in attivo e ha una buona
prospettiva di crescita anche per il 2018. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita
non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni, tra le quali l’offerta
formulata da due soggetti istituzionali di acquisire l’intera partecipazione ad un valore più
basso rispetto a quello proposto; ad oggi, sono in corso le valutazioni di tale proposta, al fine
di procedere con le opportune trattative per raggiungere un accordo con i potenziali acquirenti.
Thetis S.p.a., detenuta da VI Holding S.r.l. con una quota dell’1,89%, nel 2017 ha invertito la
tendenza negativa chiudendo il bilancio d’esercizio in utile, e presentando un piano di attività
che vede la ripresa della attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose.
Anche per tale partecipazione, VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un
soggetto terzo interessato ad acquisire l’intera quota, poiché gli attuali soci non sono
interessati ad aumentare la propria partecipazione all’interno della medesima. Tenuto conto dei
vari tentativi di vendita effettuati dalla Società, ove non si concretizzino possibili operazioni di
compravendita, ai sensi dell’art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016, Veneto Innovazione
S.p.a. potrà proporre l’esercizio del recesso dalla società, e “la medesima sarà liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”. Tuttavia, come noto,
l’applicazione di tale norma si scontra con i limiti imposti dalla disciplina civilistica in tema di
recesso, in assenza di una giurisprudenza consolidata.
Infine, con riguardo a Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in procedura di concordato,
e alla società Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato, si rimane
in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali.
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Società a partecipazione regionale
Dir_1 : AUTOVIE VENETE S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 35 del 29/04/1985;
art. 16-18 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
art. 13 bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche
dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell’art 13 bis sono stati
sostituiti dall’art. 1, c. 1165, lett. a) della L. n. 205/2017, e
ulteriormente modificati dall’art. 4, comma 3-quater, lett a),
D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
108/2018.

Data di Costituzione: 16/06/1928
Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di
costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all’estero di autostrade.

progettazione,

Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 4,83%
Risultato d’esercizio al 30/06/2017: € 8.773.688,00
Proposta di razionalizzazione: Si propone di mantenere, monitorando gli equilibri
economico-finanziari, la partecipazione all’oggetto in quanto le attività svolte da Autovie
Venete S.p.a. di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) TU (“produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi”) sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto, avviando nel contempo, in accordo con la Regione
Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., una volta conseguito il rinnovo della concessione
in capo a quest’ultima.

La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali
in concessione, tra cui l’Autostrada A4 tratto Venezia – Trieste, l’A23 tratto Palmanova - Udine
sud e l’A28 Portogruaro – Pordenone.
La concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie
Venete S.p.a. è scaduta il 31.03.2017, tuttavia la continuità (“proroga tecnica”) della stessa
da parte di Autovie Venete viene comunque assicurata sulla base di un atto integrativo alla
convenzione, il quale prevede che la gestione autostradale rimane in capo ad Autovie fino
all’effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.
In data 14.01.2016, i soci pubblici di Autovie Venete S.p.a. – Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e Regione del Veneto – e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
nell’ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo
sviluppo e tutela del territorio, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa, al fine di
individuare ed adottare gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l’affidamento da
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parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in
questione, ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e
locali aderenti a detto accordo. Il suddetto Protocollo è espressione delle disposizioni di cui agli
artt. 2 e 17 (relativi all’aggiudicazione dei contratti di concessione) della Direttiva 26
febbraio 2014 n. 2014/23/UE, e riguarda la gestione e la costruzione di nuovi interventi a
condizioni di mercato riguardanti le autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine,
A28 Portogruaro – Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo
Villesse – Gorizia.
Il Protocollo d’Intesa prevede, inoltre, che la concessione sarà affidata, fino al 31 dicembre
2038, dallo Stato ai soggetti sopra indicati, e che il nuovo concessionario, nel dare esecuzione
agli obblighi di servizio pubblico sarà tenuto, tra l’altro, a contenere gli aumenti tariffari in linea
con il tasso di inflazione.
In esecuzione del suddetto Protocollo, in data 21 dicembre 2016, ANAS S.p.a. e le Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare (Memorandum of
Understanding, “MoU”) assumendosi reciproci impegni volti ad avviare un percorso condiviso
per la costituzione di una newco.
A tal proposito si fa presente che l’art. 18, L.R. 30/2016 ha previsto che la Regione del
Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella
gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a.,
stanziando le relative risorse.
Inoltre, l’art. 17 della medesima legge ha previsto la destinazione dell’indennizzo di subentro e
di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a. spettanti alla Regione del Veneto, nel capitale
della newco a seguito della liquidazione di Autovie Venete S.p.a..
Con DGR n. 142/2017, la costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il
perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto dall’art. 4, D.
Lgs. n. 175/2016.
Successivamente è intervenuto l’art. 13 bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali), del Decreto Legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in Legge n.
172/2017, successivamente modificato ai commi 3 e 4 dall’art. 1, c. 1165, lett. a) della Legge
n. 205/2017 e nuovamente rivisto ai commi 3 e 4 dall’art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. n.
91/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2018, che ha previsto, tra l’altro, che
il perseguimento delle finalità di cui al Protocollo d’Intesa stipulato in data 14 gennaio 2016
summenzionato, è assicurato con l’assunzione delle funzioni di “concedente” da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stipula le convenzioni di concessione per
la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale, con le
Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato protocollo, le quali potranno
anche avvalersi di Società "in house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non
figurino privati.
Nel dare concreta attuazione all’art. 13 bis del decreto legge 148/2017, si è condiviso un
Accordo di Cooperazione Interistituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da una parte, e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto,
dall’altra, all’interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici di interesse comune
che le parti intendono perseguire congiuntamente.
Con nota del 7 febbraio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di dare
attuazione a quanto previsto dalla norma summenzionata, ha definito l’iter temporale
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finalizzato all’assegnazione della concessione, specificando che la stessa verrà
sottoscritta con il nuovo concessionario che dovrà essere composto esclusivamente dalla
Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che il concessionario, ai fini della
gestione della concessione, potrà avvalersi di propria società in-house nel cui capitale non
figurino privati.
In attuazione di dette previsioni normative, nonché su impulso del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR n. 498 del 9
marzo 2018 e la Regione del Veneto con DGR n. 393 del 26 marzo 2018, hanno
rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per
l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.,
costituita in data 17/04/2018; nello specifico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
partecipa al capitale sociale della newco con una quota del 67%, mentre la Regione del Veneto
detiene la partecipazione residua del 33%. La newco, in questa prima fase, dovrà affiancare le
due Regioni nel percorso teso all’ottenimento della concessione, auspicabilmente entro il 31
dicembre 2018.
Peraltro, la Sezione Prima del Consiglio di Stato, con parere n. 1645 del 26 giugno
2018, ha risposto ai quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
prot n. 12111 del 13/04/2018, in ordine all’affidamento delle tratte autostradali del Nord Est,
confermando la percorribilità della strada tracciata dalle Regioni con la sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa del 14 gennaio 2016, e precisando che la società in house non viene in
rilievo quale “affidataria diretta” né da parte del concedente (MIT) né da parte degli Enti
territoriali interessati. La facoltà per tali enti territoriali di avvalersi di una società con dette
caratteristiche ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo legati alla gestione della
concessione da parte degli enti stessi. L’eventuale ricorso all’in house deve comunque
rispondere ai requisiti di legge e non deve comportare un depotenziamento dei poteri di
controllo del concedente; inoltre, non sussiste a carico degli enti locali alcun obbligo di
iscrizione all’elenco ANAC ex art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto gli stessi sono
concessionari e non concedenti.
Ad oggi, si è in attesa che la Commissione Europea formalizzi la compatibilità dell’Accordo di
Cooperazione con la normativa comunitaria vigente, ed oggetto di disamina nell’ambito di un
incontro tenutosi con la Commissione stessa il 31 agosto 2018.
Infine, si rappresenta che con delibera n. 3/2018 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti
– ART, ha avviato il procedimento volto a definire il sistema tariffario di pedaggio relativo
alle tratte autostradali in argomento, basato sul metodo del price cap e con determinazione
dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai fini del nuovo affidamento della
concessione mediante il ricorso al modello dell’in house providing. Con successiva delibera n.
88 del 27 settembre 2018, l’ART ha deliberato l’indizione di una consultazione pubblica sul
presente sistema tariffario di pedaggio, prorogando al 21 dicembre 2018 il termine per la
conclusione del relativo procedimento.
Per quanto finora rappresentato, si propone, quale proposta di razionalizzazione,
funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico
S.p.A., di mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione
in oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.a. di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) TU
(“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”) sono strettamente necessarie e strategiche
per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, avviando nel
contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al
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conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.a. possedute nella Società Autostrade
Alto Adriatico S.p.a., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a
quest’ultima.
Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale proposta, gli stessi sono da concordarsi con
il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l’esiguità della
partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico
S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.
Del resto, troverebbe attuazione anche quanto auspicato dalla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo del Veneto, la quale nei propri recenti giudizi invitava la Regione Veneto
ad un primo accorpamento di società aventi ad oggetto attività analoghe o similari (nel settore
autostradale) ai sensi dell’art. 20 TUSP, per esempio CAV S.p.a. con Autovie Venete S.p.a.;
ipotesi quest’ultima di difficile realizzazione, stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e
le quote di minoranza detenute dall’Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, che
non consentono di deliberare operazioni sul capitale in via autonoma.

Partecipazioni regionali indirette
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g) TUSP, le
partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.a. non sono considerate “partecipazioni
indirette” per l’Amministrazione Regionale.

SOCIETA’ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.
La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. è esclusa dal presente piano di razionalizzazione in
quanto la data di costituzione (17/04/2018) è successiva al momento temporale di riferimento
del piano e cioè al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 26 c. 11 D. Lgs. n. 175/2016.
Per completezza informativa, nella tabella seguente, si ritiene comunque opportuno fornire una
rappresentazione sintetica della normativa, dell’oggetto sociale e della tipologia di
partecipazione, nonché delineare una proposta di razionalizzazione in coerenza al processo di
razionalizzazione relativo ad Autovie Venete S.p.a. sopra illustrato.

Normativa di riferimento:

art. 16-18 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
art. 13 bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche
dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell’art 13 bis sono stati
sostituiti dall’art. 1, c. 1165, lett. a) della L. n. 205/2017, e
ulteriormente modificati dall’art. 4, comma 3-quater, lett a),
D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
108/2018.
DGR n. 393 del 26/03/2018

Data di Costituzione: 17/04/2018
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Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento
nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto
di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di
mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.
Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo analogo congiunto
Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 67%)
Risultato d’esercizio 2017: n/a
Proposta di razionalizzazione: Si propone di mantenere la partecipazione all’oggetto in
quanto strettamente necessaria e strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali
della Regione del Veneto; la newco inizialmente dovrà affiancare le due Regioni firmatarie del
Protocollo d’Intesa siglato in data 14/01/2016 (Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia) nel percorso teso all’ottenimento della concessione, auspicabilmente entro il
31 dicembre 2018.
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Dir_2 : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
Delibera CIPE del 26/01/2007;
art. 40 della L.R. n. 2 del 19/02/2007;
art. 15 L.R. n. 30/2016
Data di Costituzione: 01/03/2008
Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A4 – tronco VeneziaTrieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.
Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50%
ANAS S.p.a.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.a., esercitate secondo quanto stabilito dai
patti parasociali (nomina dell’Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.a.).
Quota di partecipazione: 50%
Risultato d’esercizio 2017: € 17.279.975
Proposta di razionalizzazione: si propone di mantenere la partecipazione in C.A.V. S.p.a.,
monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti
nell’art. 4 c. 2 lett. a) TU considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali
dell’Ente.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008), dall’art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e
dalla DGR n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica
tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali
Venete S.p.a..
La Società, conformemente a quanto disposto nella Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha
ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la
realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno
indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero di produzione di
un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa appunto della gestione, e
della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra
l’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.
In data 1 marzo 2008, si è provveduto altresì alla stipula dei Patti parasociali fra i due soci,
al fine di meglio definire le modalità di governance e di funzionamento della medesima società.
Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo
quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società, e sono venuti a scadere in data
01.03.2018.
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Prima di tale data, stante il lasso di tempo intercorso e alla luce dell’attuale operatività di CAV
S.p.a. e delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia, in particolare il D.
Lgs. n. 175/2016, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 100/2017, con DGR 1334/2017 si è
ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.A. al fine di ridefinire
il contenuto dei Patti Parasociali medesimi.
Infatti, l’art. 15 della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016 recante “Collegato alla legge
di stabilità regionale 2017” ha introdotto alcune modifiche all’articolo 40 della L.R. 19/02/2007
n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, volte ad ampliare l’operatività della
CAV S.p.a. consentendo alla stessa di svolgere attività tese alla realizzazione di opere di
infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla
realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a.
necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche
non sono al momento prevedibili.
I nuovi patti parasociali approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 783 del 8
giugno 2018 tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a
partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell’equilibrio di genere e delle disposizioni in
materia di trasparenza e anticorruzione. Detti patti, regolano la composizione ed il
funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale
sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, e dall’altro la
governance proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della
società, in particolare riservando ad ANAS S.p.a. maggiori poteri di gestione tramite la scelta
dell’Amministratore Delegato, e alla Regione del Veneto poteri di controllo grazie alla
maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla
designazione di un sindaco effettivo.
Ancora, si rappresenta che in data 23 febbraio 2018 la Regione del Veneto e ANAS S.p.a.
hanno siglato un Accordo Programmatico per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul
territorio regionale, al fine di promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale,
assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi
investimenti per l’ammodernamento della stessa; con tale accordo, che coinvolge
indirettamente anche le società regionali C.AV. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a., si è convenuto
istituire un Gruppo di lavoro permanente con il compito di monitorare le attività intraprese e
sviluppare le iniziative comuni per perseguire gli obiettivi assegnati.
Peraltro, con DGR n. 1277 del 28 agosto 2018, è stato approvato lo “Schema di primo
atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell’art. 2, comma 290 – Legge 27
dicembre 2007, n. 244” trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8
giugno 2018.

Con riferimento alle possibili proposte di razionalizzazione, si rappresenta che CAV S.p.a.
svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate della Regione
Veneto, come Autovie Venete S.p.a., e pertanto potrebbe ricadere nelle previsioni dell’art. 20
c. 2 lett. c) TUSP. Tuttavia, non risulta realizzabile l’accorpamento tra CAV S.p.a. e Autovie
Venete S.p.a., sia perché la partecipazione regionale al capitale sociale di entrambe le società
non consente, ad oggi, di deliberare operazioni sul capitale in via autonoma, sia perché, con
riferimento a CAV S.p.a., la legge istitutiva limita la società alla gestione di specifiche tratte
autostradali in concessione ivi previste.
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Si propone, pertanto di mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari la
partecipazione in C.A.V. S.p.a. in quanto svolge attività rientranti nell’art. 4 c. 2 lett. a) TU
considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali dell’Ente.

Partecipazioni regionali indirette
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g) TUSP, le
partecipazioni detenute da C.A.V. S.p.a. non sono considerate “partecipazioni indirette” per
l’Amministrazione Regionale.
Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.a. al 31.12.2017 deteneva
una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,9% in Consorzio Autostrade Italiane Energia,
mentre in data 24.10.2017 è stata cancellata dal registro delle imprese la società consortile
“Servizi Utenza Stradale S.c.p.a.”, in cui CAV S.p.a. deteneva una partecipazione del 25% del
capitale sociale, a seguito della definitiva chiusura e liquidazione delle attività svolte dalla
medesima.
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Dir_3: FIN.EST. S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 38 del 30/12/1991, in attuazione dell’art. 2 della L. n.
19 del 09/01/1991;
art. 19 L.R. n. 30 del 30/12/2016;
art. 2 L.R. n. 45 del 29/12/2017

Data di Costituzione: 23/12/1992
Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i
Paesi dell’Est europeo.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 14,868%
(12,683% gestita direttamente dalla Regione del Veneto e 2,184% gestita su mandato da
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Risultato d’esercizio 2017: €-3.676.119,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di proseguire la dismissione in attuazione della
L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della DGR n. 324/2017.

La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ha previsto, in attuazione dell’articolo 2 della
Legge 9 gennaio 1991, n. 19, la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione della
Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Finest S.p.a., costituita il 23 dicembre 1992, svolge attività finanziarie per la promozione della
cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e
società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel
Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.
La partecipazione è in dismissione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della
DGR n. 324/2017.
Con DGR n. 1897 del 22/11/2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per la
pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l’acquisto della partecipazione regionale
in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.
La Regione Veneto e Veneto Sviluppo S.p.a. hanno stabilito di formulare un invito congiunto
relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01/12/2017 e
con scadenza 28/01/2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.
Orbene, è da rilevare che alla luce dell’attività svolta da Finest S.p.a. e dei vincoli legislativi e
statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.a. può operare solamente nei paesi dell’Est
Europeo come previsto dalla L. 19/1991.
Al fine di ampliare l’operatività di Finest, l’attuale socio di maggioranza Friulia S.p.a. (che
partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si sta facendo promotore di un progetto
di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di
operatività dell’oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale
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sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine
di supportare “Progetti di Internazionalizzazione” intesi a delineare specifici percorsi aziendali,
finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese.
A tale riguardo, nel corso dei primi mesi del 2018, si sono tenuti dei contatti con il socio Friulia
S.p.a. in quanto l’adozione di tale modifica normativa della legge istitutiva di Finest
consentirebbe di facilitare notevolmente l’attività di razionalizzazione della quota detenuta
dalla Regione Veneto in Finest S.p.a.. Del resto, stante le procedure di vendita espletate senza
esito e i vincoli sopra citati, nonché l’elevato valore di tale partecipazione (euro 22.568.018 a
Patrimonio Netto 2018) il socio di maggioranza Friulia appare poter essere l’unico interlocutore
potenzialmente interessato ad un’eventuale acquisizione della quota regionale.
Pertanto, ad oggi, si sta monitorando l’evoluzione dell’iter di presentazione ed adozione di tale
proposta di legge al fine di proseguire con le attività di dismissione della partecipazione; a tale
riguardo, la Regione del Veneto con nota a firma del Vice Presidente prot. n. 413355 del
11/10/2018 ha recentemente manifestato al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia il
proprio consenso alla revisione legislativa sopracitata, ed ha garantito la massima disponibilità
ad attivare quanto prima un confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di poter
veicolare a livello politico la proposta all’interno della legge di bilancio dello Stato, apportando
l’integrazione normativa in sede di predisposizione del provvedimento, ovvero, con apposito
emendamento nell’ambito della discussione in Parlamento.
Appare opportuno menzionare, inoltre, che la L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla
legge di stabilità regionale 2018” all’art. 2 ha modificato l’articolo 19 della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30, prevedendo che la cessione delle azioni detenute in Finest S.p.a. possa essere
realizzata entro il nuovo termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della L.R. n. 30/2016.

Partecipazioni regionali indirette
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g) TUSP, le
partecipazioni detenute da Finest S.p.a. non sono considerate “partecipazioni indirette” per
l’Amministrazione Regionale.
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Dir_5: SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 3 del 03/02/1998;
D. Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/2012;
DDL n. 38/2018 approvato dal Consiglio Regionale in data
06/11/2018.

Data di Costituzione: 21/04/1983
Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia
mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale,
gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 99,8321%
(la quota residua pari a 0,1679% è relativa ad azioni proprie detenute dalla Società)
Risultato d’esercizio 2017: € 2.325.409,00
Proposta di razionalizzazione: Si propone di mantenere la Sistemi Territoriali S.p.a. in
quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TUSP "produzione di un
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi". Dette attività sono considerate necessarie e
strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.
Con riferimento alle società regionali indirette, si propone di mantenere Ferroviaria
Servizi S.r.l., ritenuta necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in
quanto a conclusione dell’operazione di separazione societaria (vedasi infra), la medesima
sarà destinataria del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a.; inoltre, si propone di
proseguire le attività di dismissione nelle società Nord Est Logistica S.r.l., Veneto
Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo S.r.l..

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale,
operando principalmente nel settore ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone
e merci, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la progettazione, la
realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie, ed inoltre svolge un’attività
extraferroviaria. Quest’ultima è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del
sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia, nonché la gestione di interporti e di
servizi logistici attraverso le sue società partecipate.
In attuazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario unico (Rifusione)”, nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il
progetto di separazione societaria tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di esercizio
ferroviario (c.d. progetto di spin-off).
La Giunta regionale, nell’accogliere e sostenere tale progetto, e nell’ottica degli opportuni
adeguamenti legislativi, ha presentato al Consiglio regionale un disegno di legge – DDL n.
38 del 25 settembre 2018, con il quale intende razionalizzare e riorganizzare il settore della
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gestione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture di navigazione, anche realizzando
la necessaria separazione succitata, richiesta dal richiamato D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Per il raggiungimento di tale scopo, la Regione del Veneto intende avvalersi di una società in
house, quale proprio strumento operativo, provvedendo a ricevere l’intera partecipazione della
società Ferroviaria Servizi S.r.l., già detenuta dalla Sistemi Territoriali S.p.a., rinominandola
“Infrastrutture Venete S.r.l.”, in cui confluiranno le attività relative alla gestione delle
infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna attualmente gestite dalla stessa Sistemi
Territoriali S.p.a..
Nel 2015 la partecipata regionale aveva presentato all’Agenzia delle Entrate del Veneto istanza
di interpello, con esito positivo, per la non assoggettabilità ad IVA del corrispettivo dei contratti
di servizio destinati al trasporto ferroviario, nell’ipotesi di costituzione di un soggetto giuridico
a cui vengono demandate le funzioni relative alla gestione infrastrutture, come appunto
definite dal DDL n. 38/2018. In data 17/10/2018 è stato nuovamente ripresentato un
interpello all’Agenzia delle Entrate a fini di aggiornamento con il nuovo disegno di legge.
Il modello organizzativo individuato e proposto nel suddetto DDL, inquadra Infrastrutture
Venete S.r.l. quale società che agisce in regime di in house providing, in conformità alla
disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016; inoltre, i componenti dell’organo di amministrazione e
di controllo della società saranno nominati secondo le modalità indicate dalla L.R. n. 27/1997 e
dal D. Lgs. n. 175/2016.
In data 06 novembre 2018 il PDL n. 399 (DDL n. 38/2018) è stato discusso ed approvato dal
Consiglio Regionale, e segue ora l’iter di promulgazione da parte del Presidente della Giunta
Regionale e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine
dell’efficacia dello stesso.

Si propone pertanto di mantenere la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte
dalla stessa rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TUSP "produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi". Dette attività sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della
Regione Veneto.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Con DGR n. 952/2018 è stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e
pluriennale, ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016 ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento, il recepimento dell’obiettivo di contenimento delle spese per
studi ed incarichi di consulenza ai valori rispettivamente € 275.000,00 per il 2018 ed €
260.000,00 per il 2019 (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018).
Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di
contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.a. con DGR n.
952/2018 e con DGR n. 84/CR/2018, dando impulso anche alle partecipazioni regionali
indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al
contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del
D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.
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Inoltre, si coglie l’occasione per segnalare che la non assoggettabilità ad IVA del corrispettivo
dei contratti di servizio in capo alla “Infrastrutture Venete S.r.l.” consentirebbe di conseguire
un risparmio di spesa dell’ordine di 15-16 milioni di euro all’anno per l’Ente.

Partecipazioni regionali indirette

n. progr
società

Denominazione società

Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

Ind_1
Ind_2
Ind_3
Ind_4
Ind_5

Ferroviaria Servizi S.r.l.
Nord Est Logistica S.r.l.
Veneto Logistica S.r.l.
Interporto di Rovigo S.p.a.
Portogruaro Interporto S.p.a.

100%
60%
56,641%
32,94%
0,48%

Mantenere
Dismettere
Dismettere
Dismettere
Dismessa

Tempistica
Entro il 31/12/2019
Entro il 31/12/2019
Entro il 31/12/2019
28/02/2018

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute da Sistemi Territoriali S.p.a. si
propone di:
mantenere n. 1 società, monitorando gli equilibri economico finanziari: Ferroviaria
Servizi S.r.l.;
proseguire le attività di dismissione di n. 3 Società: Veneto Logistica S.r.l., Nord Est
Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo S.p.a.

Ferroviaria Servizi S.r.l. è stata costituita in data 24 gennaio 2003 ed è una società
attualmente inattiva e priva di personale, che ha registrato nel 2017 un risultato negativo di
€ - 8.488,00.
Tuttavia, considerato il progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a. sopra
illustrato, in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, tale
partecipata è da considerarsi necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del
Veneto, in quanto a conclusione dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà
destinataria del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a..
La Società rinominata “Infrastrutture Venete S.r.l.”, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del succitato
DDL n. 38 del 25 settembre 2018 approvato dal Consiglio Regionale in data 6 novembre 2018,
subentra alla Regione del Veneto nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto
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ferroviario e nei contratti in essere, con particolare riferimento al piano di bacino regionale, alle
soluzioni intermodali, al piano tariffario, agli standard gestionali, qualitativi tecnici ed
economici, al monitoraggio, nonché alle attività necessarie per l’affidamento, la regolazione e il
controllo del servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.
Peraltro, nel DDL n. 38/2018 vengono individuate le risorse strumentali e finanziarie
necessarie per l’attività della Società, includendo tutti i beni mobili, mobili registrati ed
immobili sia di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.a. che della Regione Veneto, con il limite
dell’inerenza alle attività assegnate. E’ altresì previsto il subentro di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in capo alla partecipata regionale, nonché il subentro dei contratti in essere tra
la Regione del Veneto e il gestore del servizio ferroviario al momento del conseguimento della
piena operatività di Infrastrutture Venete S.r.l..

Nord Est Logistica S.r.l. è stata costituita in data 18 novembre 2002, si occupa di
realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, e attualmente è priva di
dipendenti; nel 2017 la società ha registrato un utile di € 233.630,00, e nella gestione della
partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.
Anche Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture
logistiche, anch’essa priva di personale, che nel 2017 ha registrato un utile di € 39.274,00,
confermando un risultato d’esercizio positivo da almeno 5 anni; anche per tale partecipazione
indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.
Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l. sono oggetto di dismissione già dal
precedente piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n. 324/2017, e tenuto conto che nel
corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita delle stesse la quale è andata
deserta, Sistemi Territoriali S.p.a. dovrà ora valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di
procedere e concludere la dismissione delle medesime.
Eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a
valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo.
Da considerare in ogni caso che per entrambe le partecipate in argomento, lo statuto dispone
che “l’Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano
almeno due terzi del capitale sociale”, e pertanto, anche dando impulso alla Sistemi Territoriali
S.p.a. di valutare la messa in liquidazione delle stesse, tale operazione non sarebbe
concretizzabile senza l’appoggio e il voto favorevole di altri soci, stante le quote di possesso
detenute dalla capogruppo.

Con riferimento ad Interporto di Rovigo S.p.a., si rappresenta che nel 2017 ha chiuso il
bilancio con una perdita d’esercizio di € -103.219,00, peraltro confermando il trend negativo
degli ultimi 5 anni.
Anche tale società è oggetto di dismissione già dal precedente piano di razionalizzazione, e così
come per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l., nel 2017 l’asta pubblica di vendita
delle quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.a. è andata deserta. Nell’esperire nuovi
tentativi di vendita, in data 12 settembre 2018 la partecipata regionale ha pubblicato l’avviso
di manifestazione d’interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di
Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute; entro il termine previsto
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dall’avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Dopo i tentativi di
vendita a vuoto Sistemi Territoriali S.p.a. dovrà valutare la percorribilità delle opzioni d'uscita
rimanenti (recesso ovvero liquidazione da deliberarsi in assemblea).
La partecipazione in Portogruaro Interporto S.p.a. è stata, invece, ceduta in data 28
febbraio 2018.
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Dir_9:VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione

Normativa di riferimento:

L.R. n. 32 del 20/11/2003

Data di Costituzione: 31/07/2003
Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel
settore delle nanotecnologie.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 76,67%
(quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)
Risultato d’esercizio 2017: n.d. (€ 5.918.085,00 al 2016)
Proposta di razionalizzazione: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le
finalità istituzionali dell’Ente, si propone, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TU, di proseguire la
dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato,
funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.
Con riferimento alle società regionali indirette, si propone di dare indirizzo alla partecipata
regionale di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e
Krystalia S.r.l..

La società è stata costituita il 31/07/2003 e la Regione Veneto vi partecipa ai sensi della
Legge Regionale n. 32 del 20/11/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale
sociale.
Veneto Nanotech S.c.rl. ha nel proprio oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo
svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.
La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione
regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il
mantenimento della partecipazione all’approvazione di un piano industriale di rilancio e di
equilibrio economico – finanziario.
Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione
economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al
di sotto del minimo legale.
La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale
sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015, ha determinato, nel corso dell’assemblea
straordinaria del 6 luglio 2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale
sociale, nonché la presa d’atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di
scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la
conseguente messa in liquidazione della società.
Nel contempo, la Società presentava in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova una
domanda di concordato preventivo c.d. “prenotativo”, art. 161, sesto comma, della legge
fallimentare, poi depositato in data 7 dicembre 2015, concordato preventivo c.d. “pieno”.
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Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al
beneficio del concordato preventivo, ottenendo l’approvazione dei creditori il cui esito
positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l’omologa
del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.
Nel corso del 2017 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi
giudiziali competenti, ed in data 28 marzo 2018, giusta DGR n. 351 del 21/03/2018, è
stato approvato il bilancio al 31/12/2016.
Il medesimo provvedimento giuntale ha inoltre autorizzato, in un’ottica di contenimento dei
costi di gestione della Società, la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A. in società
consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), e le conseguenti modifiche statutarie volte a
rendere lo statuto conforme alla legge anche a seguito della trasformazione, includendo altresì
la possibilità da parte del Collegio Sindacale di svolgere la revisione legale dei conti.
L’assemblea straordinaria del 23 aprile 2018 ha approvato la trasformazione societaria e le
modifiche statutarie suddette.
Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le
finalità istituzionali dell’Ente, si propone, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TU, di proseguire la
dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato,
funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle
attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l’Amministrazione
Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento
già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte
degli organi di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

Partecipazioni regionali indirette
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Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

16,45%

Dismessa

7,50%

Dismettere

25%
5%

Dismettere
Dismessa
Dismessa

25%
18,50%

Dismessa

Tempistica
06/04/2018
Entro il 31/12/2019
Entro il 31/12/2019
26/04/2018
26/04/2018
26/04/2018

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31/12/2017 deteneva n. 6 partecipazioni societarie, di cui:
-

-

n. 4 società sono state dismesse nel primo semestre 2018, rispettivamente
Ananas Nanotech S.r.l. in data 6 aprile 2018 e MAS S.r.l., Nanto Protective Coatings
S.r.l. e Thundernil S.r.l. in data 26 aprile 2018;
n. 2 società sono in corso di dismissione, rispettivamente Bilcare Technologies
Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la
produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l’informatica; la
società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.
Krystalia S.r.l., invece, costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e
semipreziose per gioielleria e per uso industriale, e al 31 dicembre 2016 registrava un unico
dipendente.
In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto
Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni
detenute dalla società.
Per quanto finora rappresentato, si propone di proseguire con le attività di dismissione di
Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l..
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Dir_10: VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. in liquidazione

Normativa di riferimento:

L.R. n. 33/2004
art. 13 della L.R. n. 30/2016

Data di Costituzione: 04/08/2011
Oggetto sociale: sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema
economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla L.R. n. 33/2004
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico
Quota di partecipazione: 50%
(50% quota detenuta da Unioncamere Veneto)
Risultato d’esercizio 2017: € -501.536,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di proseguire con la dismissione della società
attraverso il completamento della fase di liquidazione entro la fine del 2018, considerato
Veneto Promozione S.c.p.a. non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione regionale, giusta DGR n. 324/2017.

Veneto Promozione S.c.p.a. in liquidazione è una società consortile per azioni (S.c.p.a.) con lo
scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto e
di interesse regionale in materia di commercio estero, promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete.
La Società, ai sensi della L.R. n. 30/2016, art. 13 e della DGR n. 623 del 05/05/2016 che
stabiliva di avviare lo scioglimento della Società, è stata messa in liquidazione in data
17/07/2017, giuste DGR n. 1053 del 04/07/2017 e n. 1113 del 13/07/2017. Nel corso del
2017, l’attività liquidatoria è proseguita al fine di estinguere le posizioni debitorie della Società
e di liquidare gli attivi sociali. La Società è attualmente priva di personale e si prevede la
chiusura della liquidazione entro la fine del 2018, gestita dai due liquidatori di nomina
assembleare.

Partecipazioni regionali indirette
La società non detiene partecipazioni.
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Dir_11: VENETO STRADE S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 29 del 25/10/2001

Data di Costituzione: 21/12/2001
Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori
ed opere stradali.
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 30% al 31/12/2017 e fino al 07/06/2018; 76,42% dal
19/07/2018.
Risultato d’esercizio 2017: € 62.719,00
Proposta di razionalizzazione: si propone di mantenere la partecipazione in Veneto
Strade S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU
sono ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei
percorsi di ristrutturazione aziendale.
Con riferimento a Vi.Abilità S.r.l., stante la quota minoritaria detenuta al 31/12/2017 dalla
Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., pari al 30% del capitale sociale, la partecipazione
indirettamente detenuta non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l.
g) del D. lgs. n. 175/2016.
Si propone comunque di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non
strettamente necessaria ai fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.

Veneto Strade S.p.a. è stata costituita il 21/12/2001, in attuazione della Legge regionale 25
ottobre 2001, n. 29.
Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione della Veneto Strade S.p.a.
a cui affidare la progettazione, l’esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza
della rete viaria di interesse provinciale e regionale.
Tenuto conto del ruolo svolto dalla Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d’interesse regionale, si
propone di mantenerla in quanto le attività svolte ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU sono
ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di
ristrutturazione aziendale.
Peraltro, nel precedente piano di razionalizzazione, giusta DGR n. 324/2017, si prevedeva per
tale partecipata l’avvio di un percorso condiviso con gli altri soci volto all’acquisizione da parte
della Regione del Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71% del capitale
sociale.
In data 07/06/2018 ed in data 19/07/2018 la Regione Veneto ha acquistato il 46,42% del
capitale sociale, consentendo di raggiungere la quota del 76,42% del capitale sociale. Di
conseguenza, nei prossimi mesi si aprirà la seconda fase del progetto di riassetto societario
della Veneto Strade S.p.a. che prevede l’ingresso di ANAS S.p.a. nella compagine societaria,
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come previsto dal Protocollo d’Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a., in data
23/02/2018, giusta DGR n. 201 del 20/02/2018.
Con il citato Protocollo d’Intesa l’Amministrazione regionale intende perseguire forme di
gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della stessa, nella ricerca
di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, anche
attraverso la ridefinizione della composizione societaria della Veneto Strade S.p.a., nelle more
della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell’art. 116
della Costituzione e dell’esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017, approvato dal Consiglio
regionale in data 15/11/2017.
Peraltro, con nota prot. n. 514250 del 7 dicembre 2017 la Regione Veneto ha manifestato la
disponibilità a riattivare il percorso di confronto ed approfondimento con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) concernente la proposta dello stesso di revisione della rete
stradale di interesse nazionale. Tale proposta prevede il rientro nel patrimonio stradale
nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali; per il Veneto,
la condivisione della rete stradale da riclassificare si è conclusa nel mese di giugno 2018.
Tuttavia, il MIT intende presentare alla Conferenza Unificata delle Regioni un progetto di
riclassificazione della rete stradale che includa più Regioni confinate del Settentrione
(rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), al fine di
acquisire dalla suddetta Conferenza il parere favorevole e raggiungere l’intesa ipoteticamente
entro il mese di novembre 2018. A seguire, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dovrà acquisire il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e solo
successivamente lo stesso potrà adottare il provvedimento di riclassifica (DPCM), che a sua
volta potrà essere pubblicato ottenuto il visto della Corte dei Conti.
Nell’ottica di condividere appieno tale riorganizzazione stradale, Regione del Veneto ed ANAS
S.p.a. hanno siglato appunto il suddetto Protocollo d’Intesa, intendendo, con un unico soggetto
compartecipato dagli stessi, gestire detta rete stradale prioritaria statale e regionale, ai sensi
del D. Lgs. n. 461/1999 e degli artt. 95 e 96 della L.R. n. 11/2001.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Tenuto conto della quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a.
al 31/12/2017 (pari al 30% del capitale sociale), con DGR n. 953/2018 è stata comunque
condivisa con la società la proposta di contenimento delle spese di funzionamento, sia per il
2018 che per i successivi due anni, disponendo di comunicare agli altri soci in assemblea,
l’obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo costante di €
14.400.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, mediante adozione da parte
della Società di propri provvedimenti di recepimento ed in sede di contrattazione di secondo
livello, ai sensi dell’art. 2, L.R. n. 39/2013 e dell’art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016.
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Partecipazioni regionali indirette

VENETO STRADE S.P.A.
(76,42%)
5%
VI.ABILITA' S.R.L.

n. progr
società
Ind_20

Denominazione società
Vi.Abilità S.r.l.

Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

Tempistica

5%

Dismettere

Entro il 31/12/2019

Al 31/12/2017 stante la quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade
S.p.a., pari al 30% del capitale sociale, la partecipazione indirettamente detenuta in Vi.Abilità
S.r.l. non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l. g) del D. lgs. n.
175/2016.
Ciò nonostante, tenuto conto dell’attuale quota di partecipazione al capitale sociale di Veneto
Strade S.p.a. (76,42%), con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. si propone di proseguire il percorso
di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.
Si rappresenta comunque che Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di €
28.291,00, confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 5 anni.
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Dir_12: VENETO SVILUPPO S.P.A.

Normativa di riferimento:

L.R. n. 47 del 3/05/1975
art. 12 L.R. n. 30/2016
art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15/09/1979
Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie
Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico
Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)
Risultato d’esercizio 2017: € 1.412.747,00
Proposta di razionalizzazione: Si propone di mantenere Veneto Sviluppo S.p.a., la
finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria e
strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto.
Con riferimento ai cd. “investimenti partecipativi” di Veneto Sviluppo S.p.a., si propone, in
coerenza con quanto già stabilito con DGR n. 324/2017 di considerare gli stessi non
riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica in quanto rientranti
nell’attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D. Lgs. n. 175/2016
prevede la non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla Società medesima, ai sensi dell’art. 26 comma
2 (società inclusa nell’Allegato A al TU). Ad ogni modo detti investimenti partecipativi sono
tutti in corso di dismissione (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di
carattere temporaneo. L’unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento
partecipativo temporaneo è quella detenuta in FVS S.G.R. S.p.a., sottoposta a vigilanza della
Banca d’Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente
necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da mantenere.

La Legge Regionale 3 maggio 1975, n. 47 ha autorizzato la Giunta Regionale alla costituzione
della Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15/09/1979.
La Società, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del Veneto, concorre:
a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di
attuazione della programmazione regionale;
b) alla promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle
imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con
soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle
imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.
La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a € 112.407.840,00, è
partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del
sistema bancario e finanziario.
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Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto
ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese,
l’art. 12 della L.R. n. 30/2016 ha modificato l’art. 1 della L.R. 47/75 disponendo che,
nell’ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: “Potranno essere soci della
Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non
territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o
la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e
finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società
controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.
Si propone pertanto di mantenere Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo
economico regionale, in quanto strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della
Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a
favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via
prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking.
Tenuto conto che l’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni
contenute all’art. 4 c.1 del medesimo (“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche”) non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società
inclusa nell’Allegato A al TU), si rappresenta che le partecipazioni detenute dalla
Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai
processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano.
Infatti, gli investimenti in partecipazioni da parte della Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati,
in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi
ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio,
finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.
L’intervento partecipativo esercitato dalla Società nell’esercizio di attività di investimento nel
capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo,
e rappresenta quindi lo strumento (e non già l’obiettivo) attraverso il quale Veneto Sviluppo
S.p.a. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio.
Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle
imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le
risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale
intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la
struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior
accesso al canale bancario.
Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare
concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di
smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.
Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello
svolgimento della propria “attività caratteristica” non possono essere incluse nel piano di
razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto trattasi di
investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell’ambito dell’esercizio di un’attività
prevista dallo stesso TUSP e dell’inclusione di Veneto Sviluppo nell’Allegato A del TUSP (vista
l’importanza di regolamentare e uniformare anche a livello legislativo la disciplina per le società
finanziarie regionali, che acquisiscono partecipazioni di minoranza nell’esercizio di attività di
gestione dei fondi pubblici oppure di attività di investimento nel capitale di rischio, per
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consentirne lo sviluppo senza finalità di stabile investimento, è allo studio la presentazione di
un disegno di legge da presentare in conferenza Stato-Regioni).
Si propone, pertanto, in coerenza con quanto già sinteticamente esposto in sede di prima
applicazione del TUSP e con DGR n. 324/2017, di considerare gli investimenti partecipativi
di Veneto Sviluppo S.p.a. esclusi dal provvedimento di razionalizzazione periodica
giacché rientranti nell’attività tipica della Società che, per espressa previsione del D. Lgs.
n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla Società medesima, ai sensi
dell’art. 26 comma 2 (società inclusa nell’Allegato A al TU).
Fermo restando quanto sopra illustrato circa lo svolgimento di una complessa attività sul
tessuto delle imprese venete (e non già di una saltuaria acquisizione di partecipazione), con
riferimento al portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale, l’Allegato C del
presente provvedimento fornisce una sintesi circa l’attività di gestione svolta e le prospettive di
dismissione dei suddetti investimenti partecipativi (n. 32 investimenti al 30/06/2018).
Ciò detto, la partecipazione detenuta in FVS S.G.R. S.p.a. (vedasi infra), non è invece da
considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì è strategica e strettamente
necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. e quindi da mantenere.
Peraltro, analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa
nell’Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D. Lgs. n.
175/2016.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs.
n. 175/2016)
Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di
funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DGR n. 729/2018), è stato
attribuito a Veneto Sviluppo S.p.a. quale obiettivo specifico, ai sensi del comma 5 dell’art. 19
del D. Lgs. n. 175/2016, il mantenimento dell’invarianza degli oneri contrattuali per il triennio
2018-2020, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento
degli obiettivi, ivi compreso l’inserimento nel nuovo Piano Industriale, ed in sede di
contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società
medesima e della Regione del Veneto (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del
07/08/2018).
Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di
contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria Regionale con DGR n.
729/2018 e con DGR n. 84/CR/2018, dando impulso anche alle partecipazioni regionali
indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al
contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del
D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.
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Partecipazioni regionali indirette

n. progr
società

Denominazione società

Ind_21

FVS S.G.R. S.p.a.

Quota di
partecipazione

Proposta di
razionalizzazione

100%

Mantenere

Tempistica

FVS S.G.R. S.p.a. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.a. che ha per
oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la
promozione, l’istituzione, e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e
l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di
propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l’investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.
FVS S.G.R. S.p.a., soggetto vigilato da Banca d’Italia e CONSOB, è quindi il veicolo strutturato
e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. focalizza progressivamente tutti gli
impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e o
attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo
anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.
L’attività di FVS S.G.R. S.p.A. è focalizzata su due macro aree d’attività: la gestione di fondi e
l’attività di advisory.
In particolare, la gestione dei fondi ricomprende:
• il Fondo di Venture Capital Aladinn, la cui attività nell’esercizio 2017 si è concentrata sulla
valorizzazione del portafoglio investimenti, nella logica di una loro dismissione entro l’esercizio
2019;
• il Fondo Sviluppo PMI la cui attività si è focalizzata per tutto l’esercizio 2017 su una intensa
ricerca ed individuazione di opportunità di investimento che ha portato all’investimento in n. 3
società per un totale di Euro 16,4 milioni.
L’attività di advisory svolta nel 2017 è stata erogata principalmente a favore della stessa
Veneto Sviluppo S.p.a.. In particolare l’attività si è concentrata sul supporto da parte del Team
della FVS S.G.R. S.p.a. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in
titoli di debito subordinato all’interno dell’iniziativa “Fondo Veneto Minibond” e sul sostegno alle
attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere
attraverso lo strumento di private equity “Fondo di capitale di rischio” gestito dalla Società
medesima.
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Come già sopra rappresentato, la Società è l’unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo
S.p.a. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della
stessa, e quindi da mantenere.
Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell’Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta
alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell’art. 26 comma 2.

45

110
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

pag. 46 di 150

Dir_13: VERONAFIERE S.P.A.

Normativa di riferimento:

art. 10 della L.R. n. 11/2002

Data di Costituzione: 01/02/2017
Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici
Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria
Quota di partecipazione: 0,16%
Risultato d’esercizio 2017: € 1.773.957
Proposta di razionalizzazione: si propone di dismettere la partecipazione in quanto non
più strategica e necessaria per la Regione del Veneto, considerata l’esigua partecipazione,
irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni
derivante dalla trasformazione dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di
riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593 del 10/10/2016, in attuazione
della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017; tale data, essendo
successiva al 23/09/2016, termine di riferimento per rappresentare lo stato delle partecipazioni
possedute dall’Amministrazione Regionale nel piano di revisione straordinaria, ex art. 24 del
D. Lgs. n. 175/2016, ha determinato l’esclusione di Veronafiere S.p.a. dal piano adottato con
DGR n. 324/2017.
Ad ogni buon conto, la richiamata DGR n. 324/2017 stabiliva di mantenere la partecipazione in
detta società, ai sensi dell’art. 4 c. 7 D. Lgs. n. 175/2016, avviando idonei percorsi di
valorizzazione della partecipazione stessa e valutando possibili sinergie operative con l’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.
Nello specifico, l’AVISP (l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario), che già
detiene una quota più rilevante pari al 5,4% nella stessa società, nel proprio piano di revisione
straordinaria adottato nel febbraio 2017, considerava la partecipazione in VeronaFiere S.p.a
strategica e funzionale ai propri fini, in quanto riteneva la stessa operatore di riferimento sul
territorio regionale per la promozione e la diffusione della conoscenza e del trasferimento
dell’innovazione nel settore primario. Tale partecipazione, è stata quindi ritenuta strumentale a
sviluppare in futuro ulteriori occasioni di partnership, allo scopo di favorire il perseguimento
degli scopi istituzionali dell’Agenzia.
Nel corso del 2017, tenuto conto dell’esigua quota regionale, si sono svolte le ordinarie attività
di partecipazione alla vita sociale in qualità di socio, e proprio considerata l’influente quota di
partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque
attività di governance sulla società, si propone di dismettere la partecipazione in quanto non
più strategica e necessaria per la Regione del Veneto.
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Partecipazioni regionali indirette
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g) TUSP, le
partecipazioni detenute da Veronafiere S.p.a. non sono considerate “partecipazioni indirette”
per l’Amministrazione Regionale.
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Schede redatte sulla base del modello
standard di atto di ricognizione, e
relativi esiti, adottate dalla Corte dei
Conti – Sezione delle Autonomie in
sede di Deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE DEL VENETO
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
DATI AL 31/12/2017

VENETO

80007580279

Cognome:

SI

Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali

Nome:

Pietrunti

Telefono:

0412792855

Fax:

partecip.societarie@regione.veneto.it

Posta elettronica:

0412792814

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia

Indirizzo:

Recapiti:

Nicola

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

L'ente ha già adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016?

Codice fiscale dell'Ente:

Denominazione Ente:

Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

01. SCHEDA ANAGRAFICA

01_Scheda_anagrafica
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A

Progressivo

00098290323

B

Codice fiscale
società

CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE - CAV S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE
VENETE (S.A.A.V.)

C

Denominazione società

2008

1928

D

Anno di
costituzione

50,00

4,83

E

% Quota di
partecipazione

Gestione tratte autostradali e
realizzazione
opere
di
infrastrutturazione viaria

Attività
di
progettazione,
costruzione,
esercizio
e/o
adeguamento di autostrade

F

Attività svolta

NO

NO

G

Partecipazione di
controllo

NO

NO

H

Società in
house

NO

NO

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

J

Dir_1

03829590276

Holding pura

Dir_2

di

14,868

gestione

1992

Acquisto, vendita,
terreni e fabbricati.

SOC. FIN. PROMOZ. COOPER.
EC. CON I PAESI DELL’EST
EUROPEO - FIN.EST. S.P.A.

100,00

01234190930

1997

Dir_3

IMMOBILIARE MARCO POLO
S.R.L.

NO

03298360268

NO

Dir_4

NO

99,83

SI

1983

NO

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

NO

06070650582

SI

Dir_5

SI

NO

100,00

NO

NO

1974

SI

NO

SVEC S.P.A.

SI

SI

80006370276

SI

NO

Dir_6

promozione dell'innovazione e del
sistema economico Veneto

NO

100,00

100,00

NO

1990

1991

SI

VENETO ACQUE S.P.A.

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Coordinamento, promozione e
svolgimento attività di ricerca
nelle nanotecnologie

03875491007

02568090274

76,67

Trasporto ferroviario di persone
e/o cose, gestione rete e vie
navigabili
Realizzazione,
ristrutturazione,
gestione, acquisizione e vendita
di
beni
immobili
ad
uso
abitazione, uffici, insediamenti,
impianti
progettazione,
realizzazione,
gestione reti/strutture attinenti al
S.I.I.

Dir_8

2003

NO

VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN
LIQ.

NO

03845260284

NO

Dir_9

NO

NO

50,00

NO

2011

NO

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.
IN LIQ.

NO

04064180278

Progettazione,
costruzione,
manutenzione, gestione di opere
stradali

Dir_10

30,00

NO

2001

NO

NO

VENETO STRADE S.P.A.*

NO

NO

03345230274

SI

NO

Dir_11

NO

51,00

gestione di spazi fieristici e
organizzazione di eventi fieristici

1979

0,16

VENETO SVILUPPO S.P.A.

2017

00854750270

VERONAFIERE S.P.A.

Dir_12

00233750231

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

NOTE: *Quota di partecipazione regionale in Veneto Strade S.p.a. pari al 30% del capitale sociale al 31/12/2017 e fino al 06/06/2018, e pari al 76,42% dal 19/07/2018.

Dir_13

Finanziaria di gestione di fondi
per lo sviluppo e di partecipazioni
societarie

Attività per la promozione e
l'internazionalizzazione
del
sistema economico veneto

Dir_7

Attività
finanziarie
per
la
promozione della cooperazione
economica con i Paesi dell’Est
europeo.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2017

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2017

Ind_1

A

Progressivo

03418970277

03792380283

B

Codice fiscale
società

NORD EST LOGISTICA SRL

FERROVIARIA SERVIZI SRL

C

Denominazione società

2002

2003

D

Anno di costituzione

SISTEMI TERRITORIALI SPA

SISTEMI TERRITORIALI SPA

E

Denominazione
società/organismo tramite

60,00

100,00

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

59,90

99,83

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Ind_2

32,88

56,54

32,94

0,48

56,641

SISTEMI TERRITORIALI SPA

0,484

SISTEMI TERRITORIALI SPA

1993

SISTEMI TERRITORIALI SPA

2002

INTERPORTO DI ROVIGO SPA

1993

VENETO LOGISTICA SRL

00967830290

PORTOGRUARO INTERPORTO
SPA

03773480284

Ind_4

02695820270

Ind_3

Ind_5

Attività svolta

H
Servizi di ingegneria, attività
e/o servizi di manutenzione di
infrastrutture ferroviarie, ecc
Realizzazione e locazione di
infrastrutture di intermodalità e
logistica,
stoccaggio
e
magazzini da destinare ad
attività logistiche
Realizzazione,
gestione
e
locazione
di
infrastrutture
mobili
ed
immobili
di
intermodalità e logistica, di
stoccaggio e di magazzini da
destinare ad attività logistiche

Servizi per lo sviluppo della
ricerca
applicata
e
dell'innovazione

8,67

100,00

8,67

100,00

20,15

VENETO ACQUE SPA

VENETO INNOVAZIONE SPA

20,15

2005

2008

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

SISTEMA INTEGRATO FUSINA
AMBIENTE - S.I.F.A. SCPA
VI HOLDING SRL in
Liquidazione

1992

03628140273

03856480276

CERTOTTICA SCRL

Ind_6

Ind_7

00790870257

Promozione,
studio,
progettazione e realizzazione di
un interporto sito nel comune di
Rovigo e di strutture portuali
e/o interportuali; gestione delle
strutture
e
dei
servizi
interportuali.
Realizzazione, manutenzione e
gestione
dell'interporto
di
Portogruaro, nonché cura delle
relative
fasi
progettuali,
realizzazione
di
opere
di
urbanizzazione,
progettazione
costruzione di infrastruttura e
impianti
necessari
per
lo
scambio di merci.
concessionaria regionale del
Progetto
Integrato
Fusina
(project financing)

Ind_8

Laboratorio per la certificazione
della
corrispondenza
dei
prodotti ottici a norme emanate
in sede nazionale o dalla unione
europea, attività di formazione
(è
organismo
accreditato
presso la Regione del Veneto),
normazione (partecipa ai tavoli
tecnici nazionali, europei e
internazionali, UNI, ISO e CEN)
ricerca & innovazione (è LP e
PP
in
numerosi
progetti
regionali
transfrontalieri,
transnazionali; collabora con
Università e Centri di ricerca
italiani e stranieri).

02.02_Ricognizione_Indirette

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

I

Partecipazione
di controllo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

J

Società in
house

pag. 52 di 150

NO

52

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
117
_______________________________________________________________________________________________________

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018
% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

22,57

ALLEGATO B

22,57

16,98

Denominazione società

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

16,98

14,29

Progressivo

2001

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

14,29

1,89

E

POLITECNICO CALZATURIERO
SCARL

1994

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

1,89

0,06

Denominazione
Anno di costituzione
società/organismo tramite

03314980271

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI VENEZIA
SCRL

1997

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

0,06

D

Ind_9

02718360270

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO GALILEO SCRL

1993

V.I. HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

C

Ind_10

01404710285

THETIS SPA

2003

B

Ind_11

02722990278

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

Codice fiscale
società

Ind_12

03845260284

A

Ind_13

02.02_Ricognizione_Indirette

Attività svolta

H
Sviluppare attività di ricerca
tecnologica, controllo qualità
materiali,
diffusione
della
cultura
della
certificazione
aziendale,
formazione
professionale, servizi per la
sicurezza
dell'ambiente
di
lavoro
per
il
settore
calzaturiero.
Sviluppo dell'area industriale di
Porto Marghera attraverso la
creazione di centri, attività e
servizi
che
promuovono
l'innovazione
tecnologica,
gestionale e organizzativa delle
imprese industriali e di servizi
Promuovere una collaborazione
attiva fra il mondo della ricerca
ed il sistema produttivo per
conseguire,
attraverso
l'innovazione,
lo
sviluppo
tecnico, economico e sociale del
territorio
Servizi di ingegneria integrata
volti ad attività di studio,
progettazione,
gestione
e
monitoraggio
dei
progetti,
direzione lavori e consulenza
nelle
scienze
e tecnologie
legate
alla
salvaguardia
dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico
Coordinamento, promozione e
sviluppo attività di ricerca nel
settore delle nanotecnologie
funzionali
alle
applicazioni
industriali di tali tecnologie. In
liquidazione
e
concordato
prevenetivo
omologato
dal
tribunale di padova

J

Società in
house
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I

Partecipazione
di controllo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018
% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

12,61

ALLEGATO B

E

16,45

5,75

Denominazione società
D

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

7,50

19,17

Progressivo

2007

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

25,00

Denominazione
Anno di costituzione
società/organismo tramite

ANANAS NANOTECH SRL
(DISMESSA IL 6/04/2018)

2006

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

C

04056760277

BILCARE TECHNOLOGIES
ITALIA SRL

2011

B

Ind_14

04117200289

KRYSTALIA SRL

Codice fiscale
società

Ind_15

04056760277

A

Ind_16

02.02_Ricognizione_Indirette

Attività svolta

H
Sviluppo
e
produzione
di
prodotti e strumentazioni per
l'analisi, la ricerca, la diagnosi,
la cura e didattica di prodotti ad
alta
tecnologia
in
genere,
biotecnologie
e
diagnostici,
nonché
ogni
genere
di
operazione relativa o comunque
connessa con la produzione, lo
sviluppo,
il
commercio
di
sostanze di origine chimica,
farmaceutica, biologica, fisica,
naturali o di sintesi e relative
attrezzature o impianti. Ricerca,
produzione, acquisto, vendita e
commercializzazione al minuto
o all'ingrosso di prodotti chimici
farmaceutici
e
diagnostici.
Acquisizione,
vendita
e
commercializzazione di brevetti
e
know-how,
nonché
l'assistenza
tecnica
e
di
consulenza.
Produzione
commercializzazione ricerca e
sviluppo di prodotti e servizi per
l'informatica

Lavorazione in pietre preziose e
semipreziose per gioielleria e
per uso industriale

J

Società in
house
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I

Partecipazione
di controllo

NO

NO

NO

NO

NO
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DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

ALLEGATO B

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

3,83

Denominazione società
E

5,00

19,17

Attività svolta

I

Partecipazione
di controllo

J

Società in
house

pag. 55 di 150

H

Produzione
sviluppo
e
commercializzazione di prodotti
nel settore delle nanotecnologie

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Progressivo
D

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

25,00

14,18

progettazione
realizzazione
gestione e manutenzione opere
stradali e idrauliche

Denominazione
Anno di costituzione
società/organismo tramite

2010

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

18,50

3,82

C

MAS SRL
(DISMESSA IL 26/04/2018)

2010

VENETO NANOTECH SCRL IN
LIQUIDAZIONE

5,00

B

01675480931

NANTO PROTECTIVE COATINGS
SRL
(DISMESSA IL 26/04/2018)

2009

VENETO STRADE SPA

Codice fiscale
società

Ind_17

04481870287

THUNDERNIL SRL
(DISMESSA IL 26/04/2018)

2001

A

Ind_18

04407320284

VI.ABILITA' SRL

Progettazione,
promozione,
produzione e vendita di prodotti
per l'edilizia che sfruttano le
energie rinnovabili e che sono
finalizzati al condizionamento
degli ambienti e alla produzione
di energia elettrica, con l'uso di
materiali
compositi;
progettazione,
promozione,
produzione e vendita di prodotti
per il settore edile, civile e
industriale
prodotti
con
materiali ad alto risparmio
energetico e con l'uso di
materiali
compositi;
progettazione,
promozione,
produzione e vendita di prodotti
per settori diversi dall'edilizia
che sfruttino la tecnologia dei
materiali compositi; assunzione
di agenzie e rappresentanze
per la commercializzazione dei
prodotti
su
elencati;
promozione
del
risparmio
energetico.
Ricerca e sviluppo, produzione
e
commercializzazione
di
strumenti
per
la
nano
strutturazione di superfici, di
dispositivi ottenuti mediante
strumenti
per
la
nano
strutturazione,
di
vernici,
coating,
pigmenti,
nuovi
materiali tecnologici

Ind_19

02928200241

55

Ind_20

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

02.02_Ricognizione_Indirette
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE
VENETE (S.A.A.V.)

(b)

Diretta

(c)

Attività di progettazione,
costruzione, esercizio e/o
adeguamento di autostrade

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Autovie Venete S.p.a. è una concessionaria autostradale, non riceve affidamenti da parte dell’Amministrazione Regionale, e svolge attività
rientranti nelle categorie di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) TU; nello specifico si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o
tratti autostradali in concessione, tra cui l’Autostrada A4 tratto Venezia – Trieste, l’A23 tratto Palmanova - Udine sud e l’A28 Portogruaro –
Pordenone. La gestione delle tratte autostradali in concessione e soprattutto la tratta Venezia-Trieste sono di interesse strategico per lo
sviluppo economico della Regione Veneto, anche considerando il fatto che tale percorso rientra nei più ampi Corridoi Transeuropei di
rilevanza internazionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE
Denominazione società partecipata: (S.A.A.V.)
Diretta

(c)

Attività di progettazione, costruzione,
esercizio e/o adeguamento di autostrade

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

658,00

Costo del
personale (f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

0

Compensi
componenti
organo di
controllo

92.469,00

5

Compensi organo
di revisione

47.895,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero
componenti
organo di
controllo
di cui nominati
dall'Ente

52.189.820,00

259.560,00

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
8.773.688,00
2017
17.646.529,00
2016
35.748.010,00
2015
2014

21.125.248,00

2013

15.270.720,00

Importi in euro
FATTURATO
228.391.323,00
2017
214.589.369,00
2016
216.756.657,00
2015
FATTURATO
219.912.449,67
MEDIO

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

X

Indicare quali società/enti strumentali:

Autovie Venete S.p.a. svolge attività analoghe a C.A.V. S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza
detenute dall’Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte all’accorpamento
delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto

Azioni da intraprendere:
Si propone di mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione all’oggetto in quanto le attività svolte da Autovie
Venete S.p.a. di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) TU (“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”) sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali
della Regione del Veneto, avviando nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle
azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest’ultima
(vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_2

CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Denominazione società partecipata:
VENETE - CAV S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Gestione tratte autostradali e
realizzazione opere di
infrastrutturazione viaria

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte da C.A.V. S.p.a. rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero di produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto la società si occupa della
gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A4 – tronco VeneziaTrieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE Denominazione società partecipata:
CAV S.P.A.
Diretta

(c)

Gestione tratte autostradali e realizzazione
opere di infrastrutturazione viaria

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

244,71

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

19.702.754,00
177.330,00
84.241,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

17.279.975,00

2016

14.141.968,00

2016

155.330.761,00

2015

11.930.739,00
13.208.192,00
9.781.643,00

2015
FATTURATO MEDIO

147.932.082,00
154.069.135,00

2014
2013

2017

158.944.562,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

X

Indicare quali società/enti strumentali:

SI, svolge attività analoghe ad Autovie Venete S.p.a., ma stante il divieto normativo in capo a CAV S.p.a. e le quote di minoranza
detenute dall’Amministrazione Regionale in entrambe le partecipate, ad oggi, non risulta possibile assumere decisioni volte
all’accorpamento delle medesime.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto, e svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU
(produzione di un servizio d’interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa. (vedasi scheda
societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_3

SOC. FIN. PROMOZ. COOPER.
Denominazione società partecipata: EC. CON I PAESI DELL’EST
EUROPEO - FIN.EST. S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Attività finanziarie per la
cooperazione economica con i
Paesi dell’Est europeo

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non svolge attività rientranti nelle categorie elencate all'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, e in attuazione dell'art. 19 della
L.R. n. 30/2016, la Giunta Regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute nella medesima partecipata. Il processo di
dismissione della partecipazione regionale, avviato con DGR n. 324/2017 è tutt'ora in corso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

60
03.01_Dir_3 Finest_Attività

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
125
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

ALLEGATO B

pag. 61 di 150

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

Progressivo società partecipata:

(a)

SOC. FIN. PROMOZ. COOPER. EC. CON I

Denominazione società partecipata: PAESI DELL’EST EUROPEO - FIN.EST. S.P.A. (b)

sia diretta che indiretta

(c)

Attività finanziarie per la cooperazione
economica con i Paesi dell’Est europeo

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

24,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2015
2014
2013

7.802,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2016

18.427,00

1
Importi in euro

2017

1.726.391,00

FATTURATO

-3.676.119,00
437.584,00
1.121.283,00
1.112.259,00
4.011.779,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

30.592,00
333.878,00
7.119.970,00

(bil.soc.finanz.)

2.494.813,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).

Azioni da intraprendere:
La partecipazione è in dismissione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della DGR n. 324/2017. La L.R. n. 45/2017
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” all’art. 2 ha modificato l’articolo 19 della L.R. n. 30/2016 prevedendo che la cessione
delle azioni detenute in Finest S.p.a. possa essere realizzata entro il nuovo termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della di quest'ultima
(vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_4

IMMOBILIARE MARCO POLO
Denominazione società partecipata:
S.R.L.

Tipo partecipazione:

Diretta

Acquisto, vendita, gestione di
Attività svolta: terreni e fabbricati.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

X

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati, e finora ha curato la gestione e
valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali del complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). In attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. n.
30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco
Polo S.r.l., la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
Diretta

(c)

Acquisto, vendita, gestione di terreni e
fabbricati.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

11,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

22.500,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

10.000,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

578.268,00

-239.896,00
136.644,00
118.565,00
-329.868,00
18.345,00

FATTURATO
2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

1.098.469,00
1.300.562,00
1.538.354,00
1.312.461,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 (di autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ...).

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere la partecipazione nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle
categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016, monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa (vedasi
scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_5

Denominazione società partecipata: SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

Trasporto ferroviario di persone
Attività svolta: e/o cose, gestione rete e vie
navigabili

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando principalmente nel settore
ferroviario, dove svolge il servizio di trasporto di persone e merci, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la
progettazione, la realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie, ed inoltre svolge un’attività extraferroviaria.
Quest’ultima è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia,
nonché la gestione di interporti e di servizi logistici attraverso le sue società partecipate. Le attività svolte dalla stessa rientrano nelle
categorie previste all’art. 4 c. 2 lett. a) TUSP, e sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Trasporto ferroviario di persone e/o cose,
Attività svolta:
(d)
gestione rete e vie navigabili

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

243,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

30.011,00

30.966,00

16.366,00

di cui nominati
dall'Ente

valore al 31/12/2017

Costo del personale
(f)

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi organo di
revisione legale

di cui nominati
dall'Ente

3

11.010.744,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

2.325.409,00
1.853.015,00
1.055.467,00
1.051.172,00
425.524,00

FATTURATO
2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

36.318.671,00
61.143.678,00
38.926.639,00
45.462.996,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La attività svolte dalla Società rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016 (produzione di un servizio
di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Azioni da intraprendere:
Si propone di mantenere la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TUSP; dette
attività sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto. Inoltre, al fine di dare attuazione alla specifica
normativa nazionale del settore ferroviario, nel corso del 2018 la Società ha avviato un progetto di separazione societaria tra la gestione
dell'infrastruttura e l’attività di esercizio ferroviario (Progetto di spin-off), che si propone di proseguire e realizzare avvalendosi di una
società in house già in essere, Ferroviaria Servizi S.r.l., rinominandola Infrastrutture Venete S.r.l., in cui confluiranno le attività relative
alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna attualmente gestite dalla stessa Sistemi Territoriali S.p.a. (DDL n.
38/2018 - PDL n. 399/2018) - (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_6

Denominazione società partecipata: SVEC S.P.A.

(b)
Diretta

(c)

Realizzazione, ristrutturazione,
gestione, acquisizione e vendita
di beni immobili ad uso
abitazione, uffici, insediamenti,
impianti

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione è stata cancella dal Registro delle imprese in data 10/05/2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_6

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: SVEC S.P.A.
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Realizzazione, ristrutturazione, gestione,
acquisizione e vendita di beni immobili ad
(d)
uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

30.375,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

21.536,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

240,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO
2017

2016

41.456,00
-477.516,00

2015

-6.278,00

2015

532.870,00

2014

31.974,00
105.186,00

FATTURATO MEDIO

502.319,00

2017

2013

212.382,00
761.705,00

2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

x

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

x

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

x

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione è stata cancella dal Registro delle imprese in data 10/05/2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_7

Denominazione società partecipata: VENETO ACQUE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

progettazione, realizzazione,
Attività svolta: gestione reti/strutture attinenti
al S.I.I.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società ha come scopo principale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni
altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; l'attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; la
progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti
costieri di cui all’art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie
previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti)
TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_7

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO ACQUE S.P.A.
Diretta

(c)

progettazione, realizzazione, gestione
reti/strutture attinenti al S.I.I.

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

9,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

18.494,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

20.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi organo di
revisione legale

12.000,00

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016

86.550,00
3.129.392,00

2015

792.248,00

2014

-7.059.870,00
1.994,00

2013

529.488,00

FATTURATO
2017
2016

7.021.798,00
14.126.353,00

2015

2.639.000,00

FATTURATO MEDIO

7.929.050,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di
beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto.

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa (vedasi
scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
promozione dell'innovazione e del
sistema economico Veneto

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

X

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Veneto Innovazione S.p.a. ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema economico e
produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi
operanti; dette attività rientrano in quelle previste ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) TU e sono strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'oggetto
sociale di Veneto Innovazione S.p.a. con L.R. n. 30/2016 art. 14, la Società comprende tra le proprie attività anche la
gestione di eventi fieristici (art. 4 c. 7).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_8

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Diretta

(c)

promozione dell'innovazione e del sistema
economico Veneto

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori
di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

12,00

Costo del personale
(f)

1

Compensi
amministratori

14.976,00

1

Compensi componenti
organo di controllo*

26.298,00

3

* compresa indennità assegnata per attività di
revisione

729.634,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

2.835,00

2017

1.542.021,00

2016

12.151,00

2016

1.139.404,00

2015

6.345,00

2015

2014

-200.304,00

2013

-216.944,00

FATTURATO MEDIO

1.427.430,00
1.369.618,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Innovazione S.p.a. rientrano in quelle previste ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) e c. 7 TU e sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere tale partecipazione, monitorando gli equilibri economico-finanziari della società (vedasi scheda societaria nelle
"note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_9

VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN
Denominazione società partecipata:
LIQ.

Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

Coordinamento, promozione e
Attività svolta: svolgimento attività di ricerca
nelle nanotecnologie

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è in liquidazione e in concordato preventivo, e le attività svolte dalla stessa non rientrano nelle categorie
previste all'art. 4 c. 2 del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_9

Progressivo società partecipata:

(a)

e Ind_13

Denominazione società partecipata: VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.
sia diretta che indiretta

(c)

Coordinamento, promozione e svolgimento
attività di ricerca nelle nanotecnologie

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016 (2017 n.d.):
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori
di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

1,00

Costo del personale
(f)

67.838,00

1

Compensi
amministratori

19.761,00

1

Compensi componenti
organo di controllo

11.075,00

3

Compensi organo di
revisione legale

15.000,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO
dato n.d.

2017

dato n.d.

2017

2016

5.918.085,00

2016

6.976.560,00

2015

-1.650.782,00

2015

2.514.599,00

2014

-4.736.270,00

FATTURATO MEDIO

2013

-819.207,00

4.745.579,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Nanotech S.c.r.l. non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 del TUSP.

Azioni da intraprendere:
Ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell’Ente, si propone, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TU, di
proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della
liquidazione della Società. Le operazioni di liquidazione e di concordato sono gestite dagli organi della procedura giudiziale (vedasi scheda
societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_10

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.
Denominazione società partecipata:
IN LIQ.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività per la promozione e
Attività svolta: l'internazionalizzazione del
sistema economico veneto

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

X

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società, ai sensi della L.R. n. 30/2016, art. 13 e della DGR n. 623 del 05/05/2016 che stabiliva di avviare lo scioglimento della
Società, è stata messa in liquidazione in data 17/07/2017, giuste DGR n. 1053 del 04/07/2017 e n. 1113 del 13/07/2017. Nel corso del
2017, l’attività liquidatoria gestita dai Liquidatori è proseguita al fine di estinguere le posizioni debitorie della Società e di liquidare gli
attivi sociali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_10

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. IN LIQ.
Diretta

(c)

Attività per la promozione e
l'internazionalizzazione del sistema
economico veneto

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Tutti i dipendenti al 29/12/2017 sono stati
licenziati e solo in nr. 4 hanno lavorato il
periodo di preavviso con efficacia del
licenziamento al 28/2/2018.

Numero medio
dipendenti (e)

Numero
amministratori
di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale (f)

1.132.565,00

2

Compensi
amministratori

16.580,00

1

Compensi componenti
organo di controllo

11.829,00

3

Compensi organo di
revisione legale

2.453,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

-501.536,00

2017

1.855.021,00

2016

0,00

2016

3.734.913,00

2015

0,00

2015

2014

0,00

FATTURATO MEDIO

2013

0,00

5.835.316,00
3.808.416,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

X

Indicare quali società/enti strumentali:

Svolge attività similari a Veneto Innovazione S.p.a.; nello specifico l'oggetto sociale di Veneto Innovazione S.p.a. è stato modificato
dall'art. 14 della L.R. n. 30/2016, ampliando lo stesso e ricomprendeno anche le attività di organizzazione di eventi fieristici.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è attualmente priva di personale e la procedura liquidatoria è gestita dai Liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci.

Azioni da intraprendere:
Si propone di proseguire con la dismissione della società attraverso il completamento della fase di liquidazione entro la fine del 2018,
considerato Veneto Promozione S.c.p.a. non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale, giusta
DGR n. 324/2017 (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_11

Denominazione società partecipata: VENETO STRADE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

Progettazione, costruzione,
Attività svolta: manutenzione, gestione di
opere stradali

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Strade S.p.a. ha ad oggetto la progettazione, l’esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di
interesse provinciale e regionale, e le attività svolte dalla stessa rientrano nella categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU e sono
ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_11

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO STRADE S.P.A.
Diretta

(c)

Progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione di opere stradali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

251,00

Costo del personale
(f)

12

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

4

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

162.361,00

38.016,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

14.514.289,00

FATTURATO

62.719,00

2017

107.430.574,00

2016

16.791,00

2016

60.433.624,00

2015

117.765,00

2015

2014

38.316,00

2013

1.025,00

FATTURATO MEDIO

59.981.176,00
75.948.458,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da Veneto Strade S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU, e sono ritenute necessarie e
strategiche ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere la partecipazione in Veneto Strade S.p.a., realizzando idonei percorsi di riorganizzazione dell'azionariato (vedasi
scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_12

Denominazione società partecipata: VENETO SVILUPPO S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

Finanziaria di gestione di fondi
Attività svolta: per lo sviluppo e di
partecipazioni societarie

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

X

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Veneto Sviluppo S.p.a. è la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, e da un lato gestisce numerosi fondi regionali
volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via prevalente,
investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking. L’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016
definisce che le disposizioni contenute all’art. 4 c. 1 del medesimo (“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche”) non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell’Allegato A al
TU).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_12

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO SVILUPPO S.P.A.
Diretta

(c)

Finanziaria di gestione di fondi per lo
sviluppo e di partecipazioni societarie

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

28,50

Costo del personale
(f)

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2.269.340,00

122.607,00

73.840,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

1.412.747,00

2017

3.735.555,00

2016

1.712.491,00

2016

3.709.962,00

2015

1.800.660,00

2015

2014

4.503.053,00

FATTURATO MEDIO

2013

6.773.082,00

6.239.053,00
4.561.523,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all’art. 4 c.1 del medesimo (“Finalità perseguibili
mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”) non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa
nell’Allegato A al TU).

Azioni da intraprendere:

Si propone di mantenere Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria e
strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_13

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

gestione di spazi fieristici e
organizzazione di eventi
fieristici

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

X

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Veronafiere S.p.a. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell’Ente
Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593 del 10/10/2016, in
attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017. La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione
di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_13

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A.
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

(c)

gestione di spazi fieristici e organizzazione di
(d)
eventi fieristici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

172,40

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

51.400,00

3

Compensi organo di
revisione legale

42.000,00

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

226.994,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

11.169.688,00

FATTURATO

1.773.957,00

2017

2016

1.153.659,00

2016

2015

-5.627.250,00

2015

2014

729.680,00

2013

735.308,00

FATTURATO MEDIO

79.858.775,00
78.300.401,00
75.739.743,00
77.966.306,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7).

Azioni da intraprendere:

Si propone di dismettere la partecipazione in quanto non più strategica e necessaria per la Regione del Veneto, considerata l’esigua
quota di partecipazione detenuta (0,16%), irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società stessa (vedasi scheda
societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

FERROVIARIA SERVIZI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Servizi di ingegneria, attività

Attività svolta: e/o servizi di manutenzione di

(d)

infrastrutture ferroviarie, ecc

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tenuto conto del progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a., in attuazione alla specifica normativa nazionale del
settore ferroviario, tale partecipata è da considerarsi necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in
quanto a conclusione dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà destinataria del ramo d’azienda relativo alla
gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a. (DDL n. 38
del 25 settembre 2018).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_1

(a)

FERROVIARIA SERVIZI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Servizi di ingegneria, attività e/o servizi di
Attività svolta: manutenzione di infrastrutture ferroviarie, (d)
ecc

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

7.212,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

-8.488,00

2017

0,00

2016

-11.046,00

2016

0,00

2015

-15.465,00

2015

0,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2014

6.699,00

2013

12.117,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

X

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ferroviaria Servizi S.r.l. è stata costituita in data 24 gennaio 2003 ed è una società attualmente inattiva e priva di personale.

Azioni da intraprendere:
Tenuto conto del progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a., in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore
ferroviario, tale partecipata è da considerarsi necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in quanto a conclusione
dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà destinataria del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a.. La Società rinominata “Infrastrutture Venete
S.r.l.”, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DDL n. 38 del 25 settembre 2018 (PDL n. 399/2018) approvato dal Consiglio Regionale in data 06
novembre 2018, subentra alla Regione del Veneto nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti in
essere, con particolare riferimento al piano di bacino regionale, alle soluzioni intermodali, al piano tariffario, agli standard gestionali,
qualitativi tecnici ed economici, al monitoraggio, nonché alle attività necessarie per l’affidamento, la regolazione e il controllo del servizio
di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale (vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

NORD EST LOGISTICA SRL

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione e locazione di
infrastrutture di intermodalità e
stoccaggio
e
magazzini da destinare ad
attività logistiche

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta: logistica,

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nord Est Logistica S.r.l. si occupa di realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, e le attività svolte dalla
stessa non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute strategiche per le finalità
istituzionali dell'Amministrazione regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_2

(a)

NORD EST LOGISTICA SRL

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Realizzazione e locazione di infrastrutture di
e logistica, stoccaggio e (d)
magazzini da destinare ad attività logistiche

Attività svolta: intermodalità

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

17.079,00

8.100,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

0,00

FATTURATO

233.630,00

2017

2016

132.084,00

2016

2015

111.670,00

2015

2014

50.507,00

2013

129.048,00

FATTURATO MEDIO

1.003.518,00
957.344,00
961.523,00
974.128,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

X

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di dipendenti, e le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2). Nel
2017 la società ha registrato un utile di € 233.630,00, e il fatturato medio nel triennio 2015-2017 è inferiore a 1.000.000 di euro. Nella
gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Azioni da intraprendere:
Si propone di proseguire i processi di dismissione già avviati nel precedente piano di razionalizzazione di cui alla DGR n. 324/2017, e
tenuto conto che nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita della stessa la quale è andata deserta, Sistemi Territoriali
S.p.a. dovrà ora valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di procedere e concludere la dismissione dalla medesima. Eventuali
esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il
risultato economico della capogruppo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_3

(a)

VENETO LOGISTICA SRL

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione,
gestione
e
locazione
di
infrastrutture
mobili
ed
immobili
di
Attività svolta:
intermodalità e logistica, di
stoccaggio e di magazzini da
destinare ad attività logistiche

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, e le attività svolte dalla stessa non
rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono ritenute strategiche per le finalità istituzionali
dell'Amministrazione regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_3

(a)

VENETO LOGISTICA SRL

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Realizzazione, gestione e locazione di
infrastrutture
mobili
ed
immobili
di
(d)
intermodalità e logistica, di stoccaggio e di
magazzini da destinare ad attività logistiche

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

6.868,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

6.000,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

39.274,00

2017

2016

18.357,00

2016

2015

22.581,00

2015

2014

19.472,00

FATTURATO MEDIO

2013

39.660,00

1.500.733,00
1.442.602,00
1.322.792,00
1.422.042,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di dipendenti, e le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2). Nel
2017 ha registrato un utile di € 39.274,00, confermando un risultato d’esercizio positivo da almeno 5 anni. Nella gestione della
partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Azioni da intraprendere:
Si propone di proseguire i processi di dismissione già avviati nel precedente piano di razionalizzazione di cui alla DGR n. 324/2017, e
tenuto conto che nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita della stessa la quale è andata deserta, Sistemi Territoriali
S.p.a. dovrà ora valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di procedere e concludere la dismissione dalla medesima. Eventuali
esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il
risultato economico della capogruppo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

87
03.02_Ind_3_Veneto Logist_Art20

152
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

pag. 88 di 150

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_4

Denominazione società partecipata: INTERPORTO DI ROVIGO SPA
Tipo partecipazione:

Indiretta

Promozione,
studio,
progettazione e realizzazione di
un interporto sito nel comune di
Attività svolta: Rovigo e di strutture portuali
e/o interportuali; gestione delle
strutture
e
dei
servizi
interportuali.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte da Interporto di Rovigo S.p.a. non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non
sono ritenute strategiche per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_4

(a)

INTERPORTO DI ROVIGO SPA

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Promozione,
studio,
progettazione
e
realizzazione di un interporto sito nel comune
Rovigo e di strutture portuali e/o (d)
interportuali; gestione delle strutture e dei
servizi interportuali.

Attività svolta: di

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

4,00

Costo del personale
(f)

23.164,00

25.049,00

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

169.678,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

-103.219,00

2017

2016

-281.664,00

2016

2015

-508.589,00

2015

2014

-527.726,00

FATTURATO MEDIO

2013

-246.955,00

1.301.407,00
1.151.895,00
1.397.953,00
1.283.751,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

X

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società nel 2017 ha chiuso il bilancio con una perdita d’esercizio di € -103.219,00, peraltro confermando il trend negativo degli ultimi
5 anni; le attività svolte dalla stessa non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 co. 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
Si propone di proseguire i processi di dismissione già avviati nel precedente piano di razionalizzazione di cui alla DGR n. 324/2017, tenuto
conto che nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita della stessa la quale è andata deserta; nell’esperire nuovi
tentativi di vendita, in data 12 settembre 2018 la partecipata regionale ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la vendita
congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute, tuttavia entro il termine
previsto dall’avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Dopo i tentativi di vendita a vuoto Sistemi Territoriali
S.p.a. dovrà valutare la percorribilità delle opzioni d'uscita rimanenti (recesso ovvero liquidazione, da deliberarsi in assemblea).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_5

(a)

PORTOGRUARO INTERPORTO
SPA

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione, manutenzione e
gestione
dell'interporto
di
Portogruaro, nonché cura delle
relative
fasi
progettuali,
di
opere
di
Attività svolta: realizzazione
urbanizzazione,
progettazione
costruzione di infrastruttura e
impianti
necessari
per
lo
scambio di merci.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione in Portogruaro Interporto S.p.a. è stata ceduta in data 28 febbraio 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_5

(a)

PORTOGRUARO INTERPORTO SPA

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Realizzazione, manutenzione e gestione
dell'interporto di Portogruaro, nonché cura
delle relative fasi progettuali, realizzazione di
Attività svolta:
(d)
opere
di
urbanizzazione, progettazione
costruzione di infrastruttura e impianti
necessari per lo scambio di merci.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3,89

Costo del personale
(f)

43.882,00

18.858,00

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

219.088,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

221.830,00

2017

2016

39.108,00

2016

2015

7.271,00

2015

2014

5.268,00

FATTURATO MEDIO

2013

1.829,00

2.684.852,00
1.486.118,00
1.064.727,00
1.745.232,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano in alcuna delle categorie elencate all'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, e nel 2017 il numero
di dipendenti è inferiore a quello degli amministratori.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione in Portogruaro Interporto S.p.a. è stata ceduta in data 28 febbraio 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_6

Sistema Integrato Fusina
Denominazione società partecipata:
Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Indiretta

(c)

concessionaria regionale del
Progetto Integrato Fusina
(project financing)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SIFA scpa è concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, che prevede la costruzione e gestione di un
sistema di post trattamento e riutilizzo di reflui civili, di acque reflue industriali, di prima pioggia e di falda inquinate presso l'area
industriale di Porto Marghera, oltre alla costruzione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e materiali provenienti
principalmente dall'escavo di canali portuali nella Laguna di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_6

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: SIFA scpa
Indiretta

(c)

Concessionaria regionale del Progetto
Integrato Fusina-project Financing

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

7,00

Numero
amministratori

Costo del personale (f)

342.034,00

3

Compensi
amministratori

97.504,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

44.261,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

80.862,00

2017

18.489.711,00

2016

-9.541.325,00

2016

25.723.489,00

2015

-4.004.124,00

2015

2014

-9.080.578,00

FATTURATO MEDIO

2013

9.657,00

24.809.509,00
23.007.569,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Considerato che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto delle
disposizioni di cui alla DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con DGR n. 1553 del 3
ottobre 2017, ha attribuito alla Società l’indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l’uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla
propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l’Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con
i correlati patti parasociali.
Si propone quindi di proseguire le operazioni di dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie
e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_7

Denominazione società partecipata: VI Holding S.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Indiretta

(c)

Servizi per lo sviluppo della
ricerca applicata e
dell'innovazione

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.a., posta in liquidazione a far data
11/12/2014. Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste all'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e non sono
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_7

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VI Holding S.r.l. in liquidazione
Indiretta

(c)

Servizi per lo sviluppo della ricerca
applicata e dell'innovazione

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00

Costo del personale
(f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

18.408,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

0,00

-50.590,00

FATTURATO
2017

848,00

2016

-38.553,00

2016

0,00

2015

-64.372,00

2015

1.466,00

2014

-173.950,00

2013

-1.453.738,00

FATTURATO MEDIO

771,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

X

X

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è priva di personale e nel 2017 ha registrato una perdita di € -50.590,00, confermando il trend negativo maturato negli ultimi
cinque esercizi; il fatturato medio dell'ultimo triennio è inferiore a un milione di euro.

Azioni da intraprendere:

Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha avviato
l’ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a.; si propone pertanto di procedere
con la suddetta fusione entro il 30/06/2019, a condizione che non pregiudichi le dismissioni delle sue partecipate.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_8

(a)

Denominazione società partecipata: Certottica S.c.a.r.l.

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Laboratorio per la certificazione
della corrispondenza dei

Attività svolta: prodotti ottici a norme emanate

(d)

in sede nazionale o dalla unione
europea, attività di formazione.

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

X

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La Società svolge attività di laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o
dalla unione europea, attività di formazione (è organismo accreditato presso la Regione del Veneto), normazione (partecipa ai tavoli
tecnici nazionali, europei e internazionali, UNI, ISO e CEN) ricerca & innovazione (è LP e PP in numerosi progetti regionali transfrontalieri,
transnazionali; collabora con Università e Centri di ricerca italiani e stranieri). Le attività svolte dalla medesima rientrano nelle categorie
previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto produce un servizio di interesse generale. In applicazione della DGR n.
324/2017, la partecipazione in Certottica S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è in dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_8

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Certottica S.c.a.r.l.
Indiretta

(c)

Laboratorio per la certificazione della
corrispondenza dei prodotti ottici a
norme emanate in sede nazionale o
dalla unione europea, attività di
formazione.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Personale in forza al
31/12/2017 (valore da
bilancio 2017)

Numero medio
dipendenti (e)

32,00

Numero
amministratori

12

Compensi
amministratori

2

Compensi componenti
organo di controllo

15.000,00

3

Compensi organo di
Revisione legale

16.052,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)

1.469.061,00

0,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

81.514,00

2017

2016

6.053,00

2016

2015

12.253,00

2015

2014

94.655,00

FATTURATO MEDIO

2013

34.895,00

2.757.115,00
2.382.606,00
2.627.406,00
2.589.042,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, si propone di proseguire il processo di dismissione di Certottica
S.c.ar.l.; nello specifico VI Holding S.r.l. sta cercando di trovare ulteriori possibili soluzioni per dismettere la partecipazione detenuta,
attraverso l’individuazione di un soggetto terzo interessato all’acquisizione dell’intera quota, ovvero valutando di avviare l’esercizio del
recesso dalla società, alla luce anche delle disposizioni statutarie (art. 9).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_9
POLITECNICO CALZATURIERO
SCARL

Tipo partecipazione:

Indiretta

Sviluppare attività di ricerca
tecnologica, controllo qualità
materiali, diffusione della cultura
Attività svolta: della certificazione aziendale,
formazione professionale, servizi
per la sicurezza dell'ambiente di
lavoro per il settore calzaturiero.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è in dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_9

(a)

Denominazione società partecipata: POLITECNICO CALZATURIERO SCARL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

Sviluppare attività di ricerca
tecnologica, controllo qualità materiali,
diffusione della cultura della
certificazione aziendale, formazione
Attività svolta:
professionale, servizi per la sicurezza
dell'ambiente di lavoro per il settore
calzaturiero.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

10,00

Personale in forza al
31/12/2017 (valore da
bilancio 2017)

Costo del personale
(f)

530.391,00

8

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo*

Numero componenti
organo di controllo

3

* Compenso attribuito al Collegio Sindacale con
funzione anche di revisore legale

di cui nominati
dall'Ente

35.000,00

18.000,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

6.290,00

2017

2016

7.046,00

2016

2015

3.879,00

2015

2014

23.887,00

2013

-17.343,00

FATTURATO MEDIO

1.675.923,00
1.786.214,00
1.292.908,00
1.585.015,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, si propone di proseguire il processo di dismissione di Politecnico
Calzaturiero S.c.a.rl.. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando
ulteriori soluzioni, tra le quali l’offerta formulata da due soggetti istituzionali di acquisire l’intera partecipazione ad un valore più basso
rispetto a quello proposto; ad oggi, sono in corso le valutazioni di tale proposta, al fine di procedere con le opportune trattative per
raggiungere un accordo con i potenziali acquirenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_10

(a)

PARCO SCIENTIFICO E

Denominazione società partecipata: TECNOLOGICO DI VENEZIA

(b)

SCRL

Tipo partecipazione:

Indiretta

Sviluppo dell'area industriale di
Porto Marghera attraverso la
creazione di centri, attività e
servizi che promuovono
Attività svolta:
l'innovazione tecnologica,
gestionale e organizzativa delle
imprese industriali e di servizi

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l.
è in dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_10

(a)

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI
Denominazione società partecipata:
(b)
VENEZIA SCRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Sviluppo dell'area industriale di Porto
Marghera attraverso la creazione di
centri, attività e servizi che promuovono
Attività svolta:
(d)
l'innovazione tecnologica, gestionale e
organizzativa delle imprese industriali e
di servizi
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

7,50

Costo del personale
(f)

372.199,00

1

Compensi
amministratori

114.724,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

3

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

24.706,00

Compensi organo di
revisione

14.000,00

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

-817.215,00

2017

2.156.397,00

2016

-2.381.394,00

2016

2.468.663,00

2015

-886.377,00

2015

3.058.788,00

2014

-855.217,00

FATTURATO MEDIO

2.561.282,67

2013

-2.848.981,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

X

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, si propone di proseguire il processo di dismissione di Parco Scientifico
e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., tenuto conto tuttavia che la società è in concordato e quindi i tempi di dismissione sono legali alla
procedura concorsuale in essere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_11

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO GALILEO SCRL

Tipo partecipazione:

Indiretta

Promuovere una collaborazione
attiva fra il mondo della ricerca
ed il sistema produttivo per
conseguire, attraverso
Attività svolta:
l'innovazione, lo sviluppo
tecnico, economico e sociale del
territorio

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l. detenuta da VI Holding S.r.l. è in
dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_11

Progressivo società partecipata:

(a)

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
Denominazione società partecipata:
GALILEO SCRL
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Promuovere una collaborazione attiva fra
il mondo della ricerca ed il sistema
produttivo per conseguire, attraverso
(d)
l'innovazione, lo sviluppo tecnico,
economico e sociale del territorio

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

11,00

Costo del personale
(f)

397.066,00

5

Compensi
amministratori

144.184,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

44.777,41

FATTURATO

51.135,00

2017

2.004.409,00

2016

-444.623,00

2016

1.492.749,00

2015

-438.552,00

2015

1.299.926,00

2014

-857.825,00

FATTURATO MEDIO

1.599.028,00

2013

-24.536,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

X

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, si propone di proseguire il processo di dismissione di Parco Scientifico
e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.. Successivamente alla chiusura dell’asta in data 15 novembre 2018 con nota prot. n. 68/2018/FB (prot. reg.
n. 466608 del 16/11/2018) V.I. Holding ha comunicato come, a seguito di vari contatti con stakeholder della Provincia di Padova, si stia
ormai perfezionando la vendita della partecipazione con acquirenti CNA provinciale di Padova e Unindustria Padova, i quali hanno già
provveduto al versamento del corrispettivo a favore di V.I. Holding. L’operazione di vendita si concluderà il 29 novembre 2018 con la firma
dell’ultimo acquirente Unindustria Padova presso il Notaio incaricato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_12

Denominazione società partecipata: THETIS S.P.A.
Tipo partecipazione:

Indiretta

Servizi di ingegneria integrata
volti ad attività di studio,
progettazione, gestione e
monitoraggio dei progetti,
Attività svolta:
direzione lavori e consulenza
nelle scienze e tecnologie legate
alla salvaguardia dell'ambiente e
del patrimonio storico-artistico

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In applicazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Thetis S.p.a. detenuta da VI Holding S.r.l. è in dismissione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_12

(a)

Denominazione società partecipata: THETIS S.P.A.
Tipo partecipazione:

(b)
Indiretta

(c)

Servizi di ingegneria integrata volti ad
attività di studio, progettazione, gestione
e monitoraggio dei progetti, direzione
lavori e consulenza nelle scienze e
Attività svolta:
(d)
tecnologie legate alla salvaguardia
dell'ambiente e del patrimonio storicoartistico
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

111,00

Costo del personale
(f)

6.716.307,00

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.240,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi organo di
revisione

24.200,00

Numero
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

111.706,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

751.206,00

2017

2016

-3.356.911,00

2016

13.406.225,00

2015

275.574,00

2015

13.241.964,00
16.949.450,00

2014

273.568,00

FATTURATO MEDIO

2013

1.499.491,00

14.532.546,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

X

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte dalla società non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
In attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 324/2017, si propone di proseguire il processo di dismissione di Thetis S.p.a.. VI
Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l’intera quota, poiché gli attuali soci non sono
interessati ad aumentare la propria partecipazione all’interno della medesima. Tenuto conto dei vari tentativi di vendita effettuati dalla
Società, ove non si concretizzino possibili operazioni di compravendita, ai sensi dell’art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016, Veneto
Innovazione S.p.a. potrà proporre l’esercizio del recesso dalla società. Tuttavia, come noto, l’applicazione di tale norma si scontra con i limiti
della disciplina civilistica in tema di recesso, in assenza di una giurisprudenza consolidata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_14

Denominazione società partecipata: ANANAS NANOTECH SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

Sviluppo e produzione di
prodotti e strumentazioni per
l'analisi, la ricerca, la diagnosi,
Attività svolta:
la cura e didattica di prodotti ad
alta tecnologia in genere,
biotecnologie e diagnostici (…)

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ananas Nanotech S.r.l. è stata dismessa in data 6 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_12

(a)

Denominazione società partecipata: ANANAS NANOTECH SRL

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

Sviluppo e produzione di prodotti e
strumentazioni per l'analisi, la ricerca, la
Attività svolta: diagnosi, la cura e didattica di prodotti (d)
ad alta tecnologia in genere,
biotecnologie e diagnostici (…)
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

29.130,00

0

di cui nominati
dall'Ente

n.d
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

13.862,00

2017

2016

5.083,00

2016

67.698,00

2015

-2.745,00

2015

26.055,00

2014

-5.167,00

FATTURATO MEDIO

49.269,33

2013

-7.561,00

54.055,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

X

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

Ananas Nanotech S.r.l. è stata dismessa in data 6 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_15

BILCARE TECHNOLOGIES
Denominazione società partecipata:
ITALIA SRL

Tipo partecipazione:

Indiretta

(a)
(b)
(c)

Produzione commercializzazione

Attività svolta: ricerca e sviluppo di prodotti e

(d)

servizi per l'informatica

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In attuazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Bilcare Technologies Italia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in
dismissione. Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione,
ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l’informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione
controllata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_15

(a)

Denominazione società partecipata: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

Produzione commercializzazione ricerca
e sviluppo di prodotti e servizi per
Attività svolta:
(d)
l'informatica
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

n.d.

Numero
amministratori

Costo del personale (f)

n.d.

n.d.

Compensi
amministratori

n.d.

di cui nominati
dall'Ente

n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

n.d.

Numero componenti
organo di controllo

n.d.

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

n.d.

2017

n.d.

2016

n.d.

2016

n.d.

2015

n.d.

2015

n.d.

2014

n.d.

FATTURATO MEDIO

2013

n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita
mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società; si propone di proseguire il processo di dismissione in corso,
giusta DGR n. 324/2017, tenuto conto che Bilcare Technologies Italia S.r.l. è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_16

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

Lavorazione in pietre preziose e
Attività svolta: semipreziose per gioielleria e
per uso industriale

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
In attuazione della DGR n. 324/2017, la partecipazione in Krystalia S.r.l. detenuta da Veneto Nanotech S.c.r.l. è in dismissione.
Krystalia S.r.l. è stata costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso
industriale, e al 31 dicembre 2016 registrava un unico dipendente. In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la
procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni
detenute dalla società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_16

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: KRYSTALIA SRL
Indiretta

(c)

Lavorazione in pietre preziose e
semipreziose per gioielleria e per uso
industriale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

n.d.

4

dato da visura Infocamere

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

0

Costo del personale (f)

n.d.

Compensi
amministratori

n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

n.d.

dato da visura Infocamere

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

FATTURATO
n.d.

2017

2016

-5.890,00

2016

2015

156,00

2015

2014

1.273,00

2013

1.159,00

FATTURATO MEDIO

n.d.
n.d.
116.195,00
116.195,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita
mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società; si propone di proseguire il processo di dismissione in corso,
giusta DGR n. 324/2017.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_17

Denominazione società partecipata: MAS SRL
Tipo partecipazione:

(a)
(b)

Indiretta

Progettazione, promozione,
produzione e vendita di prodotti
per l'edilizia che sfruttano le
energie rinnovabili e che sono
Attività svolta:
finalizzati al condizionamento
degli ambienti e alla produzione
di energia elettrica, con l'uso di
materiali compositi (…)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

MAS S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_17

(a)

Denominazione società partecipata: MAS SRL
Tipo partecipazione:

(b)
Indiretta

(c)

Progettazione, promozione, produzione e
vendita di prodotti per l'edilizia che
sfruttano le energie rinnovabili e che
Attività svolta: sono finalizzati al condizionamento degli (d)
ambienti e alla produzione di energia
elettrica, con l'uso di materiali compositi
(…)
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1,00

dato da bilancio societario al 31/12/2016

3

valore da visura Infocamere

Costo del personale
(f)*

24.925,00

Compensi
amministratori*

0,00

0,00

di cui nominati
dall'Ente

n.d.

Compensi componenti
organo di controllo*

Numero componenti
organo di controllo

n.d.

* dato da bilancio societario al 31/12/2016

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

FATTURATO
n.d.

2017

n.d.

2016

-4.765,00

2016

77.236,00

2015

1.308,00

2015

168.615,00

FATTURATO MEDIO

122.925,50

2014

539,00

2013

5.978,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

X

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

MAS S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_18

(a)

NANTO PROTECTIVE COATINGS
SRL

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo, produzione
e commercializzazione di
strumenti per la nano
strutturazione di superfici, di
Attività svolta: dispositivi ottenuti mediante
strumenti per la nano
strutturazione, di vernici,
coating, pigmenti, nuovi
materiali tecnologici

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nanto Protective Coatings S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_18

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: NANTO PROTECTIVE COATINGS SRL
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Ricerca e sviluppo, produzione e
commercializzazione di strumenti per la nano
strutturazione di superfici, di dispositivi
(d)
ottenuti mediante strumenti per la nano
strutturazione, di vernici, coating, pigmenti,
nuovi materiali tecnologici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1,00

Costo del personale
(f)

3

Compensi
amministratori

n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

n.d.

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

1

incarico di Revisore Legale

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

20.018,00

FATTURATO

2.865,00

2017

2016

451,00

2016

2015

1.606,00

2015

2014

209,00

2013

995,00

FATTURATO MEDIO

428.370,00
151.353,00
68.324,00
216.015,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

X

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

X

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

Nanto Protective Coatings S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_19

(a)

Denominazione società partecipata: THUNDERNIL SRL

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Produzione sviluppo e

Attività svolta: commercializzazione di prodotti

(d)

nel settore delle nanotecnologie

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett.
b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Thundernil S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_19

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: THUNDERNIL SRL
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Produzione sviluppo e commercializzazione di
(d)
prodotti nel settore delle nanotecnologie

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

5,00

Costo del personale
(f)

2

Compensi
amministratori

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

n.d.

1

118.443,00

Revisore Legale

di cui nominati
dall'Ente

n.d.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

-3.640,00

2017

2016

22.361,00

2016

2015

-1.867,00

2015

2014

-37.827,00

2013

1.130,00

FATTURATO MEDIO

216.114,00
188.818,00
140.867,00
181.933,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

X

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ha caratterisiche di Start Up (art. 4, co. 8).

Azioni da intraprendere:

Thundernil S.r.l. è stata dismessa in data 26 aprile 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_20

(a)

VI.Abilità S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

progettazione realizzazione
Attività svolta: gestione e manutenzione opere
stradali e idrauliche

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Al 31/12/2017 stante la quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., pari al 30% del capitale sociale, la
partecipazione indirettamente detenuta in Vi.Abilità S.r.l. non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l. g) del D.
lgs. n. 175/2016.
Ciò nonostante, tenuto conto dell’attuale quota di partecipazione al capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. (76,42%), con riferimento a
Vi.Abilità S.r.l. si propone di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_20

(a)

Denominazione società partecipata: Vi.Abilità S.r.l.

Tipo partecipazione:

(b)
Indiretta

(c)

progettazione realizzazione gestione e
manutenzione opere stradali e
Attività svolta:
idrauliche

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

84,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

38.414,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

36.780,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3.649.981,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

28.291,00

2017

2016

69.498,00

2016

2015

23.921,00

2015

2014

10.522,00

FATTURATO MEDIO

2013

14.488,00

13.730.461,00
12.810.403,00
13.502.560,00
13.347.808,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Al 31/12/2017 stante la quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., pari al 30% del capitale sociale, la
partecipazione indirettamente detenuta in Vi.Abilità S.r.l. non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l. g) del D.
lgs. n. 175/2016.
Ciò nonostante, tenuto conto dell’attuale quota di partecipazione al capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. (76,42%), con riferimento a
Vi.Abilità S.r.l. si propone di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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Denominazione
società

C

Tipo di
partecipazione

D

Attività svolta

E

% Quota di
partecipazione

F

Motivazioni della scelta

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

B

50,00

L’art. 15 L.R. n. 30 del 30/12/2016 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017” ha introdotto alcune modifiche all’articolo 40 della L.R. 19/02/2007 n. 2 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, volte ad ampliare l’operatività della CAV S.p.a.
consentendo alla stessa di svolgere attività volte alla realizzazione di opere di
infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla
realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade
S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui
tempistiche non sono al momento prevedibili.
Si propone di mantenere la partecipazione in C.A.V. S.p.a., monitorando gli equilibri
economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell’art. 4 c. 2 lett.
a) TU considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali dell’Ente.

A

100,00

Si propone di mantenere la partecipazione nella società ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d)
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..),
monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, tenuto conto che Immobiliare
Marco Polo S.r.l. gestisce i complessi monumentali di “Villa Contarini” a Piazzola sul
Brenta e della “Rocca di Monselice” a Monselice sulla base della convenzione stipulata ai
sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, nonchè è proprietaria di Palazzo Torres-Rossini
a Venezia adibito ad uffici del Consiglio Regionale.

DIRETTA

Acquisto,
vendita,
gestione di terreni e
fabbricati.

100,00

Si propone di mantenere la partecipazione in Veneto Acque S.p.a., monitorando gli
equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle
categorie previste dall’art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti
pubblici partecipanti) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione del Veneto. La Società è configurata quale soggetto
strumentale ed in house della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema
Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione.

Dir_2

DIRETTA

progettazione,
realizzazione, gestione
reti/strutture attinenti
al S.I.I.

100,00

Gestione
tratte
autostradali
e
realizzazione opere di
infrastrutturazione
viaria

IMMOBILIARE
MARCO POLO
S.R.L.

DIRETTA

DIRETTA

promozione
dell'innovazione e del
sistema
economico
Veneto
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La Società ha quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere nel sistema
economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, anche di
processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti. Si propone di mantenere
Veneto Innovazione S.p.a., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in
quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. d) TU e
sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della
Regione del Veneto.

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE - CAV
S.P.A.

Dir_4

VENETO ACQUE
S.P.A.

VENETO
INNOVAZIONE
S.P.A.

Dir_6

Dir_7
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Progressivo

B

Denominazione
società

DIRETTA

C

Tipo di
partecipazione

Finanziaria di gestione
di fondi per lo sviluppo
e
di
partecipazioni
societarie

D

Attività svolta

51,00

E

% Quota di
partecipazione

F

Motivazioni della scelta

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

A

VENETO SVILUPPO
S.P.A.

ALLEGATO B

Dir_11
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Si propone di mantenere Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico
regionale, in quanto strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione
del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore
delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via
prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant
banking. Tenuto conto che l’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le
disposizioni contenute all’art. 4 c.1 del medesimo non sono applicabili alla Veneto
Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell’Allegato A al TU), si rappresenta che le
partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi
non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente
piano.

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).
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

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).

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

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

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

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.

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

04_Mantenimento
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Progressivo

B

Denominazione
società

C

Tipo di
partecipazione

trasporto ferroviario di
persone
e/o
cose,
gestione rete e vie
navigabili

D

Attività svolta

99,83

E

% Quota di
partecipazione

F

Motivazioni della scelta

04.01 MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

A

DIRETTA

30,00

SISTEMI
TERRITORIALI
S.P.A.

opere

Dir_5

DIRETTA

Progettazione,
costruzione,
manutenzione,
gestione
di
stradali
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Tenuto conto del ruolo svolto dalla Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e nella gestione e manutenzione della rete viaria d’interesse
regionale, si propone di mantenerla in quanto le attività svolte ai sensi dell’art. 4 c. 2
lett. a) e d) TU sono ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione,
realizzando idonei percorsi di riorganizzazione dell'azionariato. In data 07/06/2018 ed
in data 19/07/2018 la Regione Veneto ha acquistato il 46,42% del capitale sociale,
consentendo di raggiungere la quota del 76,42% del capitale sociale. Di conseguenza,
nei prossimi mesi si aprirà la seconda fase del progetto di riassetto societario della
Veneto Strade S.p.a. che prevede l’ingresso di ANAS S.p.a. nella compagine societaria,
come previsto dal Protocollo d’Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a., in
data 23/02/2018, giusta DGR n. 201 del 20/02/2018.

Si propone di mantenere la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività svolte dalla
stessa rientrano nell’art. 4 c. 2 lett. a) TUSP "produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi". Dette attività sono considerate necessarie e strategiche ai fini
istituzionali della Regione Veneto. Si rappresenta tuttavia che in attuazione del D. Lgs.
15 luglio 2015, n. 112, nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.a. ha avviato il
progetto di separazione societaria tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di esercizio
ferroviario (c.d. progetto di spin-off) - DDL n. 38/2018.

Dir_10

VENETO STRADE
S.P.A.

04_1Mantenim_con interventi
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Denominazione
società

C

Progressivo

B

99,83

A

INDIRETTA

Ind_1

Servizi di ingegneria,
attività e/o servizi di
manutenzione
di
infrastrutture
ferroviarie, ecc

FERROVIARIA
SERVIZI S.R.L.
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Considerato il progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a. in attuazione
alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, Ferroviaria Servizi S.r.l. è da
considerarsi necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in
quanto a conclusione dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà
destinataria del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali S.p.a.. La Società
rinominata “Infrastrutture Venete S.r.l.”, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DDL n. 38/2018
approvato dal Consiglio Regionale in data 6/11/2018, subentra alla Regione del Veneto
nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti in
essere, con particolare riferimento al piano di bacino regionale, alle soluzioni intermodali,
al piano tariffario, agli standard gestionali, qualitativi tecnici ed economici, al
monitoraggio, nonché alle attività necessarie per l’affidamento, la regolazione e il
controllo del servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

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).
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

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).

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

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

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

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.

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

04_1Mantenim_con interventi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Conferimento

Dir_1

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

4,83

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,83

(d)

SOCIETA' PER AZIONI
AUTOVIE VENETE
(c)
(S.A.A.V.)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento di autostrade

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Autovie Venete S.p.a. è attualmente da mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa
rientrano nelle categorie elencate all’art. 4 c. 2 lett. a) TU e sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto, avviando nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento
delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest’ultima
(vedasi scheda societaria nelle "note illustrative" del presente allegato).

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
L’art. 18, L.R. 30/2016 ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla newco a totale partecipazione pubblica subentrante nella
gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a., stanziando le relative risorse; con DGR n. 142/2017, la
costituzione della newco è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto
dall’art. 4, D. Lgs. n. 175/2016. In attuazione dell'art. 13 bis del Decreto Legge n. 148/2017 e s.m.i., nonché su impulso del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, hanno rispettivamente approvato gli schemi di
Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.,
costituita in data 17/04/2018.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
In accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale sta definendo il percorso volto al conferimento delle azioni
possedute in Autovie Venete S.p.a. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a
quest’ultima.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale operazione, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione
Friuli Venezia Giulia, stante l’esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
ottenga la nuova concessione autostradale.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Risparmi derivanti della gestione di una sola partecipazione: al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per
l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per
partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Dir_3

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

FIN.EST. S.P.A.

14,868

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

14,868

(d)

(c)

sia diretta che indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Attività finanziarie per la cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Il socio Friulia appare poter essere l’unico interlocutore potenzialmente interessato ad un’eventuale acquisizione della quota regionale, tenuto
conto delle procedure di vendita espletate senza esito e dei vincoli legislativi e statutari relativi all'operatività di Finest S.p.a.. Il socio di
maggioranza Friulia S.p.a. si sta facendo promotore di un progetto di modifica della legge isititutiva della medesima, affinchè la Società
finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, supportando “Progetti di Internazionalizzazione” intesi a
delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese. Ad oggi, si sta monitorando
l’evoluzione dell’iter di presentazione ed adozione di tale proposta di legge al fine di proseguire con le attività di dismissione della partecipazione
stessa .

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

La L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” all’art. 2 ha modificato l’articolo 19 della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30 prevedendo che la cessione delle azioni detenute in Finest s.p.a. possa essere realizzata entro il nuovo termine di 36 mesi
dall’entrata in vigore della LR n. 30/2016. La proposta di legge suddetta potrebbe facilitare la separazione delle attività di Finest S.p.a..

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di
gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Dir_13

Quota di partecipazione detenuta:

0,16

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,16

(d)

Denominazione società partecipata: VERONAFIERE S.P.A. (c)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Nel corso del 2017, tenuto conto dell’esigua quota regionale, si sono svolte le ordinarie attività di partecipazione alla vita sociale in qualità di
socio, e proprio considerata l’influente quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque
attività di governance sulla società, si propone di dismettere la partecipazione in quanto non più strategica e necessaria per la Regione del
Veneto.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione della partecipazione con trasferimento/vendita delle quote regionali, riservando agli altri soci il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8
dello Statuto.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di
gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

59,90

(b)

NORD EST LOGISTICA
(c)
SRL

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

59,90

(d)

Ind_2

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, stoccaggio e magazzini da
(f)
destinare ad attività logistiche

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La partecipazione in Nord Est Logistica S.r.l. è oggetto di dismissione già dal precedente piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n.
324/2017, e tenuto conto che nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita la quale è andata deserta, Sistemi Territoriali
S.p.a. dovrà ora valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di procedere e concludere la dismissione della medesima. Eventuali esperimenti
di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico
della capogruppo.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

56,54

(b)

VENETO LOGISTICA
SRL

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

56,54

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Realizzazione, gestione e locazione di infrastrutture mobili ed immobili di intermodalità e
(f)
logistica, di stoccaggio e di magazzini da destinare ad attività logistiche

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La partecipazione in Veneto Logistica S.r.l. è oggetto di dismissione già dal precedente piano di revisione straordinaria di cui alla DGR n.
324/2017, e tenuto conto che nel corso del 2017 è stata effettuata l’asta pubblica di vendita la quale è andata deserta, Sistemi Territoriali
S.p.a. dovrà ora valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di procedere e concludere la dismissione della medesima. Eventuali esperimenti
di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico
della capogruppo.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

32,88

(b)

INTERPORTO DI
ROVIGO SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

32,88

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di
(f)
strutture portuali e/o interportuali; gestione delle strutture e dei servizi interportuali.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La società è oggetto di dismissione già dal precedente piano di razionalizzazione, e così come per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica
S.r.l., nel 2017 l’asta pubblica di vendita delle quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.a. è andata deserta. Nell’esperire nuovi tentativi di
vendita, in data 12 settembre 2018 la partecipata regionale ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la vendita congiunta con la
Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute; entro il termine previsto dall’avviso, la Società
non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Dopo i tentativi di vendita a vuoto Sistemi Territoriali S.p.a. dovrà valutare la percorribilità
delle opzioni d'uscita rimanenti (recesso ovvero liquidazione da deliberarsi in assemblea).

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,48

(b)

PORTOGRUARO
INTERPORTO SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,48

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Realizzazione, manutenzione e gestione dell'interporto di Portogruaro, nonché cura delle relative
fasi progettuali, realizzazione di opere di urbanizzazione, progettazione costruzione di
(f)
infrastruttura e impianti necessari per lo scambio di merci.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Portogruaro Interporto S.p.a. è stata ceduta in data 28 febbraio 2018.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Cessione dell'intera partecipazione avvenuta in data 28/02/2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non si sono registrati oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Ind_6

Denominazione società partecipata:

SIFA scpa

8,67

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

8,67

(d)

(c)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina-Project Financing.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con DGR n. 324/2017 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016,
l’Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.
Considerato, tuttavia, che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di € -9.541.325,00, e tenuto conto
delle disposizioni adottate con DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto stabilito con DGR n. 1553 del 3
ottobre 2017, ha attribuito alla Società l’indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l’uscita di Veneto Acque S.p.a. dalla propria
partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l’Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati
patti parasociali.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Veneto Acque S.p.a. ha manifestato l’intenzione di cedere le proprie quote detenute in SIFA S.c.p.a., e quest’ultima ha ritenuto opportuno
richiedere un parere legale, in merito alla legittimità di tale eventuale cessione, e nel caso di risposta affermativa, se le quote della società
possano essere cedute totalmente o solo parzialmente. Il parere formulato in merito dispone che Veneto Acque S.p.a. “socio non qualificante”
potrà cedere, anche totalmente, le proprie quote di SIFA S.c.p.a. con il consenso della concedente (Regione del Veneto) a soggetti in possesso
di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economico-finanziarie.
Resta fermo, tuttavia, il diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell’art. 8.5 dello statuto, nonché il possesso in capo
all’eventuale cessionario del requisito di “sussistenza dell’adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali, nonché economicofinanziarie”. Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l’eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti
parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere gli accordi tra i soci.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_8

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

20,15

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

20,15

(d)

(c)

CERTOTTICA SCRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede
(f)
nazionale o dalla unione europea, attività di formazione (…)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Certottica S.c.a.r.l., si
rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita della partecipazione detenuta,
tuttavia, nonostante il valore del lotto fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata deserta.VI Holding S.r.l. sta
cercando di trovare ulteriori possibili soluzioni per dismettere la partecipazione detenuta, attraverso l’individuazione di un soggetto terzo
interessato all’acquisizione dell’intera quota, ovvero valutando di avviare l’esercizio del recesso dalla società, alla luce anche delle disposizioni
statutarie (art. 9).

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_9

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

POLITECNICO
CALZATURIERO
SCARL

Quota di partecipazione detenuta:

22,57

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

22,57

(d)

(c)

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, diffusione della cultura della

Attività svolta: certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro (f)
per il settore calzaturiero.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.,
si rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita della partecipazione detenuta,
tuttavia, nonostante il valore del lotto fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata deserta. VI Holding S.r.l. sta
valutando ulteriori soluzioni, tra le quali l’offerta formulata da due soggetti istituzionali di acquisire l’intera partecipazione ad un valore più basso
rispetto a quello proposto; ad oggi, sono in corso le valutazioni di tale proposta, al fine di procedere con le opportune trattative per raggiungere
un accordo con i potenziali acquirenti.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_10

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

16,98

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

16,98

(d)

PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO DI (c)
VENEZIA SCRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera attraverso la creazione di centri, attività e servizi

Attività svolta: che promuovono l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese industriali e (f)
di servizi.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. è in concordato, e pertanto si rimane in attesa della chiusura della procedura concorsuale.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Non quantificabile

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_11

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

14,29

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

14,29

(d)

PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO
(c)
GALILEO SCRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Promuovere una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per
conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Parco Scientifico e Tecnologico
Galileo S.c.a.r.l., si rappresenta che in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita della
partecipazione detenuta, tuttavia, nonostante il valore del lotto fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata
deserta. Successivamente alla chiusura dell’asta in data 15 novembre 2018 con nota prot. n. 68/2018/FB (prot. reg. n. 466608 del 16/11/2018)
V.I. Holding ha comunicato come, a seguito di vari contatti con stakeholder della Provincia di Padova, si stia ormai perfezionando la vendita
della partecipazione con acquirenti CNA provinciale di Padova e Unindustria Padova, i quali hanno già provveduto al versamento del corrispettivo
a favore di V.I. Holding. L’operazione di vendita si concluderà il 29 novembre 2018 con la firma dell’ultimo acquirente Unindustria Padova
presso il Notaio incaricato.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

29/11/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

Ind_12

Denominazione società partecipata:

THETIS SPA

1,89

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

1,89

(d)

(c)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio
dei progetti, direzione lavori e consulenza nelle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia
(f)
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione di Thetis S.p.a., si rappresenta che
in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita della partecipazione detenuta, tuttavia, nonostante
il valore del lotto fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata deserta. VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando
di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l’intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria
partecipazione all’interno della medesima. Tenuto conto dei vari tentativi di vendita effettuati dalla Società, ove non si concretizzino possibili
operazioni di compravendita, ai sensi dell’art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016, Veneto Innovazione S.p.a. potrà proporre l’esercizio
del recesso dalla società, e “la medesima sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”. Tuttavia, come noto, l’applicazione di tale norma si scontra con i limiti imposti
dalla disciplina civilistica in tema di recesso, in assenza di una giurisprudenza consolidata.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili risparmi di spesa in merito. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_14

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

12,61

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

12,61

(d)

ANANAS NANOTECH
(c)
SRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Sviluppo e produzione di prodotti e strumentazioni per l'analisi, la ricerca, la diagnosi, la cura e
(f)
didattica di prodotti ad alta tecnologia in genere, biotecnologie e diagnostici (…)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 6/04/2018

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 6/04/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_15

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

BILCARE
TECHNOLOGIES
ITALIA SRL

5,75

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

5,75

(d)

(c)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita
mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società.
Si propone quindi di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l..

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_16

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

19,17

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

19,17

(d)

(c)

KRYSTALIA SRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Lavorazione in pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita
mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società.
Si propone quindi di proseguire con le attività di dismissione di Krystalia S.r.l..

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_17

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

3,83

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,83

(d)

(c)

MAS S.r.l.

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Progettazione, promozione, produzione e vendita di prodotti per l'edilizia che sfruttano le energie
rinnovabili e che sono finalizzati al condizionamento degli ambienti e alla produzione di energia (f)
elettrica, con l'uso di materiali compositi (…)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_18

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

19,17

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

19,17

(d)

NANTO PROTECTIVE
(c)
COATINGS SRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di strumenti per la nano strutturazione di

Attività svolta: superfici, di dispositivi ottenuti mediante strumenti per la nano strutturazione, di vernici, coating, (f)
pigmenti, nuovi materiali tecnologici

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_19

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

14,18

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

14,18

(d)

(c)

THUNDERNIL SRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

Produzione sviluppo e commercializzazione di prodotti nel settore delle nanotecnologie

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione dismessa in data 26/04/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Ind_20

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

3,82

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,82

(d)

(c)

VI.ABILITA' SRL

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

(e)

progettazione realizzazione gestione e manutenzione opere stradali e idrauliche

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Con riferimento a Vi.Abilità S.r.l., stante la quota minoritaria detenuta al 31/12/2017 dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., pari al
30% del capitale sociale, la partecipazione indirettamente detenuta non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l. g) del
D. lgs. n. 175/2016.
Si propone comunque di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell’Ente, ai
sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Dir_6

Progressivo società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni

Attività svolta: immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
La Società ha provveduto a restituire al Socio il residuo patrimonio netto di liquidazione rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e
da alcuni crediti, per un importo di Euro 4.358.920,00. L’istanza di cancellazione della Società è stata presentata al Registro imprese in data
23/04/2018 e la Società è stata cancellata in data 10/05/2018.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

La Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi derivanti dalla gestione della partecipazione stessa (es. costo organi societari e costi per servizi).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Dir_9

Progressivo società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

76,67

Denominazione società partecipata: VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQ.

(b)
(c)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (d)
Coordinamento, promozione e svolgimento attività di ricerca nelle

Attività svolta: nanotecnologie

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo
l’approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l’omologa del piano
di concordato da parte del medesimo Tribunale e pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli asset al fine di soddisfare i
creditori aderenti al piano di concordato. Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità
istituzionali dell’Ente, si propone, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TU, di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della
procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

In corso la chiusura della fase di liquidazione e di concordato. Le operazioni sono gestite dagli organi della procedura giudiziale.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Tempi legati alla procedura giudiziale in corso

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Al momento i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale gli stessi sono relativi a costi indiretti di
gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spese per partecipazione assemblee).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

50

Denominazione società partecipata: VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. IN LIQ.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema

Attività svolta: economico veneto

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Veneto Promozione S.c.p.a. non è più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale, giusta DGR n.
324/2017.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
La Società, ai sensi della L.R. n. 30/2016, art. 13 e della DGR n. 623 del 05/05/2016 che stabiliva di avviare lo scioglimento della Società, è
stata messa in liquidazione in data 17/07/2017, giuste DGR n. 1053 del 04/07/2017 e n. 1113 del 13/07/2017. Nel corso del 2017, l’attività
liquidatoria, gestita dai due liquidatori di nomina assembleare, è proseguita al fine di estinguere le posizioni debitorie della Società e di
liquidare gli attivi sociali. La Società è attualmente priva di personale.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si prevede la chiusura della liquidazione entro la fine del 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi di spesa stimati sono equivalenti al valore del contributo per spese di funzionamento erogato annualmente dall'Amministrazione
regionale alla Società, quantificabile in € 658.000.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: VI Holding srl in liquidazione

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

(b)

(c)

(d)

servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha avviato
l’ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.a.; tale operazione comporterebbe
una semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi, senza tuttavia generare impatti negativi sul bilancio
della controllante. Inoltre, nella stessa Assemblea si è provveduto alla revoca del liquidatore di VI Holding S.r.l., nominato nel 2014,
verificata la carente attività liquidatoria svolta dallo stesso.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a., a condizione che non pregiudichi le dismissioni delle sue
partecipate.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:
I risparmi di spesa stimati si riferiscono ai costi di gestione della VI Holding S.r.l., quantificabili in € 33.731 (equivalente del valore dei
"costi per servizi" da bilancio societario al 31/12/2017, comprendente principalmente spese per consulenze amministrative, spese legali,
compensi e rimborsi spesa liquidatore).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Risparmi attesi
(importo)

(1)

Tempi di
realizzazione
degli interventi

(1)

% Quota di
partecipazione

31/12/2019

(1)

Denominazione
società

14,868

31/12/2019

0

Progressivo

FIN.EST. S.P.A.

0,16

31/12/2019

0

Azione di
razionalizzazione

Dir_3

VERONAFIERE S.P.A.

59,90

31/12/2019

0

4,83

Dir_13

NORD EST
LOGISTICA SRL

56,54

31/12/2019

SOCIETA' PER AZIONI
AUTOVIE VENETE
(S.A.A.V.)

Ind_2

VENETO LOGISTICA
SRL

32,88

Dir_1

Ind_3

INTERPORTO DI
ROVIGO SPA

Conferimento

Ind_4

0

da concordarsi con
la Regione Friuli
Venezia Giulia, e
comunque non
prima che la Società
Autostrade Alto
Adriatico S.p.a.
ottenga la nuova
concessione
autostradale.

Cessione/Alienazione
quote

0

ceduta in data
28/02/2018

2019

0,48

8,67

PORTOGRUARO
INTERPORTO S.P.A.

SIFA scpa

Ind_5

Ind_6

0

0

30/06/2019

0

30/06/2019

22,57

non quantificabili

20,15

16,98

CERTOTTICA SCRL
POLITECNICO
CALZATURIERO
SCARL
PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO DI
VENEZIA SCRL

Ind_8

Ind_9

Ind_10
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Ind_7

Dir_10

Dir_9

Dir_6

Ind_20

Ind_19

Ind_18

Ind_17

Ind_16

Ind_15

Ind_14

Ind_12

Ind_11

Progressivo

VI Holding srl in liq.

VENETO
PROMOZIONE
S.C.P.A. IN LIQ.

VENETO NANOTECH
S.C.R.L. IN LIQ.

SVEC S.p.a.

Vi.Abilità S.p.a.

THUNDERNIL SRL

NANTO PROTECTIVE
COATINGS SRL

MAS SRL

KRYSTALIA SRL

BILCARE
TECHNOLOGIES
ITALIA SRL

ANANAS NANOTECH
SRL

THETIS SPA

PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO
GALILEO SCRL

Denominazione
società

100,00

50,00

76,67

100,00

3,82

14,18

19,17

3,83

19,17

5,75

12,61

1,89

14,29

% Quota di
partecipazione

30/06/2019

31/12/2018

tempi legati alla
procedura giudiziale
in corso

dismessa in data
10/05/2018

31/12/2019

dismessa in data
26/04/2018

dismessa in data
26/04/2018

dismessa in data
26/04/2018

31/12/2019

31/12/2019

dismessa in data
06/04/2018

31/12/2019

29/11/2018

Tempi di
realizzazione
degli interventi

33.731

658.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Risparmi attesi
(importo)

(1)

(1)

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018
Azione di
razionalizzazione

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

NOTE: 1) Si precisa che i risparmi di spesa non sono quantificabili o stimabili, ma per l'Amministrazione regionale sono relativi a costi
indiretti di gestione associati ad atti di governance (per assemblee, rimborsi spesa per partecipazione assemblee).
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DA
VENETO SVILUPPO S.P.A.
ESCLUSE DAL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
(ai sensi dell’art. 26 c.2 del D. Lgs. n. 175/2016)

Area Risorse Strumentali
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali
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Premessa
Con riferimento al piano di razionalizzazione periodica di cui all’Allegato B del presente
provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, e considerata la
particolarità della Veneto Sviluppo S.p.A., per la quale il D. Lgs. n. 175/2016 prevede la
non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla stessa, ai sensi dell’art. 26 c. 2 (società inclusa
nell’Allegato A al TUSP), con la presente relazione s’intende fornire un quadro esaustivo
dell’attività svolta dalla Finanziaria regionale, rappresentando comunque al meglio gli
investimenti partecipativi detenuti dalla stessa in coerenza della propria mission e
dell’oggetto sociale.
Veneto Sviluppo S.p.A. – Finanziaria Regionale del Veneto è regolata dalla Legge
regionale n. 47/75 e, in coerenza con l’oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi fondi
regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema
veneto e dall’altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso
operazioni di merchant banking.
La società è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da soci
privati, rappresentati da banche ed altre società finanziarie.
Veneto Sviluppo S.p.A. effettua tali investimenti in partecipazioni nell’esercizio di attività di
gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel
capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza
finalità di stabile investimento.
L’intervento partecipativo esercitato dalla Società nell’esercizio di attività di investimento
nel capitale di rischio di imprese sul territorio Veneto, come già detto nel citato
Allegato B del presente provvedimento, è esclusivamente di carattere temporaneo, e
rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.A. esercita la
propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio, in coerenza con la
programmazione regionale.

Per completezza informativa, di seguito, si rappresenta il complesso portafoglio
partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale, aggiornato al 30 giugno 2018,
ribadendo tuttavia, ancora una volta, che per tali partecipazioni l’Amministrazione
Regionale non prevede misure di razionalizzazione in merito, in quanto le stesse sono
escluse dal piano di razionalizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n.
175/2016.

Nel corso del 2017 e primo semestre 2018, Veneto Sviluppo S.p.A. ha seguito l’attività di
gestione delle partecipazioni detenute sia “in via diretta”, acquisite cioè mediante
l’utilizzo di proprie risorse patrimoniali, sia delle partecipazioni detenute “in via
indiretta”, assunte su apposito mandato della Regione del Veneto; è inoltre proseguita,
altresì, l’attività di gestione delle partecipazioni detenute in attuazione di specifiche
iniziative sul capitale di rischio: il “Patrimonio Destinato”, il Fondo Capitale di Rischio
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(quest’ultimo in attuazione di una specifica misura del POR FESR 2007-2013) ed il “Fondo
per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”.
Al 31 dicembre 2017 Veneto Sviluppo S.p.A. deteneva 34 partecipazioni, per un
ammontare complessivo di € 42.976.483,36, mentre al 30 giugno 2018 il portafoglio
partecipativo si compone di n. 33 partecipazioni, per un ammontare complessivo di €
41.800.923,28.
Nello specifico, si individuano rispettivamente:
- n. 16 partecipazioni societarie detenute in via diretta;
- n. 13 partecipazioni societarie acquisite nell’ambito dello strumento del Fondo di Capitale
di Rischio (istituito in attuazione della specifica misura del POR 2007-2013 - il periodo di
investimento del Fondo si è concluso il 31 dicembre 2015);
- n. 1 partecipazione societaria acquisita nell’ambito dello strumento “Patrimonio
Destinato”;
- n. 3 partecipazioni societarie acquisite nell’ambito dello strumento “Fondo per la
partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”.
Inoltre, la Finanziaria regionale gestisce su mandato della Regione del Veneto la
partecipazione in Finest S.p.A. per una quota pari al 2,185% del capitale sociale.

Le tabelle seguenti che forniscono un quadro dettagliato del portafoglio partecipativo
detenuto dalla Finanziaria regionale, in parte sono state estratte dalla “Relazione
semestrale sull’attività svolta nel corso del primo semestre 2018” elaborata dalla Veneto
Sviluppo S.p.a. (prot. reg. n. 386714), e in parte sono state elaborate con il supporto della
Società stessa (prot. reg. n. 386658).

5
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Nel corso del primo semestre 2009, Veneto Sviluppo S.p.A. ha partecipato al bando di gara a procedura aperta “per l’aggiudicazione del
servizio inerente la costituzione e la gestione di un Fondo di capitale di rischio”, strumento previsto in attuazione del Programma Operativo
Regionale 2007- 2013 (parte FESR, Asse 1, Linea d’intervento 1.2 “ingegneria finanziaria”, Azione 1.2.2).

L’esito della gara è stato comunicato con DGR n. 2723 del 15 settembre 2009: la Regione del Veneto ha preso atto dei risultati cui è
pervenuta la Commissione di gara ed ha quindi aggiudicato in via definitiva a Veneto Sviluppo S.p.A. la gestione dello strumento agevolativo
istituito in attuazione della citata misura del POR.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 35 milioni di Euro, di cui 15 per quota pubblica (intervento della Regione del Veneto).

La finalità di tale Fondo è l’acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie
imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita, le quali non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, sia nelle fasi iniziali del ciclo
di vita che nei loro processi di innovazione.

Gli interventi del Fondo riguardano gli investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell’idea
imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la
commercializzazione iniziale) nonché di expansion capital, quest’ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione.
Il mercato di riferimento per lo strumento in oggetto è rappresentato dalle PMI venete.
Il Fondo opera con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

› Forma tecnica: partecipazione al capitale, minoritaria e temporanea. Può avvenire esclusivamente in corrispondenza di un aumento di
capitale sociale, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni da liberarsi in denaro liquido, anche con sovrapprezzo.

› Limiti dell’intervento: quota di capitale sociale dell’impresa partecipata non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 45%
(quarantacinque per cento).

› Importi: non più di Euro 1.500.000,00 per ciascuna intervento su un periodo di 12 mesi. L’intervento del Fondo può essere suddiviso in più
tranches.
› Durata: massimo 5 anni dalla data di acquisizione.

6
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La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena le condizioni di mercato consentano di rispettare gli obiettivi
dell’investimento.
Possibili modalità di cessione:

› acquisto della quota posseduta dal Fondo da parte del Beneficiario, dei suoi soci e/o di collegati dello stesso, anche sulla base di un
buyback agreement;

› vendita a terzi della quota posseduta dal Fondo o, eventualmente, cessione dell’intero capitale sociale a terzi;
› collocamento della società sui mercati regolamentati.

2009

Anno di costituzione

33,000%

21,174%

% Quota di
partecipazione

Hosting e fornitura di
servizi applicativi (ASP)

NO

NO

Il periodo di investimento del Fondo si è chiuso il 31 dicembre 2015.

Codice fiscale società

Adaptica S.r.l.
(dismessa a marzo
2018)

2002

45,000%

Produzione di
stimolatori neurologici
impiantabili e non e
loro accessori

Partecipazione di
controllo

Progressivo

04365930280

Develon S.r.l.

1995

15,000%

Attività svolta

1

03018900245

Interplanet S.r.l.

2012

Denominazione
società

2

02508980246

Neurimpulse S.r.l.

NO

NO

3

04665530285

Fabbricazione di
elementi e strumenti
ottici di precisione
Sviluppo di software e
consulenza in materia
informatica

4

7
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5

Progressivo

04447620289

04846780288

03546780242

Codice fiscale società

Xeptagen S.p.A.

M31 Italia S.r.l.

OTS S.r.l. (dismessa a
luglio 2018)

Officina Stellare S.r.l.

2012

1999

2010

2014

2009

Anno di costituzione

1,743%

28,500%

21,429%

6,075%

32,866%

35,000%

% Quota di
partecipazione

Consulenza nel settore
delle tecnologie
dell'informatica

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

7

03172070272

Zen Fonderie S.r.l.

2005

4,836%

ALLEGATO C

8

04666110285

H-Farm S.p.A.

2014

Attività svolta

9

03944860265

WearIT S.r.l.

Denominazione
società

10

04841130281

Produzione di
dispositivi medico
diagnostici in vitro.
Ricerca e sviluppo
sperimentale nel
campo delle scienze
naturali dell'ingegneria
Fusione di ghisa e
produzione di tubi e
raccordi

Servizi di consulenza
connessi alle tecnologie
dell’informatica

Produzione di strumenti
astronomici, ottici,
elettronici, scientifici,
industriali, apparecchi
fotografici e relativi
accessori,
apparecchiature
informatiche e relativi
accessori nonché
l'attività di assistenza e
manutenzione degli
stessi
Confezione di camicie,
t-shirt, corsetteria e
altra biancheria intima

11

Progettazione e
produzione di
componenti, schede,
sistemi, dispositivi,
strumenti ed
apparecchiature
elettronici ed
informatici

8

Partecipazione di
controllo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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1992

Anno di costituzione

38,000%

20,000%

% Quota di
partecipazione

Fallita

Attività svolta

NO

Partecipazione di
controllo
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Codice fiscale società

Giesse S.r.l. (fallita)

2006

39,790%

ALLEGATO C

Progressivo

02433830268

Nuove Energie S.r.l.

2013

Denominazione
società

12

03326730243

Walking Pipe S.p.A. in
liquidazione

NO

NO

13

01474290291

La costruzione, la
progettazione e la
vendita all'ingrosso di
macchine per la
filtrazione e la
microfiltrazione delle
acque
Produzione di tubi in
materiale plastico, la
posa, la costruzione di
pezzi speciali, sia su
stabilimento classico
che su impianti mobili
(walking) direttamente
sul cantiere

14

9
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Dal gennaio del 2010 è operativo il Patrimonio Destinato costituito da Veneto Sviluppo S.p.A. il 4 giugno 2009.
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Lo strumento, che si qualifica come “Patrimonio Destinato” agli interventi nel capitale di rischio di PMI venete, ai sensi degli art. 2447 bis e
seguenti del Codice Civile, si sostanzia nella separazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di una quota del proprio patrimonio (non più del
10%) per destinarla ad una specifica attività, aggregando poi altri soggetti.

Il Patrimonio Destinato è stato dotato da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di risorse finanziarie, nella forma di disponibilità liquide distinte, per
complessivi Euro 10.000.000,00; all’iniziativa hanno poi partecipato mediante specifici contratti di associazione in partecipazione, disciplinati
dall’articolo 2549 e seguenti del Codice Civile, anche la Regione Veneto e cinque istituti bancari che, nel complesso, hanno sottoscritto e
versato risorse finanziarie, nella forma di disponibilità liquide, per Euro 10.030.000,00.

In data 28 dicembre 2015, stante la sostanziale inoperatività dello strumento, sono stati risolti consensualmente i contratti di associazioni in
partecipazione con i cinque istituti bancari a cui sono stati restituiti i relativi apporti di capitale, pari a complessivi Euro 6.030.000,
unitamente ad un acconto sugli utili di spettanza.

Al 30 giugno 2018, la dotazione dell’iniziativa “Patrimonio Destinato” era di complessivi Euro 14.000.000.

Posto che l’operatività dello strumento finanziario denominato “Patrimonio Destinato” poteva considerarsi conclusa, Veneto Sviluppo S.p.A.
ha quindi dato esecuzione alla richiesta della Regione del Veneto di restituire il valore nominale del suo apporto originario pari ad Euro
4.000.000,00, oltre all’acconto sugli utili maturati dalla data dell’apporto originario fino al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 201.052,88, per un
ammontare complessivo pari ad Euro 4.201.052,88, determinando quindi un saldo positivo rispetto al capitale pubblico destinato
all’iniziativa.

Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. del 4 luglio 2018, l’iniziativa “Patrimonio
Destinato” è stata sciolta anticipatamente.

Va precisato che negli ultimi anni la strategia di Veneto Sviluppo S.p.A. sulle attività di equity è stata oggetto di una sostanziale evoluzione.
Lo strumento finanziario denominato “Patrimonio Destinato”, originariamente posizionato sul mercato delle Piccole e Medie Imprese venete,
ha subito una sovrapposizione operativa rispetto al panel delle aziende potenzialmente oggetto di intervento sul capitale attraverso lo
strumento finanziario denominato “Fondo di Capitale di Rischio” (Fondo gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. a seguito di aggiudicazione quale
esito di procedura ad evidenza pubblica). Inoltre, la strategia di business di Veneto Sviluppo S.p.A., in ambito operativo, ha visto l’avvio ed il
progressivo consolidamento dell’attività di equity effettuata attraverso FVS SGR S.p.A..

10
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Va peraltro evidenziato che, tanto per le PMI destinatarie dell’intervento a mezzo “Patrimonio Destinato” quanto per quelle destinatarie degli
interventi a mezzo “Fondo di Capitale di Rischio”, erano richiesti elementi di innovatività, che a maggior ragione rendevano i due strumenti
sostanzialmente gemelli.

Veneto Sviluppo S.p.A. ha quindi deciso di sostituire le forme tecniche di impiego delle risorse del “Patrimonio Destinato” con l’utilizzo,
accanto ai tradizionali interventi di equity, di strumenti di natura obbligazionaria o di semi-equity, aventi durata e redditività definita ed
emessi da un portafoglio selezionato di imprese del territorio veneto (obbligazioni quotate e non, cambiali finanziarie, obbligazioni
subordinate partecipative).

Si ricorda che la finalità per la quale era stato costituito il “Patrimonio Destinato” consisteva nell'assunzione di partecipazioni temporanee e
minoritarie al capitale di rischio di Piccole e Medie Imprese aventi forma giuridica di "società di capitale" con sede e/o stabilimento principale
nella Regione del Veneto, compendiando motivazioni di sostegno allo sviluppo con criteri di economicità degli interventi.

Nel mese di febbraio 2018 si è verificato un evento negativo, relativo all’unica partecipazione acquisita (Bellelli Engineering S.r.l.), che ha
inciso sul “Patrimonio Destinato”. Pertanto, la svalutazione dell'unico investimento partecipativo rilevata nell'esercizio 2017 per effetto di tale
evento negativo e della conseguente impossibilità di cedere la partecipazione, unitamente all'aleatorietà circa i recuperi sul capitale investito
derivanti dalle azioni legali avviate nei confronti dei partners dell'investimento medesimo, hanno comportato la sostanziale impossibilità per
Veneto Sviluppo S.p.A. di “realizzare l’affare” e quindi di conseguire l’oggetto per il quale il Patrimonio Destinato era stato costituito.

A tal riguardo, va anche evidenziata la circostanza che il Regolamento del “Patrimonio Destinato” fissava la naturale scadenza dello
strumento finanziario al 31 dicembre 2019 (o, se successiva, alla data di smobilizzo degli investimenti in corso alla data del 31 dicembre
2019) e che pertanto non risultava comunque possibile effettuare ulteriori interventi partecipativi minoritari temporanei la cui durata, sulla
base delle previsioni contenute nel Regolamento dello strumento finanziario, avrebbe dovuto essere compresa tra un minimo di tre anni ed
un massimo di cinque anni (eccezionalmente di sette anni).

Tale evidenza viene altresì rafforzata dall’ovvia considerazione che, dal punto di vista della mera convenienza economico-finanziaria, il
mantenimento in vita del “Patrimonio Destinato” avrebbe comportato l’immobilizzo di risorse finanziarie diversamente utilizzabili per altre
iniziative d’investimento e sarebbe quindi risultato “antieconomico” per il sostenimento di costi correnti che, in assenza di un’effettiva attività
di gestione dell’unico investimento partecipativo realizzato e della sostanziale impossibilità di effettuare nuovi investimenti partecipativi, non
sarebbero risultati giustificati.

Per le ragioni sopra esposte ed in ossequio alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento (Art. 2447-novies del Codice Civile), il
Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. ha ritenuto opportuno lo scioglimento anticipato del “Patrimonio Destinato”, essendo
divenuto impossibile realizzare l’affare per il quale tale strumento finanziario era stato originariamente costituito.

11
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Codice fiscale
società

Bellelli Engineering S.r.l.
(fallita)

Denominazione
società

2002

Anno di
costituzione

21,997%

% Quota di partecipazione

Fallita

Attività svolta

NO

Partecipazione di
controllo

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

progressivo

01216070290
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18

17

16

progressivo

01899350266

03959660279

04177050277

01112230329

Codice fiscale
società

Aeroporto di Treviso
S.p.A.

Enrive S.r.l.

APVS S.r.l.

FVS S.G.R. S.p.A.

Denominazione
società

1986

2010

2013

2006

Anno di
costituzione

10,000%

50,000%

51,000%

100,00%

% Quota di partecipazione

Partecipazioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. “in via diretta”.

19

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

SI

NO

NO

21

20

80009390289

00714600244

00841510233

Autodromo del Veneto
S.p.A. in liquidazione

Attiva S.p.A. in
liquidazione (fallita)

Alpi Eagles S.p.A.
(fallita)

Aeroporto Valerio Catullo
di Verona Villafranca
S.p.A.

2001

1994

1979

1978

7,783%

10,844%

0,980%

0,099%

Ideazione, realizzazione
autodromo

Fallita

Trasporto aereo di linea di
passeggeri

Attività dei servizi
connessi al trasporto
aereo

NO

NO

NO

NO

NO

22

03314480272

Gestione fondi
d'investimento e
consulenza agli azionisti
Assunzione di
partecipazioni non
esercitata nei confronti
del pubblico (Holding
capogruppo di VTP S.p.A.)
Assunzione e gestione di
partecipazioni non nei
confronti del pubblico
(capogruppo in progetti
nelle energie rinnovabili)
L'esercizio e la gestione in
forma diretta dei servizi di
assistenza a terra dei
veicoli sull'aeroporto di
Treviso e di tutte le
attività connesse a
termini delle vigenti leggi
e regolamenti ed ogni
altra attività per lo
sviluppo del traffico aereo
sull'aeroporto stesso

23

13
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27

26

25

24

progressivo

01234190930

03435520279

02465570238

01115310292

02622940233

Codice fiscale
società

Interporto di Venezia
S.p.A.

Finest S.p.A.

Expo Venice S.p.A.
(fallita)

Compagnia Investimenti
e Sviluppo - C.I.S. S.p.A.

Bic Adriatico s.c. a r.l.
(fallita)

Banca Popolare Etica
soc. coop. per azioni

Denominazione
società

2001

1991

1992

2003

1993

1998

1995

Anno di
costituzione

7,633%

15,866%

14,311%

5,570%

5,966%

3,154%

10,000%

0,076%

% Quota di partecipazione

Attività di merchant bank

Fallita

Amministrazione di
imprese

Fallita

Raccolta del risparmio e
l'esercizio del credito
anche a non soci

Attività svolta

NO

NO

NO

NO

NO

Partecipazione di
controllo

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

28

02580160279

Politecnico Calzaturiero
soc. cons. a r.l.

2005

ALLEGATO C

29

03314980271

Xgroup S.p.A. in
liquidazione (fallita)

Fallita

NO

NO

NO

30

03628690277

Organizzazione diretta di
servizi di deposito,
stoccaggio, carico, scarico
e lavorazione di merci
varie
Corsi di formazione e
corsi di aggiornamento
professionale

31

14
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Partecipazioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. “Capitale di rischio di PMI cooperative ex L.R. n.
19/2004 e L.R. n. 17/2005”.

Con DGR n. 1682 del 7 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del
“Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”, istituito ai sensi della LR 19/2004 e della LR
17/2005.

Le citate disposizioni operative hanno dato specifica attuazione alla DGR n. 3155 del 14/12/2010, emanata dalla Regione del Veneto, al fine
di perseguire gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione regionale. In tale delibera, la Regione ha richiamato la Legge
Regionale n. 17/2005 “Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto”, con la quale è stata approvata la nuova disciplina sulla
cooperazione nella Regione del Veneto che, riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione per l’evoluzione e lo sviluppo del modello
socio-economico regionale, prevede a favore della medesima un’azione di sostegno tanto sul piano aziendale quanto su quello
associazionistico. Nello specifico, costituisce obiettivo degli investimenti nelle società cooperative incrementare le potenzialità delle linee
d’azione finalizzate allo sviluppo economico del territorio, promosse dalla Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 19/2004 (“Interventi
di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle PMI”).
Il periodo di investimento del Fondo si è chiuso in data 31 dicembre 2015.

15
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progressivo

00172190241

Codice fiscale
società

Cooperativa Lavoratori
Zanardi

Consorzio Tabacchicoltori
Monte Grappa di
Bassano del Grappa,
Castelfranco Veneto e
Noventa Vicentina Cooperativa Agricola

Denominazione
società

2014

2014

1939

Anno di
costituzione

socio finanziatore

socio finanziatore

socio finanziatore

% Quota di partecipazione

Legatoria e servizi
connessi

Coltivazione e lavorazione
del tabacco

Attività svolta

NO

NO

Partecipazione di
controllo

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

32

04822260289

Kuni Società Cooperativa

ALLEGATO C

33

01489660298

NO

34

Progettazione,
fabbricazione e
monitoraggio di mobili per
arredamento compreso
arredo esterno

16
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1: Adaptica S.r.l. (dismessa)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

21,174%

Attività svolta: la progettazione, la produzione e commercializzazione di componenti e
strumenti ottici ed opto-elettronici e di sistemi computerizzati facenti uso di
ottica ed optoelettronica; l’attività di consulenza nei settori ottico,
elettronico, ingegneristico ed informatico verso terzi; la realizzazione di
progetti di ricerca, anche applicata, per lo sviluppo di nuovi prodotti e la
creazione di nuove opportunità commerciali; la commercializzazione di
progetti nonché dei metodi, tecnologie e prodotti da questi risultanti; la
concessione in licenza di marchi, know-how e diritti di proprietà intellettuale
in genere.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: società dismessa in data 20 marzo
2018.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

15,00

Costo del
personale

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti
organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

496.125,00

63.347,00

9.360,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-1.257.653,00

2017

1.662.792,00

2016

-1.107.318,00

2016

2.023.665,00

2015

-245.421,00

2014

-151.614,00

2013

-268.359,00

2015
FATTURATO
MEDIO

17

2.447.464,00
2.044.640,33
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2: Develon S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

33%

Attività svolta: commercializzazione di programmi informatici, la progettazione e la
commercializzazione di elaborati elettronici ed accessori e di brevetti,
nonché la prestazione di servizi telematici di analisi, pubblicitari od
editoriali.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio
(entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

4,00

Costo del personale

138.459,00

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

141.220,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

18.508,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-37.048,00

2017

738.414,00

2016

10.470,00

2016

2.714.004,00

2015

51.032,00

2015

2014

52.122,00

FATTURATO MEDIO

2013

7.392,00

18

3.286.745,00
2.246.387,67
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3: Interplanet S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

45%

Attività svolta: La società svolge l'attività di Internet Server Provider (ISP) fornendo ai propri
clienti il servizio di accesso ad internet e tutta una serie di ulteriori servizi
ausiliari come il servizio di posta elettronica, servizi di telefonia fissa, sistemi
di videosorveglianza IP, creazione e manutenzione di pagine web e assistenza.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: è aperta una finestra contrattuale per
l'esercizio dell'opzione put/call (1/05/2018 - 31/12/2018). Veneto Sviluppo
S.p.A. sta seguendo le trattative in corso con i partners dell'investimento per
definire le modalità della dismissione, la cui chiusura è stimata entro dicembre
2018.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

27,00

Costo del personale

860.393,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

178.134,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

6.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

156.442,00

2017

4.228.284,00

2016

88.748,00

2016

3.305.668,00

2015

-14.615,00

2015

2014

-83.146,00

FATTURATO MEDIO

2013

19.040,00

19

2.557.291,00
3.363.747,67
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4: Neurimpulse S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

15%

Attività svolta: la produzione, la vendita e il commercio di stimolatori neurologici impiantabili
e non, accessori di questi, prodotti elettromedicali, materiali ed attrezzature
chirurgiche, medicali e similari.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: nel luglio 2018 Veneto Sviluppo S.p.A.
ha ceduto una quota pari al 15% del capitale sociale di Neurimpulse S.r.l.,
residuando di una quota del 15%, che la società prevede di cedere in due
tranche: l'8,09% entro il 31/7/2019 e il 6,91% entro il 30/04/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

3,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

14.500,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

19.977,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

102.096,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-89.316,00

2017

375.646,00

2016

-81.308,00

2016

394.857,00

2015

-68.853,00

2015

419.988,00

2014

-58.882,00

FATTURATO MEDIO

396.830,33

2013

-116.242,00

20
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5: Officina Stellare S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

35%

Attività svolta: la produzione e il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su
catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a
domicilio, di strumenti astronomici, ottici, elettronici, scientifici, industriali,
apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchiature informatiche e
relativi accessori, nonché l'attività di assistenza e manutenzione degli stessi e
l'assunzione di rappresentanze. La società ha inoltre per oggetto l'attività di
progettazione e consulenza relativa ai beni suddetti.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. ha in essere
trattative con i partners dell'investimento per definire le modalità della
dismissione dello stesso, stimata entro dicembre 2018.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

20,00

Costo del personale

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

852.349,00

62.500,00

7.286,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

25.085,00

2017

2.036.574,00

2016

69.242,00

2016

1.968.991,00

2015

72.079,00

2015

2014

13.469,00

FATTURATO MEDIO

2013

-2.778,00

21

1.500.898,00
1.835.487,67
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6: OTS S.r.l. (dismessa)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

32,866%

Attività svolta: l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione di prodotti di abbigliamento per i
brand del lusso (in particolare T-Shirt), e la realizzazione degli stessi.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: investimento partecipativo ceduto in
data 25 luglio 2018.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

45,00

Costo del personale

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

1.400.165,00

198.347,00

13.774,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

28.02.2017

11.807,00

28.02.2017

28.02.2016

-737.156,00

28.02.2016

577.401,00

31.12.2015

-450.123,00

31.12.2015

5.385.273,00

31.12.2014

-9.613,00

31.12.2013

n.d.

FATTURATO MEDIO

22

6.991.845,00

4.318.173,00
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7: M31 Italia S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

6,075%

Attività svolta: la società persegue l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese ad alta
tecnologia, completando con successo progetti di trasferimento tecnologico e
favorendo la crescita in termini dimensionali dell'azienda e del suo valore,
anche attraverso la partecipazione diretta nel capitale delle start-up. A tal
fine, mette a disposizione appositi spazi (totale circa 100mq) riservati alle
start-up, dotati di postazioni di lavoro, accesso internet wi‐fi, sale riunioni e
conferenze, area ricreativa e ristoro, accessibili al personale delle startup 24h
7 giorni su 7.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio
(entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

34,00

Costo del personale

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

1.857.747,00

451.100,00

48.480,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-1.190.471,00

2017

2.813.191,00

2016

-1.335.767,00

2016

412.496,00

2015

-2.506.364,00

2015

2014

-1.064.917,00

FATTURATO MEDIO

2013

23

564.521,00
1.263.402,67
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8: Xeptagen S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

21,429%

Attività svolta: la ricerca nel settore delle patologie cellulari e delle biotecnologie, intesa alla
scoperta di fattori che consentano lo sviluppo di nuovi prodotti diagnostici e
terapeutici per la lotta alle malattie e per il prolungamento della vita umana; il
deposito di brevetti atti alla protezione delle proprie scoperte scientifiche e
delle tecnologie di produzione dei prodotti da queste sviluppati; lo sviluppo di
attività scientifica ed industriale, attraverso la produzione e la vendita di
prodotti diagnostici e terapeutici frutto della propria ricerca o su licenza di
brevetti altrui.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio
(entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

4,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

96.274,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi
componenti organo
di controllo

18.200,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

100.405,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-103.519,00

2017

220.535,00

2016

-204.435,00

2016

67.674,00

2015

-493.613,00

2015

2014

-318.626,00

FATTURATO MEDIO

2013

-324.933,00

24

17.205,00
101.804,67
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9: Zen Fonderie S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

28,50%

Attività svolta: la produzione di getti di fonderia, lavorazioni meccaniche e assemblaggi di
particolari per l'industria e il commercio, per conto proprio o di terzi; la
produzione e commercializzazione di componenti meccanici e aggregati in
genere per i settori auto, agricolo, movimento terra, veicoli industriali e
meccanica in generale; la progettazione e assistenza alla progettazione di
componenti meccanici; il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico,
commerciale, delle risorse umane e degli acquisti delle società del gruppo di
appartenenza.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. ha in essere
trattative con i partners dell'investimento per definire le modalità della
dismissione dello stesso, stimata entro la scadenza del Fondo di Capitale di
Rischio (entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

113,00

Costo del personale

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

5.606.933,00

158.000,00

21.801,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

252.301,00

2017

30.546.375,00

2016

143.564,00

2016

24.952.166,00

2015

51.357,00

2015

2014

39.631,00

FATTURATO MEDIO

2013

23.675,00

25

25.121.113,00
26.873.218,00

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 14 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1813 del 04 dicembre 2018

pag. 26 di 52

10: H-Farm S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

1,743%

Attività svolta: l'esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico nel rispetto della
normativa vigente in materia delle seguenti attività:
a) l'assunzione di partecipazioni sociali,
b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle proprie società
controllate, partecipate e/o collegate,
c) l'effettuazione di servizi gestionali e amministrativi, informatici e di
elaborazione dati, di studio, di ricerca e analisi in materia economica,
finanziaria e industriale,
d) la presentazione e il coordinamento di ogni servizio anche di segreteria,
comunque dirette ad assistere gli operatori nazionali ed esteri nella trattativa
e conclusione di transazioni commerciali.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: nel mese di febbraio 2018 Veneto
Sviluppo S.p.A. ha conferito un mandato a vendere l’intero pacchetto
azionario detenuto in H-Farm S.p.A. a Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A.. Nel corso del 2018 sono state cedute 229.500 azioni. la
dismissione dell’investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del
Fondo Capitale di Rischio (entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui
entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli
obiettivi dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo
di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione
dell’investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

159,00

Costo del personale

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

13.464.851,00

473.165,00

21.840,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-4.045.105,00

2017

32.914.223,00

2016

-6.412.063,00

2016

3.748.738,00

2015

-4.428.714,00

2015

2014

-309.876,00

2013

-216.965,00

FATTURATO MEDIO

26

2.315.125,00
12.992.695,33
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11: WearIT S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

4,836%

Attività svolta: lo sviluppo e la commercializzazione dello smartwatch per applicazioni
sportive denominato "Wearit".
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio
(entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

2,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

164.723,00

3.600,00

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-359.593,00

2017

2016

-701.043,00

2016

98.400,00

2015

-3.102.110,00

2015

106.884,00

FATTURATO MEDIO

163.877,00

2014

n.d.

2013

n.d.

27

286.347,00
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12: Giesse S.r.l. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

20%

Attività svolta: la produzione e la commercializzazione di abbigliamento intimo per bambini
e neonati.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in
data 7 giugno 2013.

28
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13: Nuove Energie S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

38%

Attività svolta: la costruzione, progettazione, commercializzazione e vendita di macchine
per la filtrazione e la microfiltrazione delle acque; la fabbricazione,
l'installazione, la manutenzione, la commercializzazione e la gestione, anche
tramite sistemi informatici, e la relativa assistenza tecnica, di impianti di
depurazione di acque e fumi provenienti da scarichi civili ed industriali;
impianti termici, idraulici, elettrici ed industriali in genere; impianti di
irrigazione acquedotti e fognature; impianti ed apparecchiature elettroniche
ed elettromeccaniche, inclusi programmi e sistemi operativi per ogni genere
di impiego ed applicazione; apparecchiature, componenti ed accessori,
materiali e ricambi necessari alla fabbricazione e al funzionamento degli
impianti realizzati, installati o commercializzati dall'azienda; la costruzione e
commercializzazione di impianti per il recupero energetico, refrigerazione,
condizionamento e riscaldamento; la costruzione e la commercializzazione di
pompe di calore, di condizionatori e recuperatori di calore per liquidi e gas;
la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e la trasformazione in
genere dei residui delle lavorazioni industriali, di rifiuti industriali ed urbani,
nonché il loro smaltimento e riciclo, con eventuale commercializzazione dei
derivati in conto proprio e per conto terzi; l'acquisizione di cave e/o terreni
per la gestione in conto proprio e conto terzi, di discariche per rifiuti
industriali e civili; la produzione e il commercio all’ingrosso di prodotti
chimici per uso industriale e civile, di materiale elettrico, elettronico, termico
ed idraulico; l'assunzione di rappresentanze e agenzie nei sopraccitati settori
merceologici e commerciali, nonché la compravendita e lo sfruttamento di
brevetti industriali attinenti il proprio oggetto sociale, la stipulazione di
contratti di noleggio e di leasing.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio
(entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le
condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi
dell’investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di
Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

29
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Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

23,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

1.070.796,00

1.440,00

13.364,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

16.134,00

2017

4.738.189,00

2016

1.947,00

2016

3.513.041,00

2015

-1.105,00

2015

2014

-8.947,00

FATTURATO MEDIO

2013

6.023,00

30

3.408.752,00
3.886.660,67
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14: Walking Pipe S.p.A. in liquidazione

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

39,79%

Attività svolta: produzione di tubi in materiale plastico, la posa, la costruzione di pezzi
speciali, sia su stabilimento classico che su impianti mobili (walking)
direttamente sul cantiere.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata posta in liquidazione
volontaria in data 28 luglio 2017.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

n.d.

Costo del personale

n.d.

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

n.d.

di cui nominati
dall'Ente

-

Compensi
componenti organo
di controllo

n.d.

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

n.d.

2017

2016

n.d.

2016

n.d.

2015

-420.616,00

2015

2.824.931,00

2014

-24.939,00

2013

n.d.

FATTURATO MEDIO

31

n.d.

2.824.931,00
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15: Bellelli Engineering S.r.l. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

21,997%

Attività svolta: la progettazione e la costruzione di impianti industriali chiavi in mano; la
fornitura di ingegnerizzazione di processo, meccanica e strumentale; la
prefabbricazione in stabilimento e l’assemblaggio in sito; assistenza per lo
start up e la successiva manutenzione; la società potrà inoltre svolgere
attività di trading e di gestione di impianti. La società ha per oggetto, inoltre,
la progettazione e la costruzione, di opere ed edifici per uso civile,
residenziale o industriale, la progettazione e costruzione di ponti, strade,
strutture portuali ed aeroportuali, insediamenti marini, strutture off-shore,
condutture per acqua, gas, petrolio, fognature. La società ha per oggetto
sociale, infine, la fornitura di ingegneria e fabbricazione integrale o di parte
di componenti per industrie meccaniche, cantieristiche industriali, navali,
energetiche, petrolchimiche, chimiche, farmaceutiche, alimentari. E’ parte
integrante dell’oggetto sociale la fornitura di consulenza tecnica,
ingegneristica, project management e consulenza finanziaria ai clienti, anche
con personale distaccato presso uffici o cantieri degli stessi.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: il Tribunale di Rovigo, con sentenza
depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018, ha dichiarato il fallimento della
società.
Il bilancio d’esercizio al 31/12/2017 non è stato approvato in quanto è intervenuta la
dichiarazione di fallimento nel febbraio 2018.

Dati d’esercizio 2017:

Bilancio 2017 non approvato
Importi in euro

Numero medio
dipendenti

n.d.

Costo del personale

Numero
amministratori

2

Compensi
amministratori

n.d.

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

n.d.

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

n.d.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

n.d.

2017

n.d.

2016

-3.067.572,00

2016

20.040.731,00

2015

378.101,00

2015

2014

131.756,00

FATTURATO MEDIO

2013

140.959,00

32

19.848.998,00
19.944.864,50
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16: FVS SGR S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

100%

Attività svolta: la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata
attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di
investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la
gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso
anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto
strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
Proposta di razionalizzazione: FVS S.G.R. S.p.A., come già anticipato nell’Allegato B del
presente provvedimento a cui si rimanda per ogni approfondimento in
merito, è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e
strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo
S.p.a. e quindi da mantenere. Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.A. è inclusa
nell’Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell’art. 4
c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell’art. 26 comma 2.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

7,20

Costo del personale

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

83.91,007

di cui nominati
dall'Ente

5

Compensi
componenti organo
di controllo

35.964,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

5

Importi in euro

998.245,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

31.12.2017

-159.895,00

31.12.2017

1.033.949,00

31.12.2016

-140.840,00

31.12.2016

1.069.015,00

01.07-31.12.2015

54.686,00

01.07-31.12.2015

NB: nel 2015 è intervenuta la modifica dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre.

33

511.179,00
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17: APVS S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

51%

Attività svolta: l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione, gestione
e disposizione di partecipazioni. Con riferimento al 30.06.2017 si segnala
che la società detiene una partecipazione in VTP S.p.A. pari al 53% del
capitale sociale (valore nominale Euro 2.077.660,00); VTP S.p.A. esercita
l’attività di gestione del terminal passeggeri del Porto di Venezia ed attività
connesse (in particolare, parcheggio autoveicoli e collegamento con altre
strutture della zona).
Stato di avanzamento del processo di dismissione: a Veneto Sviluppo S.p.A. spetta
un'opzione Put dal 15/05/2018 con scadenza 15/11/2018 (in corso di
proroga), e ad oggi la stessa sta valutando se esercitare o meno tale opzione
Put.
Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

0,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

0,00

22.000,00

3.120,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

1.982.838,00

2017

2,00

2016

1.636.675,00

2016

2,00

2015

768.891,00

2015

0,00

2014

761.456,00

FATTURATO MEDIO

1,33

2013

776.671,00

34
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VTP S.p.a..

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

51

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi
componenti organo
di controllo

Importi in euro

2.163.522,00

105.304,91

26.663,01

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

4.417.762,00

2017

24.006.594,00

2016

3.863.155,00

2016

33.658.120,00

2015

2.563.437,00

2015

2014

3.757.011,00

FATTURATO MEDIO

2013

5.020.988,00

35

32.824.947,00
30.163.220,33
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18: Enrive S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

50%

Attività svolta: la società può assumere e detenere partecipazioni a scopo di stabile
investimento in imprese italiane o estere dirette a:
a) realizzare, costruire, gestire, manutenere e assistere, per conto proprio
e/o di terzi, impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da
fonte di energia rinnovabile, alternativa o innovativa;
b) svolgere le fasi e le attività relative alla produzione di energia elettrica e
termica, anche mediante gestione di impianti, di proprietà o di terzi, ai sensi
e agli effetti dell'art. 23 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 e delle norme che
disciplinano l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
c) studiare, promuovere e diffondere interventi relativi a impianti di
produzione energetica, interventi nel campo del risparmio energetico, del
rispetto ambientale;
d) approvvigionare, produrre, distribuire e vendere energia elettrica e
termica a soggetti della filiera, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
e) svolgere attività post-contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo e non
esaustivo le attività di gestione calore, servizi energia.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. sta seguendo
il processo di dismissione degli asset societari, e prevede di dismettere
l’investimento partecipativo entro l’esercizio 2020.
Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

1,00

Costo del personale

33.644,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

30.523,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi
componenti organo
di controllo

15.263,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-503.239,00

2017

122.067,00

2016

-499.580,00

2016

94.075,00

2015

79.193,00

2015

2014

26.252,00

FATTURATO MEDIO

2013

47.838,00

36

92.165,00
102.769,00
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19: Aeroporto di Treviso S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

10%

Attività svolta: la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, l'adeguamento, la
manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio
dell’attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle persone in
genere, ivi incluso lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori,
nonché le attività connesse, collegate o analoghe, purché a carattere non
prevalente, a tal fine la società può essere destinataria di concessioni e/o
subconcessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. intende
avviare una negoziazione atta a cedere l'intera quota posseduta, ad un
prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto
conto delle condizioni di mercato.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

155,80

Costo del personale

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

6

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

6.840.301,00

130.509,00

28.447,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

2.108.691,00

2017

27.155.813,00

2016

844.102,00

2016

23.810.822,00

2015

-356.498,00

2015

2014

-1.066.953,00

2013

-205.381,00

FATTURATO MEDIO

37

21.543.999,00
24.170.211,33
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20: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

0,099%

Attività svolta: l'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei
veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle
vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico
aereo sull'aeroporto stesso
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Save S.p.A. e Fondazione Cariverona,
soci di Aeroporto Valerio Catullo, stanno esercitando il diritto di prelazione
delle azioni messe in vendita dagli altri soci. Veneto Sviluppo S.p.A. intende
avviare una negoziazione atta a cedere l'intera quota posseduta ad un
prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto
conto delle condizioni di mercato.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

128,00

Costo del personale

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

7

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

7.938.445,00

165.884,00

81.768,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

832.648,00

2017

39.404.673,00

2016

195.174,00

2016

36.008.899,00

2015

102.707,00

2015

2014

-8.769.320,00

2013

-3.212.981,00

FATTURATO MEDIO

38

33.632.629,00
36.348.733,67
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21: Alpi Eagles S.p.A. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

0,980%

Attività svolta: l'attività aeronautica in genere, il trasporto aereo pubblico di persone e/o
cose inclusi colli postali, su rotte nazionali, internazionali ed
intercontinentali, l’acquisizione e la concessione in esercenza di aeromobili,
nonché l’istituzione, l’esercizio e /o la gestione – in proprio e/o per conto di
terzi - delle attività rientranti nell’indotto aeronautico.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in
data 12 maggio 2011.

39
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22: Attiva S.p.A. in liquidazione (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

10,844%

Attività svolta: la società ha ad oggetto: a) la progettazione, la realizzazione, la gestione e
la commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali, artigianali,
commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi e delle necessarie
infrastrutture, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di interventi di
trasformazione urbana e la partecipazione ad operazioni di urbanistica
concertata; b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi nel
settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di
utilità diffusa; c) lo studio, la progettazione e la realizzazione di attività di
pianificazione urbanistica e la relativa consulenza anche con riferimento alla
c.d. “urbanistica concertata”; d) la progettazione, realizzazione e
manutenzione di infrastrutture stradali, di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e assimilate; e) la progettazione, realizzazione e manutenzione
degli impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica e termica da
fonti rinnovabili; f) la progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di
telecomunicazioni, la ricerca e attuazione di tecnologie per la trasmissione di
attività di telecomunicazione, informatica e multimediali; g) l’assunzione di
diritti reali sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali relative
all’attività di cui ai punti e) ed f).
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in
data 13 dicembre 2013.

40
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23: Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

7,783%

Attività svolta: l’ideazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione e l’esercizio di
autodromi, campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico,
l’organizzazione e la promozione di manifestazioni ed attività sportive e
turistiche di ogni genere.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata messa in
liquidazione in data 20 luglio 2018.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

0,00

Costo del personale

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

68.501,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

23.027,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-29.781.420,00

2017

0,00

2016

-2.303.572,00

2016

0,00

2015

-511.106,00

2015

0,00

2014

-381.926,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2013

-395.447,00

41
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24: Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

0,076%

Attività svolta: la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi
del D.Lgs. 385/93, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui
all'art. 5 dello statuto.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: Banca Popolare Etica Soc. Coop. È
stata conferita dalla Regione del Veneto nel luglio 2008. Il processo atto alla
cessione delle azioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. in Banca Popolare
Etica Soc. Coop. verrà avviato nel corso del 2019.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

258,00

Costo del personale

Numero
amministratori

13

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017

2.273.208,00

2016

4.317.890,00

2015

758.049,00

2014

3.187.558,00

2013

1.327.789,00

42

16.523.503,00

342.000,00

98.000,00
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25: Bic Adriatico s.c.ar.l. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

10%

Attività svolta: la società si propone di dare impulso alla creazione di nuove piccole e medie
imprese e di favorire lo sviluppo e l'innovazione di quelle esistenti, mediante
la creazione di un "Centro Europeo di Impresa” che fornisca servizi ed
informazioni.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiara fallita in
data 17 dicembre 2013.

43
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26: Compagnia Investimenti e Sviluppo – C.I.S. S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

3,154%

Attività svolta: l’esercizio, diretto o mediante società partecipate, delle seguenti attività: a) la
promozione di iniziative con carattere prevalente di pubblica utilità e/o interesse
pubblico, la collaborazione con enti pubblici o società pubbliche o miste per iniziative
finalizzate alla predisposizione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti, della
pianificazione del territorio, delle aree da destinare alle attività produttive,
commerciali, di servizi e del terziario, anche attraverso operazioni di project
financing; la promozione e lo sviluppo di attività industriali, finanziarie, commerciali,
del terziario e immobiliari, ivi comprese l’edificazione in genere, la costruzione la
compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, la gestione, l’affitto, la
locazione finanziaria e la conduzione di immobili, opere e impianti; c) la
partecipazione o l’assunzione di interessenze e/o partecipazioni in imprese, società,
enti, consorzi, fondi comuni, sicav, GEIE e associazioni, il finanziamento e il
coordinamento tecnico-finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il
possesso, la gestione di titoli pubblici e privati, purché non ai fini di collocamento e
con l’esclusione dell’esercizio professionale nei confronti del pubblico.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: l’accordo di ristrutturazione del debito di
CIS S.p.A. sottoscritto da tutti i soggetti creditori nel mese di dicembre 2016 e
divenuto efficace a far data dal 29 giugno 2017 contempla un’ipotesi di recupero
parziale dell’esposizione legata al Prestito Obbligazionario originario ed un’ipotesi di
recupero postergato dell’equity investito dai vari soci, tra i quali anche Veneto
Sviluppo.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

6,00

Costo del personale

316.901,00

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

117.700,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

32.754,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-5.796.918,00

2017

2016

-852.893,00

2016

315.135,00

2015

-525.600,00

2015

3.345.123,00

2014

-56.449.144,00

2013

-7.543.802,00

FATTURATO MEDIO

44

332.470,00

1.330.909,33
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27: Expo Venice S.p.A. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

5,966%

Attività svolta: la società ha per oggetto l'attività di: organizzazione e gestione in forma
diretta, indiretta e/o associata, in strutture di proprietà o di terzi gestite sia
direttamente che indirettamente, di fiere, mostre, congressi, conferenze,
tavole rotonde, ecc.; l’organizzazione e la promozione di eventi o iniziative
continuative volte a promuovere la conoscenza e diffusione commerciale di
prodotti o la loro immagine, di distretti produttivi, di semplici aggregazioni,
di particolari iniziative od attitudini, anche favorendo l'aggregazione ed
integrazione tra operatori; la pubblicazione di cataloghi, programmi
periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e
attività di cui ai punti che precedono, nonché tutte le attività commerciali e
di servizi necessari ed utili al miglior realizzo di detti eventi, ivi compresa
l'attività di ristorazione, di operatore turistico, alberghiero e di commercio di
beni e materiale pubblicitario e propagandistico.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in
data 28 settembre 2016.

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2016

n.d.

2016

n.d.

2015

-12.651.520,00

2015

12.051.660,00

2014

-203.697,00

2013

9.857,00

FATTURATO MEDIO

45

12.051.660,00
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28: Finest S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 5,570%
(quota aggiuntiva del 2,185% gestita su mandato della Regione del Veneto)
Attività svolta: La società si propone di creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di
collaborazione commerciale ed industriale, nel quadro di una politica di cooperazione
economica e finanziaria - coerentemente con gli indirizzi generali di politica
commerciale estera stabiliti dal CIPES - in Austria, nei paesi dell’Europa centrale e
balcanica nonché nei paesi già appartenenti all’Unione Sovietica, ad opera di imprese
aventi stabile e prevalente organizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, Regione
Veneto e nella Regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese aventi stabile
organizzazione in uno stato dell’Unione Europea controllate da imprese residenti nelle
menzionate regioni, quale interlocutore privilegiato delle imprese stesse. L’oggetto
sociale di Finest S.p.A. è costituito - a titolo non esaustivo - dalle seguenti attività: a)
la promozione della costituzione delle imprese in precedenza indicate all’art. 4 e nei
paesi ivi indicati; b) la partecipazione con quote di minoranza, nel limite indicato
all’art. 7, a imprese e società estere ed ad altre forme di collaborazione commerciale
ed industriale nei paesi di cui all’art. 1, 1° comma, L.19/91 promosse o partecipate
dalle imprese di cui al precedente art. 4; c) la concessione di finanziamenti alle
imprese e alle società estere di cui all’art. 4 nei paesi ivi indicati con il limite di cui
all’art. 7; d) la partecipazione ad accordi di cooperazione promossi dalle imprese di
cui all’art. 4 nei paesi ivi indicati con il limite di cui all’art. 7.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è in dismissione ai sensi della
L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della DGR n. 324/2017. Considerato che tale società è
anche una partecipazione diretta dell’Amministrazione regionale, per gli opportuni
approfondimenti in merito, si rimanda alla relativa scheda contenuta nell’Allegato B
del presente provvedimento.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

24,00

Costo del personale

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.726.391,00

131.000,00

53.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-3.676.119,00

2017

30.592,00

2016

437.584,00

2016

333.878,00

2015

1.121.283,00

2015

2014

1.112.259,00

FATTURATO MEDIO

2013

4.011.779,00

46

7.119.970,00
2.494.813,33
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29: Interporto di Venezia S.p.A. (in concordato preventivo)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

14,311%

Attività svolta: lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di
tutte le attività inerenti alla creazione ed all’esercizio in Venezia-Marghera di
un’area intermodale, in collegamento con il sistema portuale, avente le
caratteristiche di cui all’art. 1 della legge 4.08.1990 n. 240 per l’integrazione
dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, intesa a
facilitare le operazioni connesse alle volture di carico, per la movimentazione
ed eventuale sosta temporanea delle merci nell’ambito interportuale, per
l’organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei
prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni
servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è in concordato preventivo
a far data dal 19/11/2015.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

6,00

Costo del personale

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

75.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

20.550,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

254.777,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

Non approvato

2017

Non approvato

2016

-2.357.996,00

2016

1.372.369,00

2015

-4.212.487,00

2015

2014

-507.194,00

2013

n.d.

FATTURATO MEDIO

47

1.310.559,00
1.341.464,00
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30: Politecnico Calzaturiero soc. cons. a r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

15,866%

Attività svolta: la società ha per oggetto l’istituzione di un’organizzazione comune al fine di
diffondere la cultura d’impresa, sviluppare attività di ricerca tecnologica,
controllo qualità materiali, certificazione aziendale, formazione professionale,
servizi per la sicurezza dell’ambiente di lavoro con principale riferimento al
settore calzaturiero e ai settori ad esso connessi, affini o complementari.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell’investimento
partecipativo potrà avvenire solamente quando le condizioni di mercato
consentiranno almeno il recupero del capitale investito.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

10,00

Costo del personale

Numero
amministratori

8

Compensi
amministratori

35.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

18.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro

530.391,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

6.290,00

2017

537.450,00

2016

7.046,00

2016

745.755,00

2015

3.879,00

2015

387.272,00

2014

23.887,00

FATTURATO MEDIO

556.825,67

2013

-17.343,00

48
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31: Xgroup S.p.A. in liquidazione (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:

7,633%

Attività svolta: La società ha per oggetto le seguenti attività: la produzione e il commercio,
sia in Italia che all'estero, di celle e moduli fotovoltaici, moduli solari in
genere, apparecchiature, accessori, materiali e quant'altro inerente e
complementare ai prodotti su elencati, la realizzazione, sia in proprio, che
per conto di terzi, e il commercio, sia in Italia che all'estero, di impianti
alimentabili a sistemi fotovoltaici e di impianti e macchinari di produzione
degli stessi; l'acquisizione e cessione di brevetti, licenze e tecnologie, nonché
l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia, rappresentanza,
commissione e concessione nell'ambito predetto, l'acquisizione, il
trasferimento e la cessione di tecnologie e know-how e la gestione di
progetti tecnologici; lo svolgimento di attività di ricerca nonché'
propedeutiche od ausiliari a quelle di ricerca; l'utilizzo e lo sfruttamento in
qualsiasi forma dei risultati ottenuti; l'allestimento e la gestione di
attrezzature e strumentazioni di laboratorio ed impianti pilota; la produzione
e la commercializzazione dei prodotti e attrezzature nonché la fornitura dei
servizi oggetto delle attività di ricerca o da essa derivati; lo svolgimento di
attività per lo studio di fattibilità, la progettazione e la realizzazione di
interventi di monitoraggio e risanamento ambientale conseguenti alle attività
di ricerca svolte; la produzione e la commercializzazione di celle, moduli,
sistemi, apparecchiature, software e quanto necessario per lo sfruttamento
dell'energia fotovoltaica e solare in generale, ivi compreso lo sfruttamento di
tutte le fonti energetiche rinnovabili e non, nonché loro componenti o
derivati; lo studio, la progettazione la direzione lavori, la realizzazione,
l'installazione e la gestione di sistemi fotovoltaici, ivi compresi i prodotti e i
servizi informatici e telematici per la manutenzione, misurazione ed
utilizzazione dell'energia generata nonché l'addestramento tecnico operativo
per l'installazione ed uso di sistemi ad energia solare; l'esecuzione di lavori
edili, civili ed industriali in muratura, cemento armato e strutture metalliche
in fabbricato o in prefabbricato, di opere idrauliche, elettriche od
elettroniche, di movimenti di terra; la costruzione di infrastrutture anche
indirettamente inerenti l'erogazione di servizi di cui sopra ai fini
dell'installazione di impianti fotovoltaici e di energia rinnovabile e non in
genere.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è inattiva, priva di
personale ed è stata dichiarata fallita in data 12 luglio 2013.

49
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32: Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa,
Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:
nominale € 200.000,00)

socio finanziatore (valore

Attività svolta: il consorzio svolge attività di lavorazione del tabacco, produzione e
commercializzazione di sigari.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da
parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del
“Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio
PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005”, più due anni di
proroga; scadenza effettiva 27 dicembre 2020.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

18,00

Costo del personale

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

24.616,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

23.218,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

536.081,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-252.872,00

2017

1.279.056,00

2016

-232.390,00

2016

1.116.818,00

2015

-534.836,00

2015

2014

-730.009,00

FATTURATO MEDIO

2013

-291.309,00

50

878.238,00
1.091.370,67
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33: Cooperativa Lavoratori Zanardi

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:
nominale € 200.000,00)

socio finanziatore (valore

Attività svolta: La cooperativa ha per oggetto le attività di grafica, stampa e legatoria di
volumi di pregio.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da
parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del
“Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio
PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005”, più due anni di
proroga; scadenza effettiva 8 maggio 2022.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

39,00

Costo del personale

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

3.424,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

8.976,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Importi in euro

1.328.211,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

18.841,00

2017

3.406.616,00

2016

31.237,00

2016

3.368.869,00

2015

13.389,00

2015

2014

-478,00

2013

n.d.

FATTURATO MEDIO

51

2.315.680,00
3.030.388,33
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34: Kuni Società Cooperativa

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.:
nominale € 150.000,00)

socio finanziatore (valore

Attività svolta: La cooperativa ha per oggetto la realizzazione di allestimenti e arredamenti
con particolare riferimento al settore navale.
Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da
parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del
“Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio
PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005”, più due anni di
proroga; scadenza effettiva 20 luglio 2022.

Dati d’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

18,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

1.740,90

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo
di controllo

3.000,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro

558.243,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO

FATTURATO

2017

-87.445,00

2017

1.618.697,00

2016

134.951,00

2016

1.298.361,00

2015

-43.585,00

2015

2014

6.488,00

2013

n.d.

FATTURATO MEDIO

52

1.272.620,00
1.396.559,33
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(Codice interno: 383710)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1828 del 04 dicembre 2018
SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste, tratto Casale sul Sile - Gonars DN 400 e opere
connesse e il metanodotto Mestre Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse - Comuni di
localizzazione: Casale sul Sile, Silea, Roncade, Monastier di Treviso, Zenson di Piave, Salgareda, Chiarano, Motta di
Livenza, Casier, Treviso, Cessalto (TV), Annone Veneto, Pramaggiore, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro,
Teglio Veneto, San Stino di Livenza, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Portogruaro (VE) e Comuni nella
Regione Friuli Venezia Giulia. - Procedura di VIA Statale (D.Lgs. 152/2006, L.R. 4/2016).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere
favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale per il Progetto SNAM Rete Gas S.p.A.
-Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste, tratto Casale sul Sile - Gonars DN 400 e opere connesse e il metanodotto Mestre
Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse - Comuni di localizzazione: Casale sul Sile, Silea, Roncade,
Monastier di Treviso, Zenson di Piave, Salgareda, Chiarano, Motta di Livenza, Casier, Treviso, Cessalto (TV), Annone
Veneto, Pramaggiore, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, San Stino di Livenza, Noventa di Piave, San
Donà di Piave, Fossalta di Portogruaro (VE) e Comuni nella Regione Friuli Venezia Giulia, proposto dalla società SNAM
Rete Gas S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, ed uffici in
Camisano Vicentino (VI), Via Malspinoso, 7 - cap 36043, in qualità di soggetto Proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, ad attivare la procedura di VIA presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per l'intervento in oggetto (istanza presentata a Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con nota INGCOS/TAPUG/MAR/1455 del 15.12.2017, acquisita al
protocollo del Ministero con prot. n. 29228/DVA del 18.12.2017). L'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale e dell'avvenuto deposito del progetto, del SIA e del relativo riassunto non tecnico sono stati pubblicati in data
21/12/2017; la documentazione predisposta dal proponente è stata resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale
delle valutazioni ambientali VAS-VIA dello stesso Ministero, secondo il disposto del citato art. 23.
Il MATTM ha provveduto, con nota acquisita agli atti (protocollo PEC n. 9614 del 10.01.2018), a comunicare alla Regione del
Veneto l'avvenuta presentazione dell'istanza e la sua procedibilità, richiedendo altresì alla Regione l'espressione del proprio
parere di competenza.
Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 31/01/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in
questione.
Entro la data di espressione del parere formulato dal Comitato Regionale V.I.A., nella procedura di valutazione d'impatto
ambientale sono pervenute le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:
• Comune di Noventa di Piave, prot. Regione Veneto n. 50231 del 8/02/2018;
• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, nota prot. MATTM DVA-2018-0004091 del 19/02/2018;
• Comune di Fossalta di Portogruaro prot. Regione Veneto n.68140 del 21/02/2018;
• Società Newport S.r.l., trasmesse dal Comune di Salgareda con nota prot. Regione Veneto n. 154763 del 26/04/2018;
• Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nota del 27/07/2018 depositata il 01/08/2018 nel corso della seduta del
Comitato Tecnico Regionale VIA ed acquisita al Protocollo Regionale con n. 324045 del 02.08.2018. La nota, già
trasmessa al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. reg. n. 328950 del
06/08/2018, viene allegata al parere di compatibilità ambientale n. 37 del 01/08/2018 relativo al progetto in oggetto.
Il MATTM, con nota del 20.03.2018, acquisita al protocollo regionale il 21.03.2018 con n.109699, ha comunicato alla società
proponente la necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta. A tale richiesta la
società SNAM il 04.04.2018 ha risposto richiedendo un periodo di proroga di 90 giorni per la consegna delle integrazioni
richieste, proroga concessa dal Ministero che, con nota U.0008818 del 16.04.2018, ha comunicato il termine stabilito per la
consegna delle integrazioni, indicando la data del 18.07.2018.
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In data 28/03/2018, su richiesta del proponente, è stato effettuato un primo incontro tecnico con i componenti del gruppo
istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA. In tale occasione, il proponente ha provveduto ad illustrare informalmente il
piano d'utilizzo delle rocce da scavo, in elaborazione per il progetto in esame, al fine di individuarne eventuali problematicità
prima della sua approvazione definitiva.
Con nota n. 127294 del 05/04/2018, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha convocato un secondo
incontro tecnico-istruttorio, che prevedeva il coinvolgimento dei Comuni di Noventa di Piave e Fossalta di Portogruaro, in
qualità di Enti direttamente interessati, che avevano provveduto a formulare osservazioni a seguito della presentazione del
progetto, allo scopo di acquisire ulteriori indicazioni relativamente alle osservazioni presentate.
A seguito di tale incontro tecnico, svoltosi in data 17 aprile, sulla base delle osservazioni formulate da ARPAV durante
l'incontro stesso e comunicate a mezzo e-mail in data 20 aprile, il proponente ha fornito, con nota acquisita al protocollo
regionale n. 175042 del 14.05.2018, delle integrazioni puntuali con riferimento ai corpi idrici intercettati dal metanodotto in
progetto e da quello in dismissione, con l'indicazione del tipo di lavorazioni previste e con riferimento all'adeguamento del SIA
con i dati disponibili più aggiornati sullo stato di qualità delle acque superficiali.
La Società SNAM, con nota acquisita al protocollo regionale il 09.07.2018 con n. 290314, ha quindi trasmesso la
documentazione integrativa richiesta dal MATTM il 20.03.2018.
La documentazione integrativa predisposta dal proponente è stata resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale
delle valutazioni ambientali VAS-VIA dello stesso Ministero.
Con nota n. 221706 del 11.06.2018 l'Unità Organizzativa Energia ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo delle
opere, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., per quanto concerne il tratto in Regione Veneto. Con
la stessa nota, preso atto che il progetto è in fase di istruttoria V.I.A. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e pertanto suscettibile di prescrizioni che potrebbero modificare anche in modo sostanziale il progetto
come presentato, è stato anche evidenziato che la Conferenza di Servizi sarà avviata dopo il ricevimento del provvedimento
definitivo di Valutazione di Impatto Ambientale emesso dal M.A.T.T.M.
Con nota acquisita il 23.07.2018 con n. 308325 il MATTM ha comunicato che l'Avviso al Pubblico relativo alla
documentazione integrativa è stato pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del MATTM e che il termine
di trenta giorni previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la presentazione delle osservazioni e
trasmissione dei pareri decorrerà dalla data del 23.07.2018.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici:
• Unità Organizzativa Regionale Commissioni VAS-VINCA-NUVV, nota del 7/02/2018 prot. n. 46894 nella quale
sono state fornite indicazioni sulla valutazione di incidenza,
• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, nota prot. MATTM DVA-2018-0004091 del 19/02/2018,
• Comune di Casier, nota prot. MATTM DVA-2018-0004251 del 20/02/2018,
• Provincia di Treviso - Settore Viabilità - nota prot. Regione Veneto n. 223520 del 12/06/2018,
• Unità Organizzativa Forestale Est, nota prot. Regione Veneto n. 290144 del 09/07/2018, parere forestale formulato ai
sensi del R.D. 3267/1923, della L.R. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.)
vigenti nella Regione Veneto.
Nella seduta del 1 agosto 2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di
competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole n. 37 del 01/08/2018 (Allegato A del presente
provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A con nota n. 328950 del 06/08/2018.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere, Allegato A al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante e sostanziale, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale
parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e si ritiene che il parere favorevole al rilascio del
provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la valutazione di incidenza, sia subordinato
al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 37 del 01/08/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/06/2018;
VISTO il parere n. 37 del 01/08/2018, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 37 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
01/08/2018, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato
"Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste, tratto Casale sul Sile - Gonars DN 400 e opere connesse e il metanodotto
Mestre Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse - Comuni di localizzazione: Casale sul Sile,
Silea, Roncade, Monastier di Treviso, Zenson di Piave, Salgareda, Chiarano, Motta di Livenza, Casier, Treviso,
Cessalto (TV), Annone Veneto, Pramaggiore, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, San Stino di
Livenza, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Portogruaro (VE) e Comuni nella Regione Friuli Venezia
Giulia", presentato dalla società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa
Barbara n. 7;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente provvedimento, parere
favorevole al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la
valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel
parere n. 37 del 01/08/2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese
(MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio; alla Provincia di Treviso; alla Città
Metropolitana di Venezia; al Comune di Casale sul Sile, al Comune di Silea, al Comune di Roncade, al Comune di
Monastier di Treviso, al Comune di Zenson di Piave, al Comune di Salgareda, al Comune di Chiarano, al Comune di
Motta di Livenza, al Comune di San Stino di Livenza, al Comune di Casier, al Comune di Treviso, al Comune di
Cessalto, al Comune di Annone Veneto, al Comune di Pramaggiore, al Comune di Portogruaro, al Comune di Cinto
Caomaggiore, al Comune di Gruaro, al Comune di Teglio Veneto, al Comune di Noventa di Piave, al Comune di San
Donà di Piave, al Comune di Fossalta di Portogruaro, al Distretto delle Alpi Orientali, al Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - DIV V;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 383720)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1830 del 04 dicembre 2018
Snam Rete Gas S.p.A. Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere
connesse DP 24/75 bar - Comuni di localizzazione: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Piombino
Dese, San Giorgio delle Pertiche (PD), Castelfranco Veneto, Resana (TV). Procedura di VIA Statale (D. Lgs. 152/2006,
L.R. 4/2016).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere
favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale per il Progetto "Rifacimento
metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse DP 24/75 bar" - Comuni di localizzazione:
Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche (PD), Castelfranco
Veneto, Resana (TV), proposto dalla società SNAM Rete Gas S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, ed uffici in
Camisano Vicentino (VI), Via Malspinoso, 7 - cap 36043, in qualità di soggetto Proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, ad attivare in data 15.12.2017 l'istanza della procedura di VIA
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per il rifacimento del metanodotto in
oggetto.
Il MATTM ha acquisito l'istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas in data 18.12.2017 con prot. n. 29231/DVA e,
successivamente, in data 21.12.2017, ha provveduto a pubblicare nel portale delle valutazioni ambientali dello stesso Ministero
l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, dell'avvenuto deposito del progetto, dello Studio di Impatto
Ambientale e del relativo riassunto non tecnico.
Con successiva nota acquisita al Protocollo Regionale con n. 536236 del 22/12/2017, il MATTM ha comunicato alla Regione
del Veneto l'avvenuta presentazione dell'istanza e la sua procedibilità richiedendo altresì alla Regione l'espressione del proprio
parere di competenza. L'intervento, infatti, rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. e la Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento
statale.
Nella seduta della Comitato Regionale VIA del 31/01/2018 la Società proponente ha presentato gli interventi previsti dal
progetto.
Nel corso dell'istruttoria è pervenuta una osservazione da parte del Comune di Resana, (TV), acquisita al protocollo regionale
con n. 45566 il 06.02.2018.
In data 28.03.2018, su richiesta del proponente, si è svolto un primo incontro tecnico con i componenti del gruppo istruttorio
del Comitato Tecnico Regionale VIA, durante il quale il proponente ha illustrato il piano di utilizzo delle rocce da scavo in via
di elaborazione per il progetto in esame, al fine di individuare eventuali criticità prima della sua approvazione definitiva.
Successivamente, il 05.04.2018 con nota n. 127294, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha convocato
per il 17 aprile un secondo incontro tecnico-istruttorio, a seguito del quale, sulla base delle osservazioni formulate da ARPAV
durante l'incontro stesso e comunicate a mezzo mail in data 20 aprile, il proponente ha fornito delle integrazioni puntuali acquisite al protocollo regionale il 14.05.2018 con n. 175036 - con riferimento ai corpi idrici superficiali interessati dalle
trasformazioni e con riferimento all'adeguamento dello Studio di Impatto Ambientale con i dati disponibili più aggiornati sullo
stato di qualità delle acque superficiali.
Il MATTM, con nota acquisita al protocollo regionale il 26.04.2018 con n. 156116, ha successivamente comunicato alla
società proponente la necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti in relazione alla documentazione già depositata agli
atti, in risposta alla quale la Snam Rete Gas ha fornito della documentazione integrativa acquisita il 25.05.2018 con nota n.
195216.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici:
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• parere dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV prot. n. 47.006 del 07/02/2018 relativo alla
valutazione di incidenza;
• comunicazione dell'Unità Organizzativa Energia prot. n. 137601 del 12/04/2018 relativo l'avvio del procedimento
autorizzativo delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nella seduta del 20 giugno 2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di
competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole n. 30 del 20/06/2018 (Allegato A del presente
provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A con nota del 13/07/2018 prot. n. 296385.
Ad istruttoria conclusa, successivamente alla seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20.06.2018, sono pervenuti, da
parte di due strutture regionali, i seguenti pareri:
• nota n. 290209 del 09.07.2018 dell'Unità Organizzativa Forestale Est;
• nota n. 300221 del 17.07.2018 dell' Unità Organizzativa Forestale Ovest;
Con nota n. 290209 del 09.07.2018 l'Unità Organizzativa Forestale Est ha trasmesso il parere forestale favorevole formulato ai
sensi del R.D. 3267/1923, della L.R. 52/1978 e delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti
nella Regione Veneto. Il parere prevede l'osservanza di prescrizioni relative alla cantierizzazione, al ripristino delle aree
boscate e alla durata della validità del provvedimento con riferimento al vincolo idrogeologico e forestale.
Con nota n. 300221 del 17.07.2018 l'Unità Organizzativa Forestale Ovest comunica che qualora le opere previste nel progetto o
nelle sue eventuali nuove stesure, richiedessero interventi a carico delle aree boscate, sarà necessario chiedere l'autorizzazione
all'Unità Organizzativa Forestale Ovest per la realizzazione di tali interventi. L'autorizzazione deve essere richiesta anche nel
caso si procedesse, a fine lavori, al ripristino di un'area che è stata oggetto di riduzione di superficie boscata, perché
l'eliminazione del bosco, pure se temporanea richiede l'esplicito assenso della struttura. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78,
che regolamenta le modalità di riduzione della superficie forestale, l'autorizzazione è subordinata alla possibilità di compensare
la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta. Relativamente all'esistenza nei Comuni
interessati dagli interventi di terreni gravati da uso civico, vincolati alla destinazione d'uso come da art. 11 della Legge
1766/27, dovrà essere verificata la loro eventuale presenza qualora si rendesse necessario mutare le finalità di utilizzo delle
superfici.
I pareri dell'Unità Organizzativa Forestale Est del 09.07.2018 e dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest del 17.07.2018, sono
già stati trasmessi alla Società Snam Rete Gas S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con
nota prot. n. 328862 del 06/08/2018.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere, Allegato A al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante e sostanziale, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale
parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e si ritiene che il parere favorevole al rilascio del
provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la valutazione di incidenza, sia subordinato
al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere n. 30 del 20.06.2018 e anticipate al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 296385 del 13/07/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
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VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/06/2018;
VISTO il parere n. 30 del 20/06/2018, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTE le note n. 290209 del 09.07.2018 dell'Unità Organizzativa Forestale Est e n. 300221 del 17.07.2018 dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest, acquisite successivamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e già trasmesse alla Società
Snam Rete Gas S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 328862 del
06/08/2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 30 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
20/06/2018, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato
"Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse DP 24/75 bar" ,
presentato dalla società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara
n. 7,;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente provvedimento, parere
favorevole al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la
valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel
parere n. 30 del 20.06.2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese
(MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio; alla Provincia di Padova; alla Provincia
di Treviso; al Comune di Borgoricco; al Comune di Campodarsego; al Comune di Camposampiero, al Comune di
Castelfranco Veneto, al Comune di Loreggia, al Comune di Piombino Dese, al Comune di Resana, al Comune di San
Giorgio delle Pertiche, al Distretto delle Alpi Orientali, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - DIV V;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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