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Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni
societarie dirette e indirette della Regione del Veneto al
23/09/2016 (Art. 24 comma 1)

RELAZIONE

Fonti: informazioni fornite dalle società partecipate e, ove mancanti, dati da visure Infocamere
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AUTOVIE VENETE S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

10.

11.
12.

Autovie Venete S.p.a.
Legge Regionale n. 35 del 29/04/1985
16/06/1928
31/12/2050 (Scadenza Concessione 31/03/2017)
4,83 %
Società a controllo pubblico
Società per azioni (S.p.a.)
Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di
progettazione,
costruzione,
esercizio
e/o
adeguamento in Italia e/o all’estero di autostrade.
SI, la Società è necessaria e strategica alle finalità
istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia
essendo una concessionaria autostradale non vi sono
in essere affidamenti da parte dell’Amministrazione
Regionale.
SI, A) produzione di un servizio di interesse generale

NO

NO
NO
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PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2014-2016 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 30.06.14
di cui Contributi al 30.06.2014
Fatturato (Valore della produzione) 30.06.15
di cui Contributi al 30.06.2015
Fatturato (Valore della produzione) 30.06.16
di cui Contributi al 30.06.2016
Valore medio fatturato 2014-2016
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Autovie Venete S.p.a.
NO

SI, Legge Regionale n. 35/1985

SI, A) produzione di un servizio di interesse generale
NO

657
655
Consiglio di Amministrazione, n. 7 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 7 componenti
SI, svolge attività analoghe a C.A.V. S.p.a., ma la quota
non prevalente di partecipazione regionale alle due
società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni volte
all’accorpamento delle medesime.
NO

€ 206.957.342
€ 37.556
€ 216.756.657
€ 324.491
€ 214.539.010
€ 17.099
€ 212.751.003

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2012 al
2016) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 30.06.2012
Risultato d’esercizio 30.06.2013
Risultato d’esercizio 30.06.2014
Risultato d’esercizio 30.06.2015
Risultato d’esercizio 30.06.2016
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Autovie Venete S.p.a.
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale.
NO

€ 22.417.316
€ 15.270.720
€ 21.125.248
€ 35.748.010
€ 17.646.529
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
NO. Pur svolgendo attività analoghe a C.A.V. S.p.a., la
quota non prevalente di partecipazione regionale alle
due società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni
volte all’accorpamento delle medesime.
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE, in quanto strategica e necessaria,
monitorando gli equilibri economico-finanziari. E’
prevista la scadenza della concessione in data
31/03/2017. Con L.R. n. 30/2016 “Collegato alla Legge
di Stabilità Regionale 2017”, art. 16 - 18, la Giunta
Regionale è autorizzata a costituire una società di
capitali a totale partecipazione pubblica per la
gestione di reti autostradali (NewCo S.p.a.), con
destinazione dell’indennizzo di subentro e di altri
attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a. per la
partecipazione regionale al capitale sociale della
nuova Società.
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
SI, la Società detiene n. 5 partecipazioni.
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi
dell’art. 2 comma 1, g), le partecipazioni detenute da
Autovie Venete S.p.a. non sono considerate
“partecipazioni indirette” per l’Amministrazione
Regionale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano
Tempi di attuazione

7.
8.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano
Tempi di attuazione

7.
8.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.
7.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano

8.

Tempi di attuazione
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Società delle Autostrade Serenissima S.p.a.
Data di costituzione della società: 11 giugno 1928
16,16 %
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 175/2016)
Società per azioni (S.p.a.)
Promozione progettazione costruzione e gestione di
autostrade e opere stradali complementari e opere
pubbliche
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
Disponibilità alla dismissione della partecipazione
Non stimabili
Servizi Utenza Stradale S.c.p.a. in liquidazione
Data di costituzione della società: 19 gennaio 1995
25 %
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 175/2016)
Società consortile per azioni (S.c.p.a.)
Razionalizzazione e potenziamento dei servizi a favore
degli utenti della strada
Società in liquidazione dal 2015
Società in liquidazione dal 2015
Tempo stimato per la chiusura della fase liquidatoria:
31/12/2017
Veneto Strade S.p.a.
Legge Regionale n. 29 del 25/10/2001
5%
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 175/2016)
Società per azioni (S.p.a.)
La progettazione, la costruzione, la gestione di
infrastrutture e servizi d’interesse viario
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
Disponibilità a cedere la partecipazione alla Regione
del Veneto a condizioni da definire
Non stimabili
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PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano
Tempi di attuazione

7.
8.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano
Tempi di attuazione

7.
8.
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Consorzio Autostrade Italiane Energie
Data di costituzione della società: 29 febbraio 2000
1,8 %
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 175/2016)
Consorzio
Coordinamento delle attività dei consorziati al fine di
migliorare l'efficienza nel settore energetico
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
Non applicabile
Pedemontana Veneta S.p.a. in liquidazione
Data di costituzione della società: 18 GIUGNO 2002
8%
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 175/2016)
Società per azioni (S.p.a.)
Coordinamento delle attività dei consorziati al fine di
migliorare l'efficienza nel settore energetico
Società in liquidazione dal 2012
Società in liquidazione dal 2012
Tempi per la chiusura della fase liquidatoria non
stimabili
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

6.
7.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)

10.

11.

Concessioni Autostradali Venete S.p.a.
Legge Regionale n. 2 del 19/02/2007
01/03/2008
31/12/2050
50 %
Società a controllo paritetico (Regione Veneto e ANAS
S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
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. Inoltre la
società potrà svolgere attività volte alla realizzazione
di opere di infrastrutturazione viaria (art. 15 L.R. n. 30
del 30/12/2016).
SI, la Società è necessaria e strategica alle finalità
istituzionali della Regione del Veneto, tuttavia
essendo una concessionaria autostradale non vi sono
in essere affidamenti da parte dell’Amministrazione
Regionale.
SI, A) produzione di un servizio di interesse generale

NO

NO
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PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
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Concessioni Autostradali Venete S.p.a.
NO

NO

SI, Legge Regionale n. 2/2007 e Legge 24/12/2007 n.
244 art. 2 co. 290 che prevede che “Le 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, sono
trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,
ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada
Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni
costituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e la
Regione Veneto o soggetto da essa interamente
partecipato”.

SI, A) produzione di un servizio di interesse generale
NO

255
252
Consiglio di Amministrazione, n. 5 componenti teorici
(di cui n.1 dimissionario al 18/11/2015)
Consiglio di Amministrazione, n. 5 componenti teorici
(di cui n.1 dimissionario al 18/11/2015)
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31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))

32.

La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Concessioni Autostradali Venete S.p.a.
SI, svolge attività analoghe ad Autovie Venete S.p.a.,
ma la quota non prevalente di partecipazione
regionale alle due società impedisce, ad oggi, di
assumere decisioni volte all’accorpamento delle
medesime.
NO

€ 134.247.998
€0
€ 140.216.069
€0
€ 147.932.082
€0
€ 140.798.716
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale.
NO, la Società non ha prodotto risultati negativi.

€ 17.049.872
€ 4.311.606
€ 9.781.643
€ 13.208.192
€ 11.930.739
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
NO, in quanto pur svolgendo attività analoghe ad
Autovie Venete S.p.a., la quota non prevalente di
partecipazione regionale alle due società impedisce,
ad oggi, di assumere decisioni volte all’accorpamento
delle medesime.
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE, in quanto Società necessaria e
strategica, monitorando gli equilibri economicofinanziari.
Nessuna tempistica
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
SI, la Società detiene n. 2 partecipazioni.
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi
dell’art. 2 comma 1, g), le partecipazioni detenute da
CAV S.p.a. non sono considerate “partecipazioni
indirette” per l’Amministrazione Regionale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.
6.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

7.
8.

Stato di avanzamento alla data del piano
Tempi di attuazione stimati

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.
7.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato di avanzamento alla data del piano

8.

Tempi di attuazione stimati
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Servizi Utenza Stradale S.c.p.a. in liquidazione
Costituita in data 19.1.1995 tra società autostradali
consorziate, allo scopo di gestire “l’attività di
razionalizzazione, di potenziamento e di sviluppo dei
servizi a favore degli utenti della strada attraverso
un’organizzazione comune, fra le società consorziate”
25 %
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 19 agosto
2106 n. 175)
Società consortile per azioni (S.c.p.a.)
Servizi connessi al trasporto stradale
DISMETTERE, la Società è in liquidazione (effettività
dello stato di liquidazione dal 14/5/2015 a seguito di
deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di Treviso della delibera di liquidazione
assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del
7/5/2015)
Società è in liquidazione
2017
Consorzio Autostrade Italiane Energie
Costituito in data 29/2/2000 (anche per le finalità di
cui al D. Lgs. 16.3.1999 n. 79 e ss. mod. e int.), per il
coordinamento delle attività dei consorziati al fine di
migliorarne
l’efficienza,
lo
sviluppo
e
la
razionalizzazione nel settore energetico, fungendo da
organismo di servizio.
1%
Partecipazione (art. 2 co. 1 lett. f) D. Lgs. 19 agosto
2106 n. 175)
Consorzio
Coordinamento delle attività dei consorziati al fine di
migliorare l'efficienza nel settore energetico
MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE in quanto strategica per CAV S.p.a.,
monitorando gli equilibri economico-finanziari
Nessuna tempistica

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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FINEST S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto

5.
6.
7.

Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)

10.

11.

Finest S.p.a.
Legge Regionale n. 38 del 30/12/1991, in attuazione
dell’art. 2 della Legge n. 19 del 09/01/1991.
23/12/1992
31/12/2050
14,868 % (12,683 % gestita direttamente dalla
Regione Veneto e 2,184 % gestita su mandato da
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società a partecipazione pubblica
Società per azioni (S.p.a.)
Attività finanziarie per la promozione della
cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo.
NO, non vi sono in essere affidamenti da parte della
Regione del Veneto.
Con L.R. n. 30/2016 “Collegato alla Legge di Stabilità
Regionale 2017”, art 19, la Giunta Regionale è
autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla
Regione del Veneto nella Finest S.p.a..
Legge Regionale n. 38 del 30/12/1991, in attuazione
dell’art. 2 della Legge n. 19 del 09/01/1991

NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2014-2016 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Totale Ricavi) 30.06.2014
di cui Contributi al 30.06.2014
Fatturato (Totale Ricavi) 30.06.2015
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Finest S.p.a.
NO

NO

SI, Legge Regionale n. 38 del 30/12/1991, in
attuazione dell’art. 2 della Legge n. 19 del
09/01/1991.

NO
NO

24
24
Consiglio di Amministrazione, n. 7 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 7 componenti
NO

NO

€ 6.764.246
€0
€ 7.119.970

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

di cui Contributi al 30.06.2015
Fatturato (Totale Ricavi) 30.06.2016
di cui Contributi al 30.06.2016
Valore medio fatturato ricavi 2014-2016
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2012 al
2016) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 30.06.2012
Risultato d’esercizio 30.06.2013
Risultato d’esercizio 30.06.2014
Risultato d’esercizio 30.06.2015
Risultato d’esercizio 30.06.2016
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Finest S.p.a.
€0
€ 5.939.061
€0
€ 6.607.759
NO

€ -10.606.068
€ 4.011.779
€ 1.112.259
€ 1.121.283
€ 437.584
NO

NO

MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
DISMISSIONE, con L.R. n. 30/2016 “Collegato alla
Legge di Stabilità Regionale 2017”, art 19, la Giunta
Regionale è autorizzata alla cessione delle azioni
detenute dalla Regione del Veneto nella Finest S.p.a..
2017-2018
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
Si, la Società detiene numerose partecipazioni tramite
joint venture in società estere in attuazione
dell’oggetto sociale. Tuttavia, stante la partecipazione
regionale detenuta in Finest S.p.a. è esclusa qualsiasi
influenza nelle decisioni sulla gestione delle
partecipazioni medesime ed inoltre non devono
considerarsi partecipazioni indirette regionali ai sensi
dell’art. 2 comma 1, g) TU.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.

Immobiliare Marco Polo S.r.l.
Legge Regionale n. 3 del 14/01/2003
23/07/1997
31/12/2050
100 %
Società a controllo pubblico
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.
La Società gestisce l’immobile di proprietà “Palazzo
Torres-Rossini” sito in Venezia e – tramite
convenzione con Regione Veneto – il compendio
immobiliare di Villa Contarini sito in Piazzola sul
Brenta (PD).
SI

SI, D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti

NO, anche se gestisce esclusivamente beni propri e
della Regione
NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
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Immobiliare Marco Polo S.r.l.
NO

SI, Legge Regionale n. 3/2003

D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti
NO

10
10
Amministratore Unico, n. 1 componente
Amministratore Unico, n. 1 componente
SI

NO

€ 1.208.771
€0
€ 876.713
€0
€ 1.538.354
€ 680.198
€ 1.207.946

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

49.

Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Immobiliare Marco Polo S.r.l.
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale.
NO, la Società non ha prodotto per quattro esercizi su
cinque risultati negativi.
€ 74.697
€ -214.714
€ 18.345
€ -329.868
€ 118.565
SI, mediante fusione per incorporazione della Rocca di
Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..

SI, è in corso l’accorpamento e la gestione di Rocca di
Monselice S.r.l. all’Immobiliare Marco Polo S.r.l..
MANTENERE. E’ in corso l’elaborazione del piano
industriale per la gestione del ramo d'azienda Rocca di
Monselice S.r.l. e la prosecuzione delle fasi di
accorpamento del ramo d'azienda stesso.
MANTENERE, in quanto strategica e necessaria,
monitorando gli equilibri economico-finanziari. Con
DGR n. 2023 del 15/12/2016 in attuazione della L.R.
7/2016, la Giunta Regionale ha dato avvio al processo
di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice
S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..
1° trimestre 2018
Nell’esercizio 2016 sono stati stimati i seguenti
risparmi di spesa:
La Società ritiene non ulteriormente comprimibili i
propri costi; è in corso uno studio per la
rimodulazione dei rapporti in essere per la gestione
dei beni regionali assegnati e le relative opere
straordinarie al fine di migliorare l'impatto sui propri
equilibri economico-finanziari
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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ROCCA DI MONSELICE S.R.L.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto

5.
6.
7.

Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.

Rocca di Monselice S.r.l.
Legge Regionale n. 43 del 10/10/1989
28/05/1991
31/12/2030
50 % (50% Comune di Monselice, avviato il suo
recesso con assemblea dei soci del 15/12/2016)
Società a controllo pubblico
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Conservazione e gestione di beni di proprietà regionali
siti sul Colle della Rocca di Monselice.
NO

SI, D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti

SI

NO
NO

NO
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
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Rocca di Monselice S.r.l.
SI, Legge Regionale n. 43/1989

NO
NO

3
3
Consiglio di Amministrazione, n. 6 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 6 componenti
SI, la Società svolge attività analoghe a Immobiliare
Marco Polo S.r.l.
SI

€ 338.124
€ 130.580
€ 380.319
€ 130.580
€ 350.345
€ 76.000
€ 356.263

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4

48.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

49.

Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Rocca di Monselice S.r.l.
NO

€ -21.859
€ 5.512
€ 1.170
€ 510
€ 4.189
SI, con DGR n. 2023 del 15/12/2016 la Giunta
Regionale ha deliberato di dare avvio al processo di
fusione per incorporazione della Rocca di Monselice
S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..
SI, con DGR n. 2023 del 15/12/2016 la Giunta
Regionale ha deliberato di dare avvio al processo di
fusione per incorporazione della Rocca di Monselice
S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..
DISMETTERE, a seguito L.R. n. 7/2016.
Il ramo d’azienda verrà incorporato in Immobiliare
Marco Polo S.r.l.
DISMETTERE, revocando precedenti disposizioni di cui
alla DGR n. 447/2015. In attuazione L.R. 7/2016, con
DGR n. 2023 del 15/12/2016 la Giunta Regionale ha
deliberato di dare avvio al processo di fusione per
incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella
Immobiliare Marco Polo S.r.l..
2017
(dati a bilancio 2015):
Costo Organo Amministrativo: € 542;
Costo Personale: € 138.816;
(dati a bilancio 2016 non ancora approvato):
Costo Organo Amministrativo: € 883;
Costo Personale: € 124.233;
Risparmi totali stimati 2016 su 2015: Circa € 14.000
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.

Sistemi Territoriali S.p.a.
Legge Regionale n. 3 del 3/2/1998
21/04/1983
31/12/2050
99,83 %
Società a controllo pubblico
Società per azioni (S.p.a.)
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.
SI, A) produzione di un servizio di interesse generale

SI, A) produzione di un servizio di interesse generale

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
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Sistemi Territoriali S.p.a.
NO

SI, Legge Regionale n. 3/1998

SI
NO

n. 259
n. 253
Consiglio di Amministrazione, n. 3 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 3 componenti
NO

NO

€ 30.855.917
€ 14.896.121
€ 37.881.223
€ 18.237.904
€ 38.281.923
€ 16.006.648
€ 35.673.021

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

49.

Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Sistemi Territoriali S.p.a.
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale
NO, la Società non ha prodotto risultati negativi.

€ 301.371
€ 233.674
€ 425.524
€ 1.051.172
€ 1.055.467
NO

NO

MANTENERE,
realizzando
percorsi
di
razionalizzazione. E’ in corso il passaggio alla gestione
diretta.
MANTENERE, in quanto Società necessaria e
strategica, monitorando gli equilibri economicofinanziari.
Nessuna tempistica
Nell’esercizio 2015 sono stati attuati i seguenti
risparmi di spesa:
Risparmi Organo Amministrativo € 121.000 (confronto
con precedente organo da 5 componenti) RISPARMI
TOTALI € 121.000
Nell’esercizio 2016 sono stati stimati i seguenti
risparmi di spesa:
La Società prevede un contenimento delle spese
generali in percentuale rispetto alla crescita del valore
della produzione confrontata con il 2015.
SI, la Società detiene n. 6 partecipazioni

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Ferroviaria Servizi S.r.l.
n/a
24/01/2003
31/12/2030
100 %
società a partecipazione pubblica
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Servizi di ingegneria, studi di fattibilità, ricerche e
consulenze tecnico-amministrative, coordinamento
alla sicurezza e studi di impatto ambientale.
Società Strumentale a Sistemi Territoriali S.p.a.
D.G.R. n. 1589 del 10/09/2013

D.G.R. n. 1589 del 10/09/2013
Attualmente inattiva

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
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Ferroviaria Servizi S.r.l.
NO

Società costituita antecedentemente al D. Lgs. n.
175/2016. Tuttavia la società potrà essere utilizzata
per accogliere il ramo d'azienda ferroviario di Sistemi
Territoriali S.p.a..

(D.G.R. n. 1589 del 10/09/2013)
SI

0
0
Amministratore Unico
Amministratore Unico
NO

SI, inferiore

€ 587.259
€ 145.609
€0
€ 195.753
NO

€ 105.959
€ 25.740
€ 12.117
€ 6.699

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
42.
43.

44.

45.

Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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Ferroviaria Servizi S.r.l.
€ - 15.465
NO

NO

MANTENERE. La società dovrà essere ristrutturata e
potrà essere utilizzata per accogliere il ramo d'azienda
ferroviario di Sistemi Territoriali S.p.a..
MANTENERE, monitorando gli equilibri economicofinanziari. La società dovrà essere ristrutturata e potrà
essere utilizzata per accogliere il ramo d'azienda
ferroviario di Sistemi Territoriali S.p.a..
2017-2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)

9.

10.

11.
12.

13.

14.
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Veneto Logistica S.r.l.
n/a
19/11/2002
31/12/2050
56,64 %
società a partecipazione pubblica
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Realizzazione gestione e locazione di infrastrutture
logistiche
NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015

Veneto Logistica S.r.l.
La Società deve essere dismessa

La Società deve essere dismessa

NO
SI

0
0
Amministratore Unico
Amministratore Unico
NO

NO, superiore

€ 1.155.679
€ 1.255.662
€ 1.322.792
€ 1.244.711
NO

€ - 4.357
€ - 56.591
€ 39.660
€ 19.472
€ 22.581
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ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
43.

46.

Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione

44.

45.
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Veneto Logistica S.r.l.
NO

NO

IN CORSO DI DISMISSIONE.
DISMETTERE. Proseguire le procedure di dismissione a
seguito di asta pubblica per alienazione quote con
scadenza 23/01/2017 andata deserta.
NON STIMABILI

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
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Nord Est Logistica S.r.l.
n/a
18/11/2002
31/12/2050
60 %
società a partecipazione pubblica
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Realizzazione e locazione di infrastrutture logistiche
NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
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Nord Est Logistica S.r.l.
La Società deve essere dismessa

La Società deve essere dismessa

NO
SI

0
0
Consiglio di Amministrazione: 3 componenti
Consiglio di Amministrazione: 3 componenti
NO

SI, inferiore

€ 951.920
€ 957.850
€ 961.496
€ 957.089
NO

€ 130.352
€ 106.312
€ 129.048
€ 50.507
€ 111.670

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
43.

46.

Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione

44.

45.
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Nord Est Logistica S.r.l.
NO

NO

IN CORSO DI DISMISSIONE
DISMETTERE. Pubblicato avviso di asta pubblica per
alienazione quote. Scadenza presentazione offerte
23/01/2017. – PERVENUTA N. 1 OFFERTA: sono in
corso le procedure di esercizio del diritto di prelazione
da parte dei soci finalizzate alla vendita
Stimabili dopo ultimazione procedure di esercizio del
diritto di prelazione da parte dei soci. 2017

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)

9.

10.

11.
12.

13.

14.
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Interporto di Rovigo S.p.a.
n/a
16/10/1992
31/12/2030
32,94 %
società a partecipazione pubblica
Società per azioni (S.p.a.)
Promozione progettazione e realizzazione di un
interporto sito in Rovigo
NO

NO

NO

NO
NO

NO

SI – L.R. 22 febbraio 1999 n. 7

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
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Interporto di Rovigo S.p.a.

NO
NO
(al 23/09/2016 il n di Amministratori è superiore al n
di dipendenti)
n. 4
n. 4
Consiglio di Amministrazione: n. 5 componenti
Consiglio di Amministrazione: n. 3 componenti
No, e non direttamente dalla Regione

NO, superiore

1.642.120
1.425.953
1.310.814
1.459.629
SI

€ - 69.624
€ - 231.061
€ - 246.955
€ - 527.726
€ - 508.589

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
43.

44.

45.

Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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Interporto di Rovigo S.p.a.
NO

Si, VEDI PUNTI 45 E 46 47

IN CORSO DI DISMISSIONE. La manifestazione di
interesse è andata deserta. In corso valutazione
possibili alternative di dismissione, tra cui possibile
accorpamento con Interporto di Padova S.p.a.
DISMETTERE. La Società ha affidato un incarico di due
diligence funzionale all’eventuale accorpamento
Interporto Rovigo/Interporto Padova
1° semestre 2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Interporto di Venezia S.p.a.
n/a
13/12/1991
31/12/2040
4,30 %
società a partecipazione pubblica
Società per azioni (S.p.a.)
Promozione studio costruzione e gestione di un area
intermodale situata in Marghera da collegare con il
sistema portuale
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
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Interporto di Venezia S.p.a.
SI – L.R. 9 febbraio 2001 n. 5

NO
NO

6
6
Consiglio di Amministrazione: n. 3 componenti;
Liquidatori giudiziali: n. 2; Commissario giudiziale: n. 1
Consiglio di Amministrazione: n. 3 componenti;
Liquidatori giudiziali: n. 2; Commissario giudiziale: n. 1
No, e non direttamente dalla Regione

NO, superiore

€ 5.704.905
€ 5.590.700
€ 5.228.017
€ 5.507.874
SI

€ 1.389.259
€ - 3.174.492
€ - 6.470.340
€ - 507.194

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
42.
43.

44.

45.
46.
47.

Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione

Interporto di Venezia S.p.a.
€ - 4.212.847
NO, stante la quota minoritaria

NO, stante la quota minoritaria

IN CORSO DI DISMISSIONE.
DISMETTERE.
2017-2018
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ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
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Interporto di Portogruaro S.p.a.
n/a
05/06/1993
31/12/2030
0,48 %
Società a partecipazione pubblica
Società per azioni (S.p.a.)
Costruzione e gestione dell'interporto di Portogruaro
NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro esercizi dal 2011 al 2015 (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
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Interporto di Portogruaro S.p.a.
La Società deve essere dismessa.

La Società deve essere dismessa.

NO
NO

n. 6
n. 6
Consiglio di Amministrazione: n. 4 componenti;
Consiglio di Amministrazione: n. 4 componenti;
No, e non direttamente dalla Regione

SI, inferiore

€ 815.958
€ 992.162
€ 1.064.727
€ 957.616
NO

€ - 69.641
€ 1.835
€ 1.829
€ 5.268
€ 7.271

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
43.

44.

45.

Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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Interporto di Portogruaro S.p.a.
NO, stante la quota minoritaria

NO, stante la quota minoritaria

IN CORSO DI DISMISSIONE. In assenza di definizione
entro i termini di legge si darà avvio all’azione legale
per ottenere la liquidazione della quota.
DISMETTERE. Sistemi Territoriali S.p.a. ha inviato
diffida ad adempiere alla società. Verrà avviata
procedura legale già deliberata dal Consiglio di
Amministrazione per l’esercizio del recesso
2017

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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SOCIETA’ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.

Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in
liquidazione
Legge n. 641 del 21/10/1978
Legge regionale n. 35 del 07/09/1982
04/07/1974
31/12/2050
100 %
Società a controllo pubblico
Società per azioni (S.p.a.)
Realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione
e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici,
insediamenti, impianti.
NO
La Società con Assemblea dei Soci del 23/12/2015 è
stata posta in liquidazione ed è stato nominato il
relativo liquidatore.
NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
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Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in
liquidazione
NO

SI, Legge n. 641/1978 e Legge Regionale n. 35/1982

NO
SI

0
0
Liquidatore, n. 1 componente
Liquidatore, n. 1 componente
SI

SI

€ 623.511
€ 603.795
€ 530.076
€ 585.794

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.
47.
48.

Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

49.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in
liquidazione
NO

€ 81.664
€ 8.572
€ 105.186
€ 31.974
€ -6.278
SI

NO

IN LIQUIDAZIONE dal 23/12/2015.
Terme di Recoaro S.r.l. in liquidazione è stata
incorporata il 03/06/2016.
Concludere la fase di Liquidazione
2017
(dati 2016, bilancio non ancora approvato):
Costo Organo Amministrativo: € 47.132
Costo Collegio Sindacale: € 24.256;
Costo Personale: € 0;
RISPARMI DI SPESA TOTALI: € 71.388, derivanti dalla
chiusura della Società stimata nel 2017.
SI, la Società detiene n. 1 partecipazione (cancellata
dal Registro delle imprese di Belluno in data
23/11/2016 a seguito della conclusione della
procedura di Liquidazione).

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

10.

11.
12.

13.
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Ski College S.r.l. in liquidazione
Leggi R.V. n. 55 del 22 dicembre 1989 e n. 36 del 29
aprile 1985, come modificata dall'art.14 della L. R. n.
20 del 6 settembre 1991.
30/12/1991
31/12/2050
35 %
Società a controllo pubblico
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Gestione collegio scolastico e scuola di sci
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)

15.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
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Ski College S.r.l. in liquidazione
SI.
La Società è stata costituita per il conseguimento degli
scopi e nello spirito di cui alle leggi della Regione
Veneto n. 55 del 22 dicembre 1989 e n. 36 del 29
aprile 1985 come modificata dall'articolo 14 della
legge regionale n. 20 del 6 settembre 1991.
Si proponeva di concorrere alla gestione economica
della scuola - convitto per atleti in discipline sportive
invernali aggregata alla IPSSAR di Falcade (BL) al fine
di conciliare la frequentazione scolastica all'attività
sportiva agonistica e non, favorire la diffusione e
sviluppo delle discipline sportive invernali,
contribuendo alla crescita ed ammodernamento
dell'offerta turistica del territorio.

NO
SI

0
0
Liquidatore Unico, n. 1 componente
Cessato
Non risulta

SI

€ 234.950 al 30/06/2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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Ski College S.r.l. in liquidazione
€ 259.100 al 30/06/2014
€ 175.049 al 30/06/2015
€ 223.033
NO

€ - 32.222 al 30/06/2011
€ - 7.274 al 30/06/2012
€ 19.752 al 30/06/2013
€ 15.318 al 30/06/2014
€ - 36.874 al 30/06/2015 (€ - 683 al 30/06/2016)
NO

NO

Società in liquidazione dal 30/06/2015 stante
impossibilità di alienare le quote sociali.
Nel primo semestre 2016 incasso dei residui crediti ed
estinzione della quasi totalità delle passività.
DISMESSA. La Società è stata cancellata dal Registro
delle Imprese di Belluno in data 23/11/2016 a seguito
della conclusione della procedura di Liquidazione

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO ACQUE S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

6.
7.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

Veneto Acque S.p.a.
Legge regionale n. 12 del 10/04/1998
10/05/1990
2050
100 %
Società a controllo pubblico
Società “in house” e strumentale
Società per azioni (S.p.a.)
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, nonché attività di supporto
e
coordinamento,
di
committenza
e
di
approvvigionamento a favore di enti e di gestori del
servizio idrico integrato;
c) attività in materia di bonifica di siti inquinati di
competenza pubblica. Attività di progettazione ed
esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o
detossificazione, di studio in materia di bonifica;
attività “in campo” quali indagini ambientali, piani di
caratterizzazione, analisi di rischio, piani di
monitoraggio e quant’altro in materia di bonifica,
nonché attività di pronto intervento necessarie per
evitare contaminazioni in ambientali, il tutto anche
all’interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel
territorio della Regione Veneto;
d) 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;
e) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o
collegata, inclusa l’attività di consulenza, studio e
ricerca, purché a carattere non prevalente.
SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
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Veneto Acque S.p.a.
SI, A) produzione di un servizio di interesse generale e
D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti.

NO

SI
NO

NO

SI, Legge Regionale n. 12/1998

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
21.
22.
23.
24.

25.

26.

F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))

27.

La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016

28.

Numero di dipendenti al 31/12/2016

29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
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SI, A) produzione di un servizio di interesse generale e
D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti
NO

Al 23.09.2016 la dotazione organica della società era
la seguente:
- n. 7 dipendenti a tempo indeterminato;
- n. 18 dipendenti a tempo determinato;
- n. 1 collaboratore a progetto.
Al 31.12.2016 la dotazione organica della società era
la seguente:
- n. 7 dipendenti a tempo indeterminato;
-

n. 12 dipendenti a tempo determinato, di cui
10 con contratto in scadenza al 31.12.2016;

-

n. 1 collaboratore a progetto.

Consiglio di Amministrazione, n. 3 componenti.
Consiglio di Amministrazione, n. 3 componenti.
NO

NO

€ 3.289.287
€ 1.500.000
€ 4.529.242
€ 2.400.000
€ 2.639.000
€0
€ 3.485.843
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale.
NO, la Società non ha prodotto negli ultimi cinque
esercizi quattro risultati negativi.
€ 46.065
€ -213.466
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43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
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Veneto Acque S.p.a.
€ 1.994
€ -7.059.870
€ 792.248
NO

NO

MANTENERE, nessun processo di dismissione

50.
51.

Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

MANTENERE, in quanto necessaria e strategica,
monitorando gli equilibri economico-finanziari
Nessuna tempistica
Nell’esercizio 2015 sono stati attuati i seguenti
risparmi di spesa:
Risparmi organo amministrativo € 13.500
RISPARMI TOTALI 2015 € 13.500

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016

SI, la Società detiene n. 2 partecipazioni.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

10.

11.
12.

13.
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SIFA S.c.p.a.
Atto costitutivo.
01/07/2005
Fino al 31/12/2050
8,67 %
Società a partecipazione pubblica
Società consortile per azioni (S.c.p.a.)
Progettazione, costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina
SI, la società persegue obbiettivi di disinquinamento
della Laguna di Venezia previsti dal Piano per la
prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle
acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia (“Piano Direttore
2000”) di cui alla l.r. n. 17/1990.
SI, A) e C), poiché la Società ha ad oggetto la
realizzazione e gestione di un’opera di interesse
generale in project financing.

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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14.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)

15.

Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo quattro
dei cinque esercizi precedenti dal 2011 al 2015
(art. 20 c. 2 e))
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SIFA S.c.p.a.
NO, ma è avvenuto in data anteriore all’entrata in
vigore del TU 175/2016. Tuttavia, la DGR n.
2241/2016 ha approvato la riorganizzazione societaria
tenuto conto degli obiettivi della Società ai sensi della
L.R. n. 17/1990.

Si, A) e C), avendo ad oggetto la realizzazione e
gestione di un’opera di interesse generale in project
financing.
NO

7
7
Consiglio di Amministrazione 7 membri
Consiglio di Amministrazione 3 membri
NO

NO

25.958.745 €
26.736.791 €
24.809.509 €
25.835.000 €
NO
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

46.

Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione

44.

45.
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SIFA S.c.p.a.
19.533 €
33.955 €
9.657 €
- 9.080.578 €
- 4.004.124 €
Con DGRV n. 2241 del 23 dicembre 2016 è stato
approvato tra l’altro un nuovo Piano Economico
Finanziario che prevede anche una riduzione dei costi
di funzionamento.
NO

In corso di dismissione.
MANTENERE, previa verifica degli equilibri
economico-finanziari dell’esercizio 2016. Con DGR n.
2241 del 23.12.2016, la Giunta Regionale ha
autorizzato Veneto Acque S.p.a. alla sottoscrizione di
patti parasociali che regolamentano la governance di
SIFA S.c.p.a., revocando precedenti direttive
incompatibili, tra cui quelle che prevedevano la
dismissione della partecipata.
Nessuna tempistica.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.

Data di costituzione

3.
4.
5.
6.
7.

Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)

9.

10.

11.

pag. 56/136

Marghera Eco Industries S.r.l.
La partecipazione nella Società è stata acquisita a
seguito degli indirizzi di cui alle DGRV n. 1540 del
26.08.2014 e n. 511 del 07.04.2015.
21.03.2002, la partecipazione è stata acquisita da
Veneto Acque S.p.A. in data 18.12.2015.
Precedentemente, la società era denominata Lido di
Venezia Eventi e Congressi (LIVE) S.p.a. ed era
totalmente partecipata da Immobiliare Veneziana
(IVE) S.r.l., a sua volta controllata dal Comune di
Venezia.
31.12.2050
50 %
Società a partecipazione pubblica
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Acquisizione e gestione delle aree oggetto del
preliminare di compravendita sottoscritto in data
11.04.2014 tra Regione del Veneto, Comune di
Venezia e Syndial S.p.a., ivi compreso il risanamento
ambientale o l’infrastrutturazione delle stesse.
Attualmente la società è inattiva.

Attualmente la società è inattiva.

La Società è attualmente inattiva, lo Statuto Sociale
prevede quale attività principale la valorizzazione di
patrimonio immobiliare da acquisire.
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
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Marghera Eco Industries S.r.l.
NO

NO

NO

La Società deve essere dismessa

La Società deve essere dismessa

La Società è attualmente inattiva, lo Statuto Sociale
prevede quale attività principale la valorizzazione di
patrimonio immobiliare da acquisire.
SI

0
0
Amministratore Unico
Amministratore Unico
NO per quanto noto.

SI

100.587,00 €
0€
2.733,00 €
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36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo quattro
dei cinque esercizi precedenti dal 2011 al 2015
(art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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Marghera Eco Industries S.r.l.
34.440,00 €
NO

- € 287.453,00
€ 3.608,00
€ 11.412,00
€ - 68.512,00
€ -21.946,00
E’ prevista la dismissione della partecipazione.

E’ prevista la dismissione della partecipazione.

DISMETTERE. In corso di dismissione.
DGR n. 1323 del 16.08.2016. Partecipazione acquisita
il 18/12/2015 ex DGR n. 511 del 07/04/2015
DISMETTERE. Veneto Acque S.p.a. ha preso contatti
con il Comune di Venezia e la società I.Ve. S.r.l. che
detiene il restante 50% del capitale. Con nota prot.
85/2017 del 14.02.2017, Veneto Acque S.p.A. ha
comunicato a I.Ve. S.r.l. che procederà ad offrirle in
prelazione la propria partecipazione. In caso di
mancato esercizio della prelazione, procederà a
convocare un’Assemblea per la messa in stato di
liquidazione di M.E.I. S.r.l.
2017

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

6.
7.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)

9.

10.

Veneto Innovazione S.p.a.
Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988
05/09/1991
31/12/2050
100 %
Società a controllo pubblico regionale
Società “in house” e strumentale
Società per azioni (S.p.a.)
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.
SI

SI, D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina
nazionale di recepimento.

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
11.

La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)

12.

La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
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Veneto Innovazione S.p.a.
SI, la Società è considerata “in house” della Regione
del Veneto in quanto fornisce un servizio di interesse
generale (art. 4 c. 2 a))e l’Amministrazione regionale
esercita il “controllo analogo”
SI, in quanto il c. 7 del medesimo art. 4 prevede
l’organizzazione eventi fieristici che ricadono
nell’oggetto sociale recentemente modificato con L.R.
n. 30/2016 art. 14.
NO

SI, Legge Regionale n. 45/88

SI, D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina
nazionale di recepimento e c. 7 art. 4 che prevede
l’organizzazione eventi fieristici
NO

12
12
Amministratore Unico, n. 1 componente
Amministratore Unico, n. 1 componente

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))

41.
42.
43.
44.
45.

Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015

46.

49.

Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

50.

Tempi di attuazione stimati

47.

48.
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Veneto Innovazione S.p.a.
NO

NO

€ 1.507.270
€ 588.128
€ 1.531.864
€ 554.492
€ 1.427.430
€ 610.751
€ 1.488.855
Va considerato che le nuove attività previste dalla
citata L.R. n. 30/2016, art. 14, ricomprendono quelle
attività precedentemente svolte da Veneto
Promozione s.c.p.a., e, quindi Veneto Innovazione
s.p.a. sarà mantenuta ed oggetto di operazioni di cui
all’art. 20 TU. Infatti, detto articolo, nella logica di
contenimento dei costi e di accorpamento delle
società partecipate che svolgono attività analoghe o
similari,
prevede
idonee
operazioni
di
razionalizzazione delle partecipate. Ciò consentirà, a
Veneto Innovazione S.p.a. di conseguire l’equilibrio
economico-finanziario già a partire dal 2016, sulla
base dei dati semestrali consuntivi 2016.
€ -483.931
€ -344.992
€ -216.944
€ -200.304
€ 6.345; la Società prevede di conseguire, sulla base
dei dati semestrali consuntivi 2016, un risultato
economico positivo anche nel 2016. Si rileva la
generica disposizione normativa di cui all’art. 20 c. 2
lett. e) TU “risultato negativo per 4 dei 5 esercizi
precedenti” e il suo disallineamento temporale con il
23/03/2017.
NO

NO, tuttavia ne è stato ampliato l’oggetto sociale al
fine di svolgere i servizi e le attività finora svolti da
Veneto Promozione, società da dismettere.
MANTENERE, Attuare riorganizzazione aziendale
garantendo continuità ed efficienza.
MANTENERE, in quanto strategica e necessaria,
monitorando gli equilibri economico finanziari e
ampliando le attività sociali, proseguendo la
dismissione delle proprie partecipate
Vedere schede partecipazioni detenute di seguito
proposte

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
51.

Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Veneto Innovazione S.p.a.
Nell’esercizio 2015 sono stati attuati i seguenti
risparmi di spesa:
RISPARMI ORGANO AMMINISTRATIVO € 9.000 (dato
derivato dal teorico confronto con compenso
precedente CDA 5 componenti)
RISPARMI COSTO PERSONALE € 52.584.
RISPARMI TOTALI € 61.584.
Nell’esercizio 2016 sono stati stimati i seguenti
risparmi di spesa:
Non sono stati riconosciuti aumenti retributivi.
Non è stato rinnovato il contratto a tempo
determinato scaduto al 31/12/2015 con conseguente
risparmio pari a € 31.000.
RISPARMI TOTALI € 31.000.
SI, la Società detiene n. 2 partecipazioni
(Promomarghera S.p.a. in liquidazione e VI Holding
S.r.l. che a sua volta detiene n. 7 partecipazioni)

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Promomarghera S.p.a. in liquidazione
Art. 2325 del Codice Civile
L.R. 45/1988
25/03/1994
31/12/2010 (dal 2010 in liquidazione)
10 %
Partecipazione indiretta
Società per azioni (S.p.a.)
Promuovere iniziative per il rilancio industriale ed
occupazionale di Porto Marghera
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):

A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
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Promomarghera S.p.a. in liquidazione
NO, è avvenuta in data anteriore. La società è già in
liquidazione.
La società (ha) aveva lo scopo di promuovere iniziative
per il rilancio industriale e occupazionale delle aree di
Porto Marghera, prestando i servizi di assistenza a
investitori o Enti interessati a realizzare iniziative
nell'area.

NO
SI

0
0
LIQUIDATORE
LIQUIDATORE
NO

SI

€ 3.087
€0
€0
€ 1.029
NO

€ - 31.247

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO

Promomarghera S.p.a. in liquidazione

39.
40.

Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013

€- 9.523
€ 2.094

41.
42.
43.

Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione stimati

€ 3.892
€ - 8.784
Società già in liquidazione

44.

45.
46.
47.

pag. 65/136

Società già in liquidazione

DISMETTERE. In liquidazione
Concludere la fase di liquidazione
Tempi conclusione procedura non prevedibili

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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VI Holding S.r.l. in liquidazione
Art. 2643 del Codice Civile
L.R. 45/1988
D.L. 233/2006 art. 13
04/07/2008
La società è posta in liquidazione dal 11/12/2014
100 %
Società a partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Servizi per lo sviluppo della ricerca applicata e
dell'innovazione
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
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VI Holding S.r.l. in liquidazione
D.L. 233/2006 art. 13. La società è già in liquidazione.

NO
SI

0
0
Il liquidatore
Il liquidatore
NO

SI

€0
€0
€ 1.466
€ 489
SI, società in Liquidazione

€ -237.151
€ -1.211.496
€ -1.453.738

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione stimati
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VI Holding S.r.l. in liquidazione
€ -173.950
€ - 64.372
No in liquidazione

NO

DISMETTERE. In liquidazione
Concludere la liquidazione
Tempi conclusione della liquidazione legati alla
dismissione delle partecipate di VI Holding S.r.l.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2602 del Codice Civile.
L.R. 45/1988
28.09.2004
La società è posta in liquidazione dal 08.06.2015
16,66 %
Partecipazione indiretta
Consorzio
Creazione di nuove piccole imprese e di imprese
artigiane e di favorire lo sviluppo e l'innovazione di
imprese esistenti
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
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Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
SI

Si
E’ priva di dipendenti

0
0
Liquidatore
Liquidatore
La società è in liquidazione, pertanto non svolge
attività.
SI

€ 418.391
€ 227.665
€ -39.874
€ 202.060,67
NO

€ -7.369
€ 645
€0

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
41.
42.
43.

46.

Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati

44.

45.
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Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€0
€ -116.831
NO

NO

DISMETTERE.
In liquidazione dal 15/05/2015.
DISMETTERE. Concludere la fase di liquidazione.
Assegnate a fine dicembre 2016 le risorse per il
versamento delle quote consortili.
2017

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
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Certottica S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2615 TER del Codice Civile
L.R. 45/1988
29/06/1992
31/12/2050
20,20 %
Partecipazione indiretta
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.)
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).
SI’
• Le attività di Certottica possono considerarsi
strettamente
necessarie
per
il
perseguimento delle finalità istituzionali della
Regione del Veneto visto e considerato il
contributo apportato al tessuto economicoproduttivo locale sia in termini di tutela del
prodotto occhiale – ancora fondante il
sistema secondario bellunese – che di
formazione del capitale umano, di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione. Gli stessi risultati dei
progetti di ricerca vengono messi a
disposizione dei soggetti del territorio (non
solo imprese ma anche enti pubblici). Nel
tempo, Certottica ha saputo estendere i suoi
servizi all’intero comparto manifatturiero.
Certottica è cuore pulsante del Distretto
regionale dell’occhiale (l. r. 13 del 2014)
• Le finalità elencate nello Statuto di Certottica
sono in linea con numerose azioni previste
dall’articolo 6 dello Statuto della Regione
Veneto (l.r. 1 del 17 aprile 2012), in
particolare alle lettere d (formazione), e
(ricerca), h (funzione sociale dell’impresa,
riqualificazione
professionale,
etc),
l
(valorizzazione dell’imprenditorialità e della
collaborazione).

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
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Certottica S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
SI

NO

NO
NO

SI’ – La società è centro di ricerca riconosciuto dal
MIUR ed è annoverata tra i centri di ricerca nazionali
previsti dalla RIS3 del Veneto (Documento di Strategia
di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione
Intelligente approvato con DGR n. 1020 del 17 giugno
2014 e revisionato a seguito delle osservazioni CE
(C(2014)7854 final).
La costituzione della società è avvenuta sulla base del
disposto normativo di cui alla L.R. 45/1988.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
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Certottica S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)

SI
NO

31
31
Consiglio di Amministrazione – 12 membri
Consiglio di Amministrazione – 12 membri
NO

NO

€ 2.587.324
€ 2.712.709
€ 2.529.399
€ 2.609.811
NO

€ 22.393
€ 73.993
€ 34.895
€ 94.655
€ 12.253
Si veda il punto 45.

Si veda il punto 45.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
45.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati
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Certottica S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
DISMETTERE.
In corso di valutazione operazione di dismissione più
conveniente
DISMETTERE. La Società ha comunicato la volontà di
procedere alla cessione della quota ex-art. 10 d.lgs.
175/2016.
2017/2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.
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Politecnico Calzaturiero S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2615 TER del Codice Civile
L.R. 45/1988
20/06/2001
31/12/2030
22,57 %
Partecipazione indiretta
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.)
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.
NO

NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
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Politecnico Calzaturiero S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
NO

La costituzione della società è avvenuta sulla base del
disposto normativo di cui alla L.R. 45/1988.

NO
NO

9
11
CdA – 9 componenti
CdA – 8 componenti
NO

NO

€ 1.268.463
€ 1.562.015
€ 1.288.104
€ 1.372.861
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati
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Politecnico Calzaturiero S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€ 1.363
€ 1.939
€ -17.343
€ 23.887
€ 2.620
NO

NO

DISMETTERE.
In corso di verifica delle modalità di conferimento a
Veneto Sviluppo Spa
DISMETTERE, revocando precedenti disposizioni di cui
alla DGR n. 447/2015 che prevedevano il
conferimento a Veneto Sviluppo s.p.a.
2017

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Dati non disponibili, società in dismissione
Dati non disponibili, società in dismissione
Dati non disponibili, società in dismissione
16,99 %
Partecipazione indiretta
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.)
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
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

27.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016

28.

Numero di dipendenti al 31/12/2016

29.

Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
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Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Dati non disponibili, società in dismissione

NO
Dati non disponibili, società in dismissione

N. 8 (numero medio dipendenti da bilancio al
31/12/2015)
N. 8 (numero medio dipendenti da bilancio al
31/12/2015)
Consiglio di Amministrazione di 6 componenti e
liquidatore giudiziario (dato da visura infocamere)
Consiglio di Amministrazione di 6 componenti e
liquidatore giudiziario (dato da visura infocamere)
Società in dismissione

NO

€ 3.813.630,00
€ 2.885.026,00
€ 3.058.788
€ 3.252.481,33
SI, società in dismissione

€ -1.596.232,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione stimati
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Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€ -5.673.110
€ -2.848.981,00
€ -855.217,00
€ -886.377,00
Società in dismissione

Dati non disponibili, società in dismissione

DISMETTERE. Società in Concordato.
In dismissione a seguito recesso il 14/07/2014 e
ribadita l’efficacia del recesso in data 20/01/2015. In
attesa chiusura Concordato.
Concludere la procedura di concordato.
Successivamente alla chiusura del Concordato

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.
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Thetis S.p.a.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2325 del Codice Civile
L.R. 45/1988
01/12/1993
31/12/2020
1,83 %
Partecipazione indiretta
Società per azioni (S.p.a.)
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
NO

NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
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Thetis S.p.a.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
NO

La costituzione della società è avvenuta sulla base del
disposto normativo di cui alla L.R. 45/1988.

NO
NO

115
114
Amministratore Unico
Amministratore Unico
SI

NO

€ 25.095.102
€ 20.319.415
€ 16.949.450
€ 20.787.989
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
38.
39.
40.
41.
42.
43.

46.

Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati

44.

45.
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Thetis S.p.a.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€ 546.757
€ 879.261
€ 1.499.491
€ 273.568
€ 275.574
NO

NO

DISMETTERE.
DISMETTERE. Comunicazione cessione quota ex-art.
10 d.lgs. 175/2016
2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2615 ter
L.R. 45/1988
31/07/2003
La società è posta in liquidazione dal 19/06/2015
0,06 %
Società a partecipazione pubblica maggioritaria
Società consortile per azione (S.c.p.a.)
Coordinamento, promozione e sviluppo attività di
ricerca nel settore delle nanotecnologie funzionali alle
applicazioni industriali di tali tecnologie
NO

NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
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Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Si, Legge Regionale n. 32/2003

NO
NO

1
1
Liquidatore, n. 1 componente
Liquidatore, n. 1 componente
NO

NO

€ 5.620.929
€ 5.375.473
€ 2.514.599 (bilancio non ancora approvato)
€ 4.503.667
SI

€ -1.572.287
€ -627.925
€ -819.207

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione stimati
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Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€ 4.736.270
€ -1.589.694 (bilancio non ancora approvato)
NO

NO

IN LIQUIDAZIONE E IN PROCEDURA DI CONCORDATO.
Approvato piano di concordato dai creditori e
omologato dal Tribunale il 21 novembre 2016.
Concludere la procedura di liquidazione.
2017/2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.

pag. 88/136

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
Art. 2615 ter del Codice Civile
L.R. 45/1988
18/07/1997
31/12/2050
11,75 %
Partecipazione indiretta
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.)
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
NO

NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
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Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
NO

La costituzione della società è avvenuta sulla base del
disposto normativo di cui alla L.R. 45/1988.

Si veda il punto 46.
La Società ha 12 dipendenti e 5 amministratori

12
12
Consiglio di Amministrazione composto da 5
consiglieri e 1 presidente
Consiglio di Amministrazione composto da 5
consiglieri e 1 presidente
Informazione non pervenuta
NO

€ 2.310.873,00
€ 1.181.089,00
€ 1.299.926,00
€ 1.597.296,00
SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
38.
39.
40.
41.
42.
43.

46.

Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati

44.

45.
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Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.r.l.
(partecipata di VI Holding S.r.l. in liquidazione)
€ -71.468,00
€ 10.058,00
€ -24.536,00
€ -857.825,00
€ -438.552,00
NO

NO

DISMETTERE. In fase di valutazione percorso ottimale
di dismissione
DISMETTERE. Comunicazione cessione quota ex-art.
10 d.lgs. 175/2016.
2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO NANOTECH S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)

9.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

10.

11.
12.

13.

Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
Legge Regionale n. 32 del 20/11/2003
31/07/2003
31/12/2050
76,67 %
Società a partecipazione pubblica maggioritaria
Società consortile per azioni (S.c.p.a.)
Coordinamento, promozione e svolgimento delle
attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.
NO, IN LIQUIDAZIONE ED IN PROCEDURA DI
CONCORDATO. Approvato piano di concordato dai
creditori. Omologato dal Tribunale di Padova in data
21/11/2016 con nomina del Dott. Terrin in qualità di
liquidatore giudiziario.
NO

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
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Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
SI, Legge Regionale n. 32/2003

NO
NO

1
1
Liquidatore, n. 1 componente
Liquidatore, n. 1 componente
NO

NO

€ 5.620.929
€ 5.375.473
€ 2.514.599 (bilancio non ancora approvato)
€ 4.503.667
SI

€ -1.572.287
€ -627.925

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
40.
41.
42.
43.

44.

45.

Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

46.
47.
48.

Proposta di razionalizzazione
Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

49.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione
€ -819.207
€ - 4.736.270
€ - 1.589.694 (bilancio non ancora approvato)
NO

NO

IN LIQUIDAZIONE ED IN PROCEDURA DI
CONCORDATO. Approvato piano di concordato dai
creditori. Omologato dal Tribunale di Padova in data
21/11/2016 con nomina del Dott. Terrin in qualità di
liquidatore giudiziario.
Concludere la procedura di liquidazione
2017-2018
Non attuabile un confronto con i dati degli esercizi
precedenti in quanto la Società è in procedura di
concordato
SI, la Società detiene n. 5 partecipazioni.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.
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Bilcare Technologies Italia S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence . Veneto Nanotech S.c.p.a. ha
preso in carico tale società nel 2006
15/05/2006
31/12/2050
7,50 %
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Produzione commercializzazione ricerca e sviluppo di
prodotti e servizi per l'informatica
No
La società ha sede a Singapore ed è sottoposta a
procedura di amministrazione controllata.
NO

NO

NO
NO

Si, è una Start up

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)

30.

Organismo amministrativo
componenti al 31/12/2016)

31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

(tipo

e

numero
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Bilcare Technologies Italia S.r.l.
NO

Società da dismettere

NO
Dati non pervenuti

Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 3
componenti (dato da visura Infocamere al
16/03/2017)
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 3
componenti (dato da visura Infocamere al
16/03/2017)
Dati non pervenuti

Dati non pervenuti

Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
NO.

€ 115.158,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
39.
40.
41.
42.
43.

46.

Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione

44.

45.
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Bilcare Technologies Italia S.r.l.
€ 195.793,00
Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
NO

Non è possibile vista la procedura concorsuale cui è
sottoposta la società
DISMETTERE.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.
2017 -2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
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Ananas Nanotech S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence . Veneto Nanotech S.c.p.a.
ha preso in carico tale società nel 2007
26/03/2007
31/12/2050
16,45%
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
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.
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di
partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della
relativa
disciplina
nazionale
di
recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di
lucro
e
di
amministrazioni
aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start
up universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate

Ananas Nanotech S.r.l.
NO

NO

NO
NO

SI, ha caratteristiche di Start up

NO
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20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.

E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del
presente piano al fine del contenimento dei costi
di funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata
ad altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato
di
avanzamento
processi
di
razionalizzazione al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione
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Ananas Nanotech S.r.l.

NO
SI

n. 1 (n. medio dipendenti da bilancio 31/12/2015)
n. 1 (n. medio dipendenti da bilancio 31/12/2015)
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 4
componenti
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 4
componenti
N.D.

SI

€ 1.554,00
€ 3.968,00
€ 26.055,00
€ 10.526,00
SI

€ - 3.759,00
€ - 2.787,00
€ - 7561,00
€ - 5.167,00
€ - 2.745,00
E’ in corso il procedimento di dismissione

NO, l’aggregazione non è possibile vista la procedura
cui è sottoposta la Società
DISMETTERE.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
47.

Tempi di attuazione

Ananas Nanotech S.r.l.
2017 -2018
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PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di
partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della
relativa
disciplina
nazionale
di
recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di
lucro
e
di
amministrazioni
aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.
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Thundernil S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence . Veneto Nanotech S.c.p.a.
ha preso in carico tale società nel 2009
20/07/2009
31/12/2050
18,50 %
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
produzione sviluppo e commercializzazione di
prodotti nel settore delle nanotecnologie
No.

NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start
up universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)

30.

Organismo amministrativo
componenti al 31/12/2016)

31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015

32.

33.
34.
35.
36.

(tipo

e

numero
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Thundernil S.r.l.
Si, è una Start up

NO

NO
NO

n. 2 (valore al 30/09/2016 da visura Infocamere)
n. 2 (valore al 30/09/2016 da visura Infocamere)
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 2
componenti (dato da visura Infocamere del
9/03/2017)
Consiglio di Amministrazione, formato da n. 2
componenti (dato da visura Infocamere del
9/03/2017)
Dati non pervenuti

SI

€ 171.377,00
€ 123.856,00
€ 108.511,00
€ 134.581,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
37.

46.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del
presente piano al fine del contenimento dei costi
di funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata
ad altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato
di
avanzamento
processi
di
razionalizzazione al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
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Thundernil S.r.l.
SI

€ - 153,00
€ - 795,00
€ 1.130,00
€ - 37.827,00
€ -1.867,00
E’ in corso il procedimento di dismissione

NO, l’aggregazione non è possibile vista la procedura
cui è sottoposta la Società.
DISMETTERE.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.
2017 -2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di
partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della
relativa
disciplina
nazionale
di
recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di
lucro
e
di
amministrazioni
aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.
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Krystalia S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence . Veneto Nanotech S.c.p.a.
ha preso in carico tale società nel 2011
20/06/2011
31/12/2030
25,00 %
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
lavorazione di pietre preziose e semipreziose per
gioielleria e per uso industriale
No.

NO

NO

NO
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start
up universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)

30.

Organismo amministrativo
componenti al 31/12/2016)

31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015

32.

33.
34.
35.
36.

(tipo

e

numero
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Krystalia S.r.l.
Si, è una Start up

NO, Società da dismettere

NO
SI

n. 0 (dato al 30/09/2016 da visura Infocamere)
n. 0 (dato al 30/09/2016 da visura Infocamere)
Consiglio di Amministrazione, formato da n.
componenti (dato da visura Infocamere
09/03/2017)
Consiglio di Amministrazione, formato da n.
componenti (dato da visura Infocamere
09/03/2017)
Dati non pervenuti

SI

€ 101.551,00
€ 92.756,00
€ 116.195,00
€ 103.551,00

4
al
4
al

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
37.

46.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del
presente piano al fine del contenimento dei costi
di funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata
ad altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato
di
avanzamento
processi
di
razionalizzazione al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
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Krystalia S.r.l.
NO

€ 32.224,00
€ 3.238,00
€ 1.159,00
€ 1.273,00
€ 156,00
E’ in corso il procedimento di dismissione

NO, l’aggregazione non è possibile vista la procedura
cui è sottoposta la società
DISMETTERE.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.
2017 -2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di
partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della
relativa
disciplina
nazionale
di
recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di
lucro
e
di
amministrazioni
aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)

9.

10.

11.
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Nanto Protective Coatings S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence. Veneto Nanotech S.c.p.a.
ha preso in carico tale società nel 2010
10/05/2010
31/12/2029
25,00 %
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
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
NO

NO

NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start
up universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
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Nanto Protective Coatings S.r.l.
NO

Si, è una Start up

NO, Società in dismissione

NO
Dati non pervenuti

Dati non pervenuti
Dati non pervenuti
Consiglio di Amministrazione formato da n. 3
componenti (dato da visura Infocamere al 9/3/2017)
Consiglio di Amministrazione formato da n. 3
componenti (dato da visura Infocamere al 9/3/2017)
Dati non pervenuti

SI

€ 23.247,00
€ 72.610,00
€ 68.324,00
€ 54.727,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
37.

46.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del
presente piano al fine del contenimento dei costi
di funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata
ad altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato
di
avanzamento
processi
di
razionalizzazione al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione stimati

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
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Nanto Protective Coatings S.r.l.
NO

€ - 43.085,00
€ -38.040,00
€ 995,00
€ 209,00
€ 1.606,00
E’ in corso il procedimento di dismissione.

Non è possibile vista la procedura cui è sottoposta la
società
DISMETTERE.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.
2017 -2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
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MAS S.r.l.
Convenzione con la Fondazione Cariparo per il
progetto Nanochallence . Veneto Nanotech S.c.p.a.
ha preso in carico tale società nel 2010
29/07/2010
31/12/2050
5,00 %
Partecipazione indiretta
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
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, dell'impiego
delle fonti di energia rinnovabili e della cura
dell'ambiente in tutte le sue forme
No.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di
partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della
relativa
disciplina
nazionale
di
recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di
lucro
e
di
amministrazioni
aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start
up universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione è avvenuta in conformità a
espresse previsioni legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate

MAS S.r.l.
NO

NO

NO
NO

Si, è una Start up

NO, La Società è in dismissione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)

30.

Organismo amministrativo
componenti al 31/12/2016)

31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del
presente piano al fine del contenimento dei costi
di funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata
ad altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato
di
avanzamento
processi
di
razionalizzazione al 30/06/2016

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

(tipo

e

numero
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MAS S.r.l.

NO
NO

n. 1 (numero medio da bilancio 2015)
n. 1 (numero medio da bilancio 2015)
Consiglio di Amministrazione, formato da n.
componenti (dato da visura Infocamere
16/03/2017)
Consiglio di Amministrazione, formato da n.
componenti (dato da visura Infocamere
16/03/2017)
Dati non pervenuti

3
al
3
al

SI

€ 100.000,00
€ 77.236,00
€ 168.617,00
€ 115.284,33
NO

€ 703,00
€ 1.778,00
€ 5.978,00
€ 539,00
€ 1.308
E’ in corso il procedimento di dismissione.

Non è possibile vista la procedura cui è sottoposta la
società
DISMETTERE.

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
46.

Proposta di razionalizzazione

47.

Tempi di attuazione
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MAS S.r.l.
DISMETTERE. A breve partirà il bando di gara per la
vendita delle quote.
2017 -2018

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

6.
7.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)

9.

10.

11.
12.

Veneto Promozione S.c.p.a.
Legge Regionale n. 33 del 24/12/2004
04/08/2011
31/12/2050
50 %
Società a controllo pubblico paritetico (Regione
Veneto e Unione Camere di Commercio del Veneto)
Società a controllo analogo congiunto
Società consortile per azioni (S.c.p.a.)
Sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno
del sistema economico veneto secondo le finalità e le
modalità di cui alla legge regionale del Veneto n. 33
del 24/12/2004.
NO
Società in corso di dismissione. Con L.R. n. 30/2016,
art. 13, la Giunta Regionale è stata autorizzata a
recedere da Veneto Promozione S.c.p.a..
NO

NO

SI
SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015
Valore medio fatturato 2013-2014
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Veneto Promozione S.c.p.a.
NO

SI, Legge Regionale n. 33/2004

SI
NO

23 (di cui n. 21 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo
determinato)
20 (a tempo indeterminato)
Consiglio di Amministrazione, n. 5 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 5 componenti
NO

NO

€ 5.856.070
€ 1.478.221
€ 6.328.258
€ 1.463.352
€ 5.835.316
€ 1.442.452
€ 6.006.548

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.

52.

La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

Tempi di attuazione
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Veneto Promozione S.c.p.a.
NO

€0
€0
€0
€0
€0
NO, la Società è ritenuta da dismettere

NO, la Società è ritenuta da dismettere

IN CORSO DI DISMISSIONE. Avviato percorso giuridico
per lo scioglimento ex DGR n. 623 del 05/05/2016
DISMETTERE. Con L.R. n. 30/2016, art. 13, la Giunta
Regionale è stata autorizzata a recedere da Veneto
Promozione S.c.p.a..
2017-2018
(dati a bilancio 2015):
Costo Organo Amministrativo: € 26.321;
Costo Collegio Sindacale: € 9.286;
Costo Personale: € 1.121.451;
(dati a bilancio 2016 non ancora approvato):
Costo Organo Amministrativo: € 25.384;
Costo Collegio Sindacale: € 9.537;
Costo Personale: € 1.119.282;
RISPARMI DI SPESA TOTALI 2016 (su 2015):
€ 30.403,00
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO STRADE S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)

9.

10.

11.
12.

13.

Veneto Strade S.p.a.
Legge Regionale n. 29 del 25/10/2001
21/12/2001
31/12/2050
30 %
Società a partecipazione pubblica maggioritaria
Società per azioni (S.p.a.)
Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione,
realizzazione di lavori ed opere stradali.
SI

SI, A) produzione di un servizio di interesse generale e
D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti

NO

NO
NO

NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

Veneto Strade S.p.a.

La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)

30.

Organismo amministrativo
componenti al 31/12/2016)

31.

La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
di cui Contributi al 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
di cui Contributi al 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
di cui Contributi al 2015

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

(tipo

e
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numero

SI, Legge Regionale n. 29/2001

SI, A) produzione di un servizio di interesse generale
e D) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti
NO

264
260 (258 al 01/01/2017)
Consiglio di Amministrazione, n. 13 componenti
teorici – Al 23/09/2016 in carica 13 componenti in
quanto 1 componente è stato revocato in data
20/10/2014 e non sostituito
Consiglio di Amministrazione, n. 13 componenti
teorici – Al 31/12/2016 in carica 13 componenti in
quanto 1 componente è stato revocato in data
20/10/2014 e non sostituito
NO

NO

€ 59.596.597
€ 54.231.216
€ 64.320.931
€ 59.278.600
€ 59.981.176
€ 53.376.457

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

50.
51.

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014

52.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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Veneto Strade S.p.a.
€ 61.299.568
La Società ha per oggetto sociale la gestione di un
servizio d’interesse generale.
NO

€ 32.833
€ 11.036
€ 1.025
€ 38.316
€ 117.765
NO

NO

MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE in quanto strategica e necessaria,
monitorando gli equilibri economico-finanziari
Nessuna tempistica
NO, stante la quota di partecipazione regionale alla
società non è possibile avviare processi di
riorganizzazione aziendale.
SI, la Società detiene n. 1 partecipazione.
Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi
dell’art. 2 comma 1, g), la partecipazione detenuta da
Veneto
Strade
S.p.a.
non
è
considerata
“partecipazione indiretta” per l’Amministrazione
Regionale

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.
4.
5.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

7.

Proposta di razionalizzazione

8.

Tempi di attuazione stimati

pag. 120/136

Vi.abilità S.p.a.
Deliberazione Consiglio Provinciale di Vicenza n.
17101/16 del 19.04.2001 e atto costitutivo rep. n.
176815 del 08.05.2001
5%
Società a partecipazione pubblica maggioritaria
Società per azioni (S.p.a.)
Progettazione realizzazione gestione e manutenzione
di opere stradali civili idrauliche e di sistemazioni del
territorio
DISMETTERE. Inoltrata proposta di cessione della
partecipazione al socio controllante Provincia di
Vicenza in data 26/07/2016.
DISMETTERE. In attesa di riscontro da parte del socio
controllante Provincia di Vicenza.
Non previsti

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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VENETO SVILUPPO S.P.A.
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa istitutiva/costitutiva
Data di costituzione
Durata
Quota di partecipazione socio Regione Veneto
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

8.

Le attività di produzione di beni e servizi erogati
dalla Società partecipata
sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 1)
Le attività svolte dalla Società rientrano nelle
seguenti categorie (art. 4 c. 2):
A) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi;
B) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di
programma
fra
amministrazioni
pubbliche;
C) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato;
D) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
E) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici

9.

Veneto Sviluppo S.p.a.
Legge Regionale n. 47 del 03/05/1975
15/09/1979
31/12/2025
51 %
Società a controllo pubblico – Finanziaria Regionale
Società per azioni (S.p.a.)
Promozione dello sviluppo economico e sociale del
Veneto quale strumento di attuazione della
programmazione regionale espressa dai competenti
organi della Regione.
L’art. 12 della L.R. n. 30/2016 modifica l’art. 1 della
L.R. 47/75 disponendo che “Potranno essere soci della
Veneto Sviluppo SpA, 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.”.
Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

La Società ha per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio immobiliare della
Regione Veneto (art. 4 c. 3)
La Società può essere considerata “in house” della
Regione del Veneto (art. 4 c. 4)
La Società ha per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici, o la realizzazione e la
gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4
c. 7)
La Società ha caratteristiche di spin off o di start up
universitari, o peculiarità analoghe agli enti di
ricerca (art 4 c.8)
La costituzione della Società o l’acquisto della
partecipazione da parte della Regione Veneto è
avvenuta in conformità a espresse previsioni
legislative (art. 5 c. 1)
Nell’atto deliberativo di costituzione della Società
è analiticamente motivato il perseguimento delle
finalità istituzionali della Regione Veneto? In
particolare, sono poste in evidenza (art. 5 c. 1):
A) le ragioni e delle finalità che giustificano
tale scelta
B) la convenienza economica
C) la sostenibilità finanziaria
D) la destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate
E) la valutazione di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato
F) l’efficacia,
G) l’efficienza,
H) l’economicità della scelta costitutiva
L’atto deliberativo di costituzione della Società dà
atto della compatibilità dell’intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei, e nello
specifico, con la disciplina europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese (art. 5 c. 2)
La Società rientra nelle categorie di cui all’art. 4
(art. 20 c. 2 a))
La Società è priva di dipendenti o ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 20 c. 2 b))
Numero di dipendenti al 23/09/2016
Numero di dipendenti al 31/12/2016
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 23/09/2016)
Organismo amministrativo (tipo e numero
componenti al 31/12/2016)
La Società svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20 c. 2 c))
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Veneto Sviluppo S.p.a.
Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2
Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

SI, Legge Regionale n. 47/75

Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2
NO

n. 30 dipendenti di cui n. 1 a tempo determinato e n.
1 part time
n. 29 dipendenti di cui n.1 part time
Consiglio di Amministrazione, n. 14 componenti
Consiglio di Amministrazione, n. 14 componenti
NO

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
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32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.

La Società nel triennio 2013-2015 ha conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro
(art. 20 c. 2 d))
Fatturato (Valore della produzione) 2013
Fatturato (Valore della produzione) 2014
Fatturato (Valore della produzione) 2015
Valore medio fatturato 2013-2015
La Società che non ha per oggetto sociale la
gestione di un servizio d’interesse generale (art. 4
c. 2 a)), ha prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti (dal 2011 al
2015) (art. 20 c. 2 e))
Risultato d’esercizio 2011
Risultato d’esercizio 2012
Risultato d’esercizio 2013
Risultato d’esercizio 2014
Risultato d’esercizio 2015
Si ritiene che la Società possa essere oggetto di
particolari misure di razionalizzazione del presente
piano al fine del contenimento dei costi di
funzionamento (art. 20 c. 2 f))
Si ritiene che la Società debba essere aggregata ad
altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Proposta di razionalizzazione

Tempi di attuazione stimati
Risparmi di spesa ai sensi dell’art. 1, comma 611
della Legge n. 190 del 23/12/2014
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NO

€ 8.525.854
€ 7.252.976
€ 6.239.053
€ 7.339.294
Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

€ -3.471.980
€ -8.096.329
€ 6.773.082
€ 4.503.053
€ 1.800.660
NO

Non applicabile ai sensi dell’art. 26 comma 2

MANTENERE, nessun processo di dismissione in corso
MANTENERE, in quanto Società necessaria e
strategica, monitorando gli equilibri economicofinanziari
Nessuna tempistica
Nell’esercizio 2015 sono stati attuati i seguenti
risparmi di spesa:
Risparmi costi del personale € 179.525
RISPARMI TOTALI: € 179.525
Nell’esercizio 2016 sono stati stimati i seguenti
risparmi di spesa:
Risparmio di spesa previsto da spese amministrative;
Costi per il personale e costi per le forniture esterne di
beni e servizi.
RISPARMI TOTALI: € 592.399

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017
PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE VENETO
49.

La Società detiene partecipazioni al 23/09/2016
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SI, la Società detiene n. 36 partecipazioni
L’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone 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
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 ha un
orizzonte temporale limitato (3-5 anni). Le
partecipazioni sono tutte di minoranza ad eccezione
di APVS S.r.l., società che detiene VTP s.p.a.
(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).

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016

7.
8.

Stato dell’investimento
Tempi di attuazione stimati

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.
6.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento
Tempi di attuazione stimati

7.
8.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.
7.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento

8.

Tempi di attuazione stimati
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Adaptica S.r.l.
Atto Costitutivo del 9/02/2009 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo in data 20/12/2011
21,174 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Progettazione e produzione di componenti e
strumenti ottici ed optoelettronici
DISMETTERE. Il Consiglio di Amministrazione di
Adaptica S.r.l. del 24/06/2016 ha conferito incarico ad
un advisor esterno per la gestione dell’exit di alcuni
soci tra cui Veneto Sviluppo S.p.a..
DISMETTERE
Non stimabili
AerTre S.p.a.
Atto Costitutivo del 28/04/1986 - Conferimento
Regione del Veneto nel 2000 su base di un mandato
fiduciario – sottoscritto aumento capitale in via
diretta in data 20/07/2007
10 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società per azioni (S.p.a.)
Gestione scalo aeroportuale Treviso
DISMETTERE.
DISMETTERE
Non stimabili
APVS S.r.l.
Atto Costitutivo del 29/04/2013 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo in data 29/04/2013
51 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Attività di assunzione, gestione e disposizione di
partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in
società e/o enti, in Italia e/o all'estero
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico - finanziari
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico – finanziari.
Non applicabile

ALLEGATOA alla Dgr n. 324 del 22 marzo 2017

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.
6.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento
Tempi di attuazione stimati

7.
8.
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1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.
6.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale
Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento
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7.
8.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELLA REGIONE VENETO
1.

Normativa istitutiva/costitutiva

2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)

4.
5.

Tipologia di Società (art. 3)
Scopo sociale e/o oggetto sociale

6.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento
Tempi di attuazione stimati

7.
8.
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Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.p.a.
Atto Costitutivo del 22/12/1978 - partecipazione
conferita dalla Regione del Veneto a Veneto Sviluppo
in data 08/07/2008
0,099 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società per azioni (S.p.a.)
Gestione scalo aeroportuale di Verona e Brescia
DISMETTERE. In corso di dismissione.
DISMETTERE
Non stimabili
Alpi Eagles S.p.a.
Atto Costitutivo del 29/09/1979 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data
31/08/1998
0,98 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società per azioni (S.p.a.)
Compagnia aerea
FALLITA. Procedura fallimentare dal 19/05/2011
FALLITA
Non applicabile
ATTIVA S.p.a.
Atto Costitutivo del 07/11/1994 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo in data 22/12/1997
10,84 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Progettazione, realizzazione, gestione, insediamenti
produttivi, abitativi e sportivi
FALLITA
FALLITA
Non applicabile
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2.
3.

Quota di partecipazione
Qualificazione (art. 1 e art. 2)
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5.
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Tipologia di Società (art. 3)
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6.
7.

Stato di avanzamento processi di razionalizzazione
al 30/06/2016
Stato dell’investimento

8.

Tempi di attuazione stimati
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Autodromo del Veneto S.p.a.
L.R. n. 27 del 30/07/1999 - partecipazione acquisita
da Veneto Sviluppo in data 25/01/2001. In data
8/07/2008 la Regione ha conferito a Veneto Sviluppo
S.p.a. la propria quota
7,783 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società per azioni (S.p.a.)
Costruzione e gestione di un autodromo
DISMETTERE. In corso di dismissione.
DISMETTERE.
Entro il 31/12/2017
Banca Popolare Etica S.c.r.l.
Atto Costitutivo del 1/06/1995 - partecipazione
conferita dalla Regione del Veneto a Veneto Sviluppo
S.p.a. in data 08/07/2008
0,089 % (variabile)
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.)
Attività bancarie
DISMETTERE.
DISMETTERE
Non stimabili
Bellelli Engineering Spa
Atto Costitutivo del 23/09/2002 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data
10/02/2011
21,997 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking)
Società per azioni (S.p.a.)
Progettazione e costruzione di impianti industriali
chiavi in mano
DISMETTERE.
Trattative in corso per la definizione del corrispettivo
DISMETTERE. Accordo raggiunto con i partner
dell’investimento nel mese di dicembre 2016
2017
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8.
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BIC Adriatico Scarl (in fallimento)
Atto Costitutivo del 30/10/1998 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data
30/10/1998
10 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.)
Servizi di sostegno alle imprese
FALLITA
FALLITA
Non applicabile
Cielle S.r.l.
Atto Costitutivo del 3/08/1978 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data
29/12/2010
45 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Macchinari per l’incisione
DISMETTERE. In corso di dismissione.
Periodo di investimento scaduto il 29/12/2015 e
comunicato formalmente ai partners del contratto di
investimento.
DISMETTERE. Periodo di investimento scaduto il
29/12/2015 e comunicato formalmente ai partner del
contratto di investimento. Proposta di riacquisto
formulato dai partner a gennaio 2017.
Dismissione del 50 % della partecipazione entro il
primo semestre 2017, dismissione restante 50 % entro
il 31/12/2018
Compagnia Investimenti e Sviluppo – CIS S.p.a.
Atto Costitutivo del 16/06/1993 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 8/12/1999
3,154 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Holding di partecipazioni (settori immobiliare,
infrastrutture, finanziario)
Procedure concorsuali. E’ in corso la definizione di un
nuovo Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
Procedure concorsuali. Nel mese di dicembre 2016 è
stato definito e sottoscritto dai soggetti creditori un
nuovo Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
Non stimabili
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ENRIVE S.p.a.
Atto Costitutivo del 14/01/2010 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 14/01/2010
50 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo)
Società per azioni (S.p.a.)
Assumere partecipazioni in società che operano nel
settore delle energie rinnovabili, alternative o
innovative
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico-finanziari
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico-finanziari
Non previsti
Expo Venice S.p.a.
Atto Costitutivo del 15/01/2003 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 28/05/2013
5,966 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Gestione partecipazioni fieristiche
Procedure concorsuali. Avviata procedura fallimentare
a luglio 2016.
Procedure concorsuali. Nel luglio 2016 è stato avviato
dall’impresa un processo di “fallimento in proprio”.
Non stimabili
Finest S.p.a.
L. n. 19 del 9/01/1991 - partecipazione acquisita da
Veneto Sviluppo S.p.a. il 24/04/1994 - partecipazione
c/Regione acquisita in data 24/04/1994
5,570%
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Finanziaria
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico-finanziari
DISMETTERE, in linea con L.R. n. 30/2016 “Collegato
alla Legge di Stabilità Regionale 2017”, art 19, la
Giunta Regionale è autorizzata alla cessione delle
azioni detenute dalla Regione del Veneto nella Finest
S.p.a..
2017-2018
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Giesse S.r.l. (Fallita)
Atto Costitutivo del 25/11/1992 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 28/09/2011
20 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Abbigliamento per bambini
FALLITA
FALLITA
Non applicabile
Ital Tbs Telematic & Biomedical Services S.p.a.
Atto Costitutivo del 17/02/1987 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 15/10/2008
1,636 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Ingegneria clinica
DISMETTERE. In corso di cessione.
DISMETTERE. Cessione prevista entro il 31/12/2018.
2018
XEPTAGEN S.p.a.
Atto Costitutivo del 10/12/1999 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 13/07/2012
21,429 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società per azioni (S.p.a.)
Ricerca nel settore delle patologie cellulare e delle
biotecnologie
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico-finanziari
MANTENERE. Mantenere monitorando gli equilibri
economico-finanziari
Non previsti
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XGROUP S.p.a.
Atto Costitutivo del 5/07/2005 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 28/12/2010
7,633 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Produzione moduli fotovoltaici
FALLITA
FALLITA
Non applicabile
Nuove Energie S.r.l.
Atto Costitutivo del 15/06/2016 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 29/11/2011
38 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Produzione sistemi di filtraggio e depurazione
MANTENERE. Scadenza periodo di investimento
29/11/2016.
DISMETTERE. Scadenza periodo di investimento
29/11/2016. Negoziazione in corso con i partners
dell’investimento.
Non stimabili
Neurimpulse S.r.l.
Atto Costitutivo del 4/07/2012 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 7/08/2012
30 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Produzione di apparecchiature elettromedicali per la
neurostimolazione
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
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Politecnico Calzaturiero S.c.r.l.
Atto Costitutivo del 20/06/2001 - partecipazione
conferita dalla Regione del Veneto a Veneto Sviluppo
S.p.a. in data 08/07/2008
15,866%
10 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Diffusione
cultura
d'impresa
e
formazione
professionale nel settore calzaturiero
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non stimabili
ZEN FONDERIE S.r.l.
Atto Costitutivo del 16/07/2012 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 3/05/2013
28,50 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Mantenere monitorando gli equilibri economicofinanziari della partecipata
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti

DEVELON S.r.l.
Atto Costitutivo del 23/07/2002 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 2/12/2013
33,00 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
web marketing, digital e-commerce
In corso di dismissione, con modalità e tempistiche
che verranno definite nell’ambito delle operazioni
straordinarie in corso
DISMETTERE con le modalità e tempistiche che sono
state definite nel mese di dicembre 2016 nell’ambito
delle operazioni straordinarie in corso del gruppo
Develon
Tempistica coerente con la fine del periodo di
investimento
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Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa
Atto Costitutivo del 3/07/1939 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 27/12/2013
Socio finanziatore
Partecipazione indiretta (Fondo per la partecipazione
minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI
Cooperative L.R. 18 novembre 2005 n. 17 art. 13,
comma 2 lett. A)
Consorzio
Promozione e gestione attività di tabacchicoltura
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
H-Farm S.p.a.
Atto Costitutivo del 13/01/2005 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 1/04/2014
2%
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società per azioni (S.p.a.)
Ventures incubator
MANTENERE, vincolo di lock-up a 560 gg dalla data di
quotazione intervenuta il 13/11/2015
MANTENERE, da valutare la convenienza economica
allo scadere del periodo di lock-up
Non previsti
Interplanet S.r.l.
Atto Costitutivo del 24/11/1995 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 12/12/2014
45 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Telecomunicazioni
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
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OTS S.r.l.
Atto Costitutivo del 24/10/2014 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 24/10/2014
21,924 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Abbigliamento
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Sottoscritto
nuovo
contratto
di
investimento con ingresso nel capitale della
partecipata di un terzo investitore industriale.
La futura successiva dismissione è stimata entro il
2019.

SI14 S.p.a.
Atto Costitutivo del 9/12/2008 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 23/12/2013
31,622 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società per azioni (S.p.a.)
Elettronica embedded. Sistemi elettronici integrati
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti

Walking Pipe S.p.a.
Atto Costitutivo del 27/08/2013 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 16/03/2015
39,794 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società per azioni (S.p.a.)
Progettazione, produzione e posa di tubi in materiale
plastico
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
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Cooperativa Lavoratori Zanardi
Atto Costitutivo del 26/05/2014 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 8/05/2015
Socio finanziatore
Partecipazione indiretta (Fondo per la partecipazione
minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI
Cooperative L.R. 18 novembre 2005 n. 17 art. 13,
comma 2 lett. A)
Cooperativa
Grafica, stampa e legatoria
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
WEARIT S.r.l.
Atto Costitutivo del 25/09/2014 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 8/06/2015
5,575 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Produzione e commercializzazione di un dispositivo
per applicazioni sportive basato su sistema Android 4x
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
Kuni Società Cooperativa
Atto Costitutivo del 29/05/2014 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 20/07/2015
Socio finanziatore
Partecipazione indiretta (Fondo per la partecipazione
minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI
Cooperative L.R. 18 novembre 2005 n. 17 art. 13,
comma 2 lett. A)
Cooperativa
Realizzazione di arredi per il settore navale
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
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Officina Stellare S.r.l.
Atto Costitutivo del 8/05/2009 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. il 24/09/2015
35 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Realizzazione di telescopi
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
Garmont International S.r.l.
Atto Costitutivo del 16/01/2014 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo S.p.a. in data 1/10/2015
25 %
Partecipazione indiretta (Merchant Banking - Fondo di
Capitale di Rischio)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Realizzazione di calzature outdoor
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti
Interporto di Venezia S.p.a.
Atto Costitutivo del 13/12/1991 - partecipazione
acquisita da Veneto Sviluppo in data 29/01/2016
10,01 %
Partecipazione indiretta (c.d. Portafoglio diretto di
Veneto Sviluppo S.p.a.)
Società per azioni (S.p.a.)
Attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in
Venezia-Marghera di un'area intermodale, in
collegamento con il sistema portuale
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
MANTENERE, monitorando gli equilibri economico
finanziari.
Non previsti

