
Indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati 

 

G.r.a.l. scarl 

La società Gral scarl, partecipata al 99%1 dalla Città metropolitana, ha per oggetto l’attività di valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca nella 
laguna di Venezia, attraverso il rilascio di sub-concessioni di aree lagunari ove svolgere l’attività di venericoltura. 

Considerato che, nel triennio 2013-2015, la società non ha raggiunto la soglia media di fatturato richiesta dal decreto di riforma n. 175/2016 e 
ss.mm.ii., in esecuzione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvate con deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 11, 
in data 11 luglio 2017, è stata prevista la fusione per incorporazione della Gral scrl nella San Servolo srl, altra società in house della Città 
metropolitana. 

Fermi restando, pertanto, gli obiettivi già assegnati alla società col piano di gestione per il 2017, integrati con l’obiettivo di depositare il progetto di 
fusione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per il 2018 (fino alla data presunta di conclusione della fusione del 5 luglio 2018) si assegnano alla 
Gral scrl i seguenti obiettivi di ordinaria amministrazione, con l’aggiunta dell’obiettivo di rispetto del termine previsto per la conclusione del 
processo di fusione: 

 

ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

INDICATORE 

2018 
Completamento dell’iter di fusione per 

incorporazione della GRAL scrl 
20% 

R= entro 5 
luglio 2018 

- - 
R= rispetto scadenza prevista per la 
conclusione del processo di fusione 

2018 Raggiungimento dell’equilibrio di bilancio 10% R>0 R=0 R>0 R = risultato d’esercizio 

                                                           
1
 La percentuale di partecipazione della Città metropolitana alla Gral scrl è recentemente salita al 100%. Inoltre la società è stata trasformata in società a responsabilità limitata 

nel mese di dicembre del 2017. 



ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

INDICATORE 

2018 
Consolidamento qualitativo del servizio svolto 

a favore dei sub concessionari delle aree 
lagunari 

20% R= buono - - 
R= Gradimento combinato utenza 

combinato con Gradimento proprietà 

2018 
Deposito relazione annuale sul controllo di 

gestione relativo al 2017 
10% R=si - - R= deposito relazione nei termini 

2018 
Aggiornamento della banca dati relativa al 

controllo di gestione e produzione 
10% R=si - - 

R= comunicazione nei termini al servizio 
caccia e pesca dell’avvenuto 

aggiornamento della banca dati 

2018 
Verifica di prodotto seminale e attivazione 

della campagna di raccolta del seme 
nell’anno 2018 

10% R=si - - 
R=consegna monitoraggio nei termini al 

servizio caccia e pesca 

2018 
Elaborazione di una proposta operativa per lo 

svolgimento delle attività di pre-ingrasso in 
Laguna e suo incremento 

10% R=si - - 
R= consegna report nei termini al 

servizio caccia e pesca 

2018 
Richiesta di rilascio della concessione degli 

spazi acquei lagunari al Provveditorato 
interregionale Veneto   

10% R=si - - 
R=attestazione dell’avvenuta richiesta 

della concessione degli spazi  

 

 


