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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

VENETO
80008840276

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Dirigente servizio società partecipate

Nome:

Cognome:

Matteo

Todesco

Recapiti:
Indirizzo:
Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia
Telefono:

Fax:

041 250 1508

/

Posta elettronica:
protocollo@cittametropolitana.ve.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

J

K

L

SI

SI

NO

NO

Servizi di trasporto pubblico nell'ambito delle unità di rete
assegnate. Attività connesse e complementari al trasporto
di persone. Gestione di strutture attinenti l'intermodalità
nonché attività di autofficina per automezzi aziendali

SI

NO

NO

NO

Attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale,
attuati con qualsiasi mezzo e affidati con qualunque forma
nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle
persone (inclusi i trasporti lagunari)

NO

NO

NO

NO

Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione
operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di
sistemi già in esercizio.
Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi
elettronici sia di base che applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa
l’attività di formazione del personale richiesta da dette
attività

SI

SI

NO

NO

Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione,
realizzazione di lavori ed opere stradali

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
Società in house
controllo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Dir_1

03544490273

San Servolo S.r.l.

2004

Attiva

100

Valorizzazione, promozione, fruizione ai sensi del d.lgs. n.
42/2004, dell’isola di San Servolo e degli altri beni
immobili di interesse storico, artistico, culturale e
paesaggistico ivi custoditi, nonché di musei e di altri beni
di proprietà dell'Ente. Dal 2018 la società svolge altresì
attività per la promozione e lo svolgimento della
venericoltura in Laguna di Venezia

Dir_2

84002020273

ATVO S.p.A. (a controllo
pubblico congiunto nel senso
prospettato dalla delibera n.
11/2019/SSRRCO/QMIG)

1994

Attiva

44,82

Dir_3

80013370277

ACTV S.p.A. (società controllata
indirettamente dal Comune di
Venezia ai sensi dell'art. 2359
c.c.)

1995

Attiva

17,68

Dir_4

02396850279

Venezia Informatica e Sistemi Venis S.p.A. (a controllo
analogo congiunto in fase di
perfezionamento col Comune di
Venezia)

1989

Attiva

10

Dir_5

03345230274

Veneto Strade S.p.A.

2001

Attiva

7,14

Dir_6

02718360270

VEGA – Parco Scientifico e
Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

1993

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

2014

4,4

Attività dirette allo 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, anche con iniziative collocate nel territorio.
Realizzazione di strutture di servizi e laboratori per
l'innovazione tecnologica, per l'effettuazione di prove e di
ricerche, per lo sviluppo di nuova imprenditoria; la
realizzazione di strutture di servizi informativi, di
comunicazione e di altri servizi connessi; la
predisposizione di spazi attrezzati a favore dei soci
consorziati per le attività di ricerca, di servizio e di
assistenza a nuove imprese

Dir_7

02580160279

Interporto di Venezia S.p.A.

1991

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2018

0,71

Studio, promozione, coordinamento, svolgimento e
gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e
all’esercizio in Venezia – Marghera di un’area intermodale
in collegamento con il sistema portuale per l’integrazione
dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e
aereo

NO

NO

NO

NO

Dir_8

80009390289

Agenzia per la trasformazione
territoriale in Veneto S.p.A.

1994

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

2013

0,119

Progettazione, realizzazione, gestione e
commercializzazione di insediamenti ed interventi
industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi,
ricreativi, sportivi e delle necessarie infrastrutture

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02_01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

A

B

C

D

E

Ind_1

00323260273

F.A.P. Autoservizi S.p.A. (a
controllo pubblico congiunto
indiretto tramite ATVO S.p.A.)

1925

Anno di inizio
Denominazione
della procedura società/organismo tramite
F

Attiva

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

H

I

G

ATVO S.p.A.

67,21

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

J

K

L

M

30,12

Gestione dei servizi di trasporto in dipendenza di
contratto di sub affidamento da parte di ATVO
S.p.A. dei servizi minimi di TPL e di noleggio
autobus

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Ind_2

00321990277

Brusutti S.r.l.

1970

Attiva

ATVO S.p.A.

49

21,96

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia
di linea che di turismo e di noleggio in genere,
nonché l'attività di noleggio di autobus da
rimessa ottenuta e autoservizi passeggeri di linea
a media e lunga distanza. Esercizio di pubbliche
autolinee e servizi di noleggio con conducente,
lavori di officina, riparazioni, carrozzeria, lavaggio
e parcheggio per autoveicoli di qualsiasi tipo,
aviorimesse, commercio di autoveicoli nuovi ed
usati, sia di produzione nazionale che estera

Ind_3

02695820270

Portogruaro Interporto S.p.A.

1993

Attiva

ATVO S.p.A.

7,98

3,57

Realizzazione, manutenzione e gestione
dell'Interporto di Portogruaro e cura delle relative
fasi progettuali

NO

NO

NO

1,11

Attività nel settore dei trasporti di persone e cose
a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché
l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;
svolgimento di servizi comuni, il coordinamento
tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto interessanti la
provincia di Treviso, attività di officina meccanica,
riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il
trasporto di persone, montaggio e installazione di
accessori per veicoli in genere, soccorso stradale,
sia per enti che per privati

NO

NO

NO

0,645

0,065

Attività dirette allo 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,
anche con iniziative collocate nel territorio.
Realizzazione di strutture di servizi e laboratori
per l'innovazione tecnologica, per l'effettuazione
di prove e di ricerche, per lo sviluppo di nuova
imprenditoria; la realizzazione di strutture di
servizi informativi, di comunicazione e di altri
servizi connessi; la predisposizione di spazi
attrezzati a favore dei soci consorziati per le
attività di ricerca, di servizio e di assistenza a
nuove imprese

NO

NO

NO

0,02

0,009

Attività proprie di centro di assistenza fiscale
previste a favore dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e di impresa

NO

NO

NO

Ind_4

04498000266

Mobilità di Marca S.p.A.

2011

Attiva

Ind_5

02718360270

VEGA – Parco Scientifico e
Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

1993

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

Ind_6

02313310241

CAF Interregionale Dipendenti
S.r.l.

1993

Attiva

ATVO S.p.A.

2014

Venezia Informatica e Sistemi
- Venis S.p.A.

ATVO S.p.A.

2,49

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02_02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

100%

San
Servolo
S.r.l.

67,21%
FAP
Autoservizi
S.p.A.
(in controllo
pubblico
congiunto
indiretto)

44,82%
ATVO
S.p.A.
(in controllo
pubblico
congiunto)

49%

Brusutti
S.r.l.

17,68%

ACTV
S.p.A.

7,98%
Portogruar
o
Interporto
S.p.A.

10%
VENIS
S.p.A.
(in controllo
analogo
congiunto)

2,49%

Mobilità di
Marca
S.p.A.

7,14%

Veneto
Strade
S.p.A.

0,002%
Caf
Interregiona
le
Dipendenti
S.r.l.

4,40%

0,71%

Interporto
di Venezia
S.p.A.
(*)

VEGA
S.c.a.r.l.
(*)

0,119%

ATTIVA
S.p.A.

0,645%

VEGA
S.c.a.r.l.

(*) Partecipazioni già dismesse ex L. 147/2013 di cui si attende la monetizzazione della quota di spettanza

02_03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

San Servolo S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Valorizzazione, promozione, fruizione ai sensi
del d.lgs. n. 42/2004, dell’isola di San Servolo e
degli altri beni immobili di interesse storico,
artistico, culturale e paesaggistico ivi custoditi,
Attività svolta:
nonché di musei e di altri beni di proprietà
dell'Ente. Dal 2018 la società svolge altresì
attività per la promozione e lo svolgimento della
venericoltura in Laguna di Venezia

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

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

-

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

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

x

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

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

x

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è affidataria in house dalla Città metropolitana di Venezia dei servizi di valorizzazione, promozione e fruizione ai sensi del d.lgs.
n. 42/2004, dell’isola di San Servolo e dei beni immobili di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico ivi custoditi, nonché di
musei e di altri beni di proprietà dell'Ente. Dal 2018, a seguito del completamento della fusione per incorporazione della GRAL Srl nella
San Servolo Srl, la società svolge altresì attività per la promozione e lo svolgimento della venericoltura in Laguna di Venezia.
Per gli affidamenti in house in essere la Città metropolitana è stata iscritta, nel 2020, nell’Elenco tenuto dall'A.N.AC. ex art. 192, co. 1,
del d.lgs. n. 50/2016.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03_01_San_Servolo
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

San Servolo S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Valorizzazione, promozione, fruizione ai
sensi del d.lgs. n. 42/2004, dell’isola di
San Servolo e degli altri beni immobili di
interesse storico, artistico, culturale e
paesaggistico ivi custoditi, nonché di
Attività svolta:
(d)
musei e di altri beni di proprietà
dell'Ente. Dal 2018 la società svolge
altresì attività per la promozione e lo
svolgimento della venericoltura in Laguna
di Venezia
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

14

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

Numero amministratori

di cui nominati
dall'Ente

627.594,00
23.980,00
5.200,00

1
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
17.377,00
2018
6.142,00
2017
71.164,00
2016
26.930,00
2015
12.660,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

3.522.768,00
2.984.900,00
3.062.685,00
3.190.117,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
Ciò si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque
esercizi precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2, lett.
d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni).
Si precisa che il fatturato indicato (relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) comprende i
seguenti contributi in conto esercizio: per il 2017, euro 19.653,00; per il 2018, euro 28.005,00; per il 2019, euro 113.684,00

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ATVO S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Servizi di trasporto pubblico nell'ambito delle
unità di rete assegnate. Attività connesse e
Attività svolta: complementari al trasporto di persone. Gestione
di strutture attinenti l'intermodalità nonché
attività di autofficina per automezzi aziendali

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

x

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

-

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

x

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

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

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

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

ATVO Spa è società affidataria, a seguito di gara a doppio oggetto, del servizio di trasporto pubblico locale nel Veneto orientale.
Costituisce “società a controllo pubblico congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP, in quanto partecipata per il 73,53% da
più amministrazioni pubbliche locali (dalla Città metropolitana per il 44,82%), le quali esercitano sulla stessa un controllo pubblico
congiunto nel senso prospettato dalla delibera n. 11/2019/SSRRCO/QMIG.

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ATVO S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Servizi di trasporto pubblico nell'ambito
delle unità di rete assegnate. Attività
connesse e complementari al trasporto di
Attività svolta:
(d)
persone. Gestione di strutture attinenti
l'intermodalità nonché attività di
autofficina per automezzi aziendali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

467

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

63.310,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

49.725,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

23.393.432,00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
132.264,00
2018
428.100,00
2017
1.302.127,00
2016
2.101.341,00
2015
662.591,00

Importi in euro

FATTURATO
45.078.268,00
2018
44.180.300,00
2017
42.325.838,00
FATTURATO MEDIO
43.861.468,67
2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

ATVO S.p.A. svolge attività analoghe alle società dalla stessa partecipate (FAP Autoservizi S.p.A. e Brusutti S.r.l.) relative alla gestione del
trasporto pubblico locale seppur in ambiti territoriali diversi.
Nel caso della controllata FAP Autoservizi S.p.A. il servizio è stato sub-affidato dalla stessa ATVO S.p.a.; nel caso di Brusutti S.r.l. trattasi
di affidamento diretto da parte dell'Ente di governo del TPL.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società produce un servizio di interesse generale a rete (il TPL) in favore della Città metropolitana di Venezia, degli altri comuni soci e
della collettività di riferimento, giusta contratto di servizio con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2025.
La società ha sempre chiuso in utile gli ultimi esercizi e rispetta le condizioni del TUSP ai fini del mantenimento.
ATVO S.p.A., inoltre, è soggetta a controlli periodici della Città metropolitana su: il raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto di
servizio per il trasporto pubblico locale, il miglioramento qualitativo dei servizi resi verso l’utenza ed il miglioramento dell’equilibrio di
bilancio, trattandosi di obiettivi gestionali assegnati coi documenti unici di programmazione (DUP) dell’Ente.
Si precisa che il fatturato indicato (relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) comprende i
seguenti contributi in conto esercizio: per il 2017, euro 16.445.658,00; per il 2018, euro 16.664.163,00; per il 2019, euro
16.636.571,00.
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

ACTV S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività riconducibili ai servizi di trasporto
pubblico locale, attuati con qualsiasi mezzo e
Attività svolta: affidati con qualunque forma nonché le attività
complementari inerenti la mobilità delle persone
(inclusi i trasporti lagunari)

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

x

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

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Svolge le attività operative per l’esercizio del servizio di TPL per conto di AVM S.p.A. (società controllata dal Comune di Venezia titolare di
affidamento in house del TPL) nell’ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell’extraurbano centromeridionale della Città
metropolitana di Venezia, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi
tramite procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente di governo del TPL.
La ragione del mantenimento risiede nell’affidamento del servizio operativo del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito
contratto di tipo gross cost, ai sensi dell’art. 218 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto proprietaria dei beni funzionali all’esercizio dei servizi.

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

ACTV S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività riconducibili ai servizi di trasporto
pubblico locale, attuati con qualsiasi
mezzo e affidati con qualunque forma
Attività svolta:
(d)
nonché le attività complementari inerenti
la mobilità delle persone (inclusi i
trasporti lagunari)
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2.682

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

67.484,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

70.301,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

134.860.119,00

1
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
743.652,00
2018
1.806.837,00
2017
1.268.931,00
2016
1.048.394,00
2015
976.302,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
223.173.751,00
2018
229.697.026,00
2017
223.859.420,00
FATTURATO MEDIO
225.576.732,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
Questo si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei
cinque esercizi precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art. 4, comma
2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale).
Si precisa che: le attività svolte da ACTV S.p.a. non risultano analoghe a quelle svolte da ATVO S.P.A. in quanto la prima è l’unica società
a garantire anche il trasporto pubblico extraurbano “via d’acqua” nelle Città di Venezia e di Chioggia; il fatturato indicato (relativo alla
somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il
2017, euro 6.348,00 e, per il 2019, euro 479.312,00
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, realizzazione, messa in opera e
gestione operativa di sistemi informativi e
razionalizzazione di sistemi già in esercizio.
Produzione di sistemi operativi, procedure e
Attività svolta:
programmi elettronici sia di base che applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi informatici,
compresa l’attività di formazione del personale
richiesta da dette attività

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

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

-

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

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

x

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
VENIS S.p.A., nella cui compagine la Città metropolitana di Venezia è entrata nel 2018, è affidataria in house dei servizi di conduzione
data center e connessi sottoservizi.
La Città metropolitana, d’intesa col Comune, ha attivato (e sta tuttora perfezionando) il c.d. “controllo analogo congiunto sulla società, ai
fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.
L’ingresso della Città metropolitana in VENIS S.p.A. è stato concepito in conformità alle finalità e alle funzioni istituzionali assegnate alla
stessa Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, al fine di dare attuazione alle linee d’azione del Piano triennale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, anche per catalizzare finanziamenti europei e regionali volti alla razionalizzazione delle risorse informatiche
(programmazione POR-FESR).

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Venezia Informatica e Sistemi - Venis
S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, realizzazione, messa in
opera e gestione operativa di sistemi
informativi e razionalizzazione di sistemi
già in esercizio.
Produzione di sistemi operativi,
Attività svolta: procedure e programmi elettronici sia di
base che applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi
informatici, compresa l’attività di
formazione del personale richiesta da
dette attività

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

94

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

27.500,00

Compensi componenti
organo di controllo

23.800,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5.877.085,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
360.516,00
2018
144.393,00
2017
329.631,00
2016
129.814,00
2015
159.097,00

FATTURATO
22.173.200,00
2018
19.456.769,00
2017
16.022.541,00
FATTURATO MEDIO
19.217.503,33
2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è soggetta a controllo analogo congiunto (ora in corso di perfezionamento in base delle indicazioni dell’A.N.AC. ai fini
dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016) col Comune di Venezia.
VENIS S.p.A. non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016. Questo si evince dal numero di
dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente (relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico
ex art. 2425 del codice civile), dai risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra
quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Veneto Strade S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

x

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

x

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società costituisce una partecipazione pubblica di diritto singolare ai sensi dell’art. 1 co. 4, lett. a), del TUSP, nei termini chiariti con
orientamento del 18 novembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche.
La costituzione di Veneto Strade S.p.A. è infatti prevista dalla legge regionale del Veneto 25 ottobre 2001, n. 29, recante “Costituzione di
una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
Anche se la società non gestisce più le strade di competenza della Città metropolitana, si ritiene che la partecipazione resti strategica,
posto che la gestione della manutenzione viaria extraurbana per i collegamenti in ambito sub-regionale costituisce un interesse
determinante per l’Ente metropolitano ai sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i.

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

Veneto Strade S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, costruzione,
Attività svolta: manutenzione, gestione, realizzazione di (d)
lavori ed opere stradali
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

222

Costo del personale (f)

Numero amministratori

7

Compensi
amministratori

71.701,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

50.886,00

Numero componenti
organo di controllo

3

13.590.135,00

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
119.985,00
2018
150.711,00
2017
62.719,00
2016
16.791,00
2015
117.765,00

Importi in euro

FATTURATO
87.362.847,00
2018
87.776.901,00
2017
106.746.007,00
FATTURATO MEDIO
93.961.918,33
2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società costituisce una partecipazione pubblica di diritto singolare ai sensi dell’art. 1 co. 4, del TUSP, nei termini chiariti con
orientamento del 18 novembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche. Inoltre presenta i requisiti previsti dal
TUSP per quanto attiene a: numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultato di esercizio dei
cinque esercizi precedenti.
Si precisa che il fatturato indicato (relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) comprende i
seguenti contributi in conto esercizio: per il 2017, euro 35.580.618,00; per il 2018, euro 38.872.238,00; per il 2019 euro
46.207.802,00.
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6 e Ind_5

Vega - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Denominazione società partecipata:
S.c.a r.l.
Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

Attività dirette allo 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, anche con iniziative collocate nel
territorio.
Realizzazione di strutture di servizi e laboratori
Attività svolta:
per l'innovazione tecnologica, per l'effettuazione
di prove e di ricerche, per lo sviluppo di nuova
imprenditoria; la realizzazione di strutture di
servizi informativi, di comunicazione e di altri
servizi connessi; la predisposizione di spazi
attrezzati a favore dei soci consorziati per le
attività di ricerca, di servizio e di assistenza a
nuove imprese

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

La società, nei cui confronti la Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n.
147/2013, non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Non essendo
pertanto riconducibile ai vincoli di scopo sanciti dal TUSP, se ne prevede la dismissione all'esito della procedura di concordato preventivo
in cui VEGA S.c.a.r.l. versa dal 2014 (per non minarne la conclusione in bonis).

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6 e Ind_5

(a)

Vega - Parco Scientifico Tecnologico di
Venezia S.c.a r.l.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività dirette allo 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,
anche con iniziative collocate nel
territorio.
Realizzazione di strutture di servizi e
Attività svolta:
(d)
laboratori per l'innovazione tecnologica,
per l'effettuazione di prove e di ricerche,
per lo sviluppo di nuova imprenditoria; la
realizzazione di strutture di servizi
informativi, di comunicazione e di altri
servizi connessi; la predisposizione di
spazi attrezzati a favore dei soci
consorziati per le attività di ricerca, di
servizio e di assistenza a nuove imprese

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

5

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

28.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

22.984,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

212.827,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
-307.174,00
2018
-732.433,00
2017
-817.215,00
2016
-2.381.394,00
2015
-886.337,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

3.754.812,00
1.994.629,00
2.156.397,00
2.635.279,33

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

x

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

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

x

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

La società presenta un risultato di esercizio negativo nei 5 esercizi precedenti.

Azioni da intraprendere:
La società, nei cui confronti la Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013, non
produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Non essendo pertanto riconducibile ai vincoli di scopo sanciti dal TUSP, se ne prevede la dismissione all'esito della procedura di
concordato preventivo in cui VEGA S.c.a.r.l. versa dal 2014 (per non minarne la conclusione in bonis), con attivazione di ogni iniziativa
utile alla liquidazione della quota di spettanza.

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

03_02_VEGA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Interporto di Venezia S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Studio, promozione, coordinamento,
svolgimento e gestione di tutte le attività
inerenti alla creazione e all’esercizio in Venezia –
Attività svolta: Marghera di un’area intermodale in
collegamento con il sistema portuale per
l’integrazione dei sistemi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale e aereo

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

La società (oggi in liquidazione) non svolgeva attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

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

03_01_Interporto_Venezia
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Interporto di Venezia S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Studio, promozione, coordinamento,
svolgimento e gestione di tutte le attività
inerenti alla creazione e all’esercizio in
Venezia – Marghera di un’area
Attività svolta:
(d)
intermodale in collegamento con il
sistema portuale per l’integrazione dei
sistemi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

Costo del personale (f)

1 Liquidatore

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

2019

2018
2017
2016
2015

2018

-13.538.849,00
-2.357.996,00
-4.212.847,00

2017
FATTURATO MEDIO

3.043.050,00
3.043.050,00

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

x

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società (oggi in liquidazione) non svolgeva alcuna attività riconducibile alle fattispecie ammesse dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 tant'è
che l'Ente aveva già esperito - senza esito - le procedure per il recesso ex L. n. 147/2013.
La società presenta inoltre perdite reiterate.
(Si precisa che, a tutt’oggi, Interporto di Venezia S.p.A. non ha ancora approvato il bilanci al 31/12/2018 e al 31/12/2019)

Azioni da intraprendere:
Considerato che la partecipazione ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, sopra indicate e che, dal 20 novembre 2018, la società è
in stato di liquidazione, per la dismissione si dovrà attendere l'esito della medesima procedura. Si cercherà, per quanto
improbabile, di ottenere la liquidazione della propria quota.

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

03_02_Interporto_Venezia
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Agenzia per la trasformazione territoriale in
Veneto S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, realizzazione, gestione e
commercializzazione di insediamenti ed
Attività svolta: interventi industriali, artigianali, commerciali,
direzionali, abitativi, ricreativi, sportivi e delle
necessarie infrastrutture

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

La società (oggi in procedura fallimentare) non svolgeva attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente.

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

03_01_ATTIVA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

Agenzia per la trasformazione territoriale
(b)
in Veneto S.p.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Diretta

(c)

Progettazione, realizzazione, gestione e
commercializzazione di insediamenti ed
interventi industriali, artigianali,
commerciali, direzionali, abitativi,
ricreativi, sportivi e delle necessarie
infrastrutture

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

Costo del personale (f)

3 Liquidatori + 2
Curatori fallimentari

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

FATTURATO MEDIO

2015

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

x

-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è inattiva in quanto si trova in procedura fallimentare dal 2013, anno da cui non approva più il bilancio.
Non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione sarà dismessa con la chiusura della procedura fallimentare in atto, di cui la Città metropolitana deve
necessariamente attendere la conclusione.

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

03_02_ATTIVA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

F.A.P. Autoservizi S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione dei servizi di trasporto in dipendenza di
contratto di sub affidamento da parte di ATVO
S.p.A. dei servizi minimi di TPL e di noleggio
autobus

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

x

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

-

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

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

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

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

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

F.A.P. Autoservizi S.p.A. svolge la propria attività in favore della Città metropolitana e dei Comuni del territorio in quanto gestisce alcuni
servizi di trasporto pubblico (servizi di interesse generale) per conto della medesima ATVO S.p.A. in dipendenza di contratto di sub
affidamento con scadenza nel 2025.

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

03_01_FAP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

F.A.P. Autoservizi S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Gestione dei servizi di trasporto in
dipendenza di sub appalto da parte di
(d)
ATVO S.p.A. dei servizi minimi di TPL e di
noleggio autobus

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

26.092,00

Compensi componenti
organo di controllo

13.416,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

533.224,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
6.226,00
2018
11.141,00
2017
14.854,00
2016
154.620,00
2015
69.571,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

2.487.030,00
2.377.334,00
2.363.602,00
2.409.322,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della società controllante, ATVO S.p.A., occupandosi anch’essa della gestione del trasporto
pubblico locale in dipendenza di contratto di sub-affidamento con la medesima ATVO S.p.A.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
F.A.P. Autoservizi S.p.A. svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico, ovvero si occupa di fornire un servizio di
interesse generale in favore della Città metropolitana e dei Comuni del territorio (servizi di TPL), a beneficio della collettività e del
territorio in dipendenza di contratto di sub affidamento da ATVO S.p.A. con scadenza nel 2025.
Rispetta inoltre i requisiti del TUSP in ordine a numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultati
di esercizio dei cinque esercizi precedenti.
Si precisa che il fatturato indicato (relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile) comprende i
seguenti contributi in conto esercizio: per il 2017, euro 7.279,00; per il 2018, euro 8.735,00; per il 2019, euro 8.652,00.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione senza interventi.
Peraltro, nel corso del 2020, l’assemblea della F.A.P. Autoservizi S.p.A. ha deliberato, quale misura di razionalizzazione, la riduzione da 5
a 3 dei componenti del Consiglio di amministrazione al fine di contenere i costi dell’organo

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Brusutti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia
di linea che di turismo e di noleggio in genere,
nonché l'attività di noleggio di autobus da
rimessa ottenuta e autoservizi passeggeri di
linea a media e lunga distanza. Esercizio di
Attività svolta: pubbliche autolinee e servizi di noleggio con
conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per
autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati, sia di
produzione nazionale che estera

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

x

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

x

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

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, ovvero svolge, giusta contratto d’appalto,
rep. 29959/2015, stipulato con l’Ente di governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (di
cui la Città metropolitana è membro), il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano, di collegamento tra Venezia ed i
Comuni del Bellunese e del Trentino.
Con deliberazione n. 3 del 27 novembre 2019, l’Ente di governo del TPL ha, tra l’altro, stabilito di prorogare detto contratto per l’esercizio
dei servizi minimi di TPL automobilistico, fino al 30/06/2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007.
Considerato che Brusutti srl gestisce i predetti servizi “in regime di affidamento diretto”, in possibile contrasto con quanto previsto
dall’art. 4, co. 9-bis, del TUSP, la Città metropolitana ha formulato ad ATVO S.p.A., in occasione dei precedenti Piani di razionalizzazione,
l’indirizzo di procedere con la relativa dismissione, così come suggerito dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni
pubbliche del Mef con nota prot. DT n. 87789/2018. Tale indirizzo viene confermato anche nel presente Piano non ritenendo applicabile il
disposto di cui all'art. 24, co. 5-bis, del TUSP, stante il risultato medio negativo prodotto dalla società nel triennio 2013-2015, e fermo
restando che, come chiarito dal Mef nelle proprie linee guida, "Rimane ferma la possibilità per l’amministrazione di procedere ugualmente
all’alienazione".
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_2

(a)

Brusutti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Produzione di servizi di trasporto su
gomma, sia di linea che di turismo e di
noleggio in genere, nonché l'attività di
noleggio di autobus da rimessa ottenuta
e autoservizi passeggeri di linea a media
e lunga distanza. Esercizio di pubbliche
Attività svolta:
(d)
autolinee e servizi di noleggio con
conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per
autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati,
sia di produzione nazionale che estera

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

46

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

2.371.600,00
174.828,00

Compensi componenti
organo di controllo

27.040,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
-241.445,00
2018
34.203,00
2017
36.491,00
2016
-54.765,00
2015
50.910,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

5.579.291,00
5.572.265,00
4.912.293,00
5.354.616,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della socia ATVO S.p.A. e della sua controllata F.A.P. Autoservizi S.p.A. occupandosi anch’essa
della gestione del trasporto pubblico locale, nel caso specifico dietro afffidamento diretto da parte dell'Ente di governo del TPL.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società si occupa di fornire, in regime di concessione, i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbanim tra Venezia, il
bellunese ed il Trentino, fino al 30/06/2022, giusta proroga del contratto di servizio del 05/08/2015, rep. 29959, prot. 65612, stabilita
con deliberazioni dell’Ente di governo del TPL del 27 novembre 2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 par. 4 del Reg. CE n.
1370/2007.
Con nota prot. DT n. 87789/2018, la struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche ha segnalato alla Città
metropolitana che “l’art. 4, comma 9-bis, del TUSP prevede che «Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. (…)».
Alla luce del dettato normativo, sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga
servizi economici di interesse generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata;
conseguentemente, appare necessaria l’adozione di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, la cui
individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione”.
Di conseguenza, col precedente Piano di razionalizzazione periodica, la Città metropolitana ha dettato alla "tramite" ATVO S.p.a., che
partecipa la Brusutti S.r.l. con una quota del 49%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso esperendo, allo scopo, apposita
procedura ad evidenza pubblica.
Nel corso del 2020, ATVO S.p.A. ha pubblicato apposito bando di gara per la cessione a titolo oneroso della quota, prorogando più volte i
termini per la presentazione delle offerte e, in data 16 giugno 2020, ha reso noto che la procedura è andata deserta.
In linea con quanto stabilito dai precedenti Piani, ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 24, co. 5-bis del TUSP (per via di un
risultato medio di esercizio negativo nel triennio 2013-2015), per il 2021, si formula ad ATVO spa l’indirizzo di procedere con ulteriori
tentativi di vendita della partecipazione con procedura ad evidenza pubblica (anche prorogando fino a tre volte i termini di un avviso già
pubblicato ). Ove andassero tutti deserti, la Città metropolitana ed i Comuni soci potranno valutare di dettare ulteriori orientamenti ai fini
di un’eventuale fusione/incorporazione, oppure dell’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP
Peraltro, si conferma la possibilità, già attuata da ATVO S.p.A., di determinare il prezzo a base d’asta sulla base del valore del patrimonio
netto della società (in luogo dell’affidamento dietro corrispettivo dell’incarico di stima a soggetto terzo specializzato); il valore del
patrimonio netto a base d’asta andrà comunque aggiornato, a cura della stessa ATVO S.p.A., al 31 dicembre 2019.
(Si precisa che il fatturato indicato - relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile –
comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il 2017, euro 281.287,00; per il 2018 euro 258.171,00; per il 2019, euro
265.064,00).
Azioni da intraprendere:
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Cessione della partecipazione a titolo oneroso.
Ove i previs procedura di gara avesse esito infruttuoso, potranno essere valutate differenti modalità di razionalizzazione (quali ad es.
azioni di fusione/incorporazione oppure recesso con liquidazione della quota in denaro ex art. 24, co. 5, del TUSP). Tali misure andranno
tradotte in appositi indirizzi da dettare alla società in controllo pubblico congiunto ATVO S.p.A.

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

03_02_Brusutti

27

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Portogruaro Interporto S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione, manutenzione e gestione
Attività svolta: dell'Interporto di Portogruaro e cura delle
relative fasi progettuali

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

x

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società produce beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni statutarie di ATVO S.p.A. nei settori dell’impiantistica e della
gestione di strutture attinenti l’intermodalità, con particolare riferimento a quelle connesse all'utilizzo del sistema ferroviario, nonché della
prestazione di servizi di trasporto merci complementari al trasporto di persone.
La partecipazione è stata ceduta dalla Città metropolitana ad ATVO S.p.A. nel mese di febbraio del 2018, dietro un corrispettivo di euro
232.500,00 (pari al valore nominale di euro 50,00 per azione, moltiplicato per n. 4.650 azioni).
L’operazione ha fatto seguito all’infruttuoso esperimento, da parte della Città metropolitana, di più procedure ad evidenza pubblica per
l’alienazione delle azioni, e alla dichiarazione da parte della stessa, ex L. n. 147/2013, della cessazione di ogni effetto connesso alla
partecipazione, senza tuttavia ottenere la liquidazione della quota di spettanza.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Portogruaro Interporto S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione, manutenzione e gestione
Attività svolta: dell'Interporto di Portogruaro e cura delle (d)
relative fasi progettuali
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

67.657,00

Compensi componenti
organo di controllo

17.992,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

383.107,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
119.595,00
2018
221.512,00
2017
221.830,00
2016
39.108,00
2015
7.271,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

3.127.377,00
2.597.076,00
2.684.852,00
2.803.101,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
Questo si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente e dai risultati di esercizio dei
cinque esercizi precedenti

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03_02_Portogruaro_Interporto

29

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Mobilità di Marca S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività nel settore dei trasporti di persone e
cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie,
nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;
svolgimento di servizi comuni, il coordinamento
tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
Attività svolta: confronti delle aziende di trasporto interessanti
la provincia di Treviso, attività di officina
meccanica, riparazione auto, veicoli industriali,
corriere per il trasporto di persone, montaggio e
installazione di accessori per veicoli in genere,
soccorso stradale, sia per enti che per privati

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

x

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

-

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

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

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

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

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

L’attività della società, che consiste nella produzione di un servizio di interesse generale (TPL), è svolta in favore di altri enti locali
territoriali e per le relative collettività di riferimento.

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Mobilità di Marca S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività nel settore dei trasporti di
persone e cose a mezzo di autolinee,
ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di
attività ad esse ausiliarie; svolgimento di
servizi comuni, il coordinamento tecnico
e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto
Attività svolta:
(d)
interessanti la provincia di Treviso,
attività di officina meccanica, riparazione
auto, veicoli industriali, corriere per il
trasporto di persone, montaggio e
installazione di accessori per veicoli in
genere, soccorso stradale, sia per enti
che per privati

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

595

Costo del personale (f)

3

Compensi
amministratori

25.431,00

Compensi componenti
organo di controllo

21.840,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

26.923.579,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
-840.731,00
2018
24.897,00
2017
168.999,00
2016
81.188,00
2015
122.053,00

Importi in euro

FATTURATO
52.717.104,00
2018
52.028.121,00
2017
49.679.124,00
FATTURATO MEDIO
51.474.783,00
2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
-Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della socia ATVO S.p.A., della sua controllata F.A.P. Autoservizi S.p.A. e di Brusutti S.r.l.
occupandosi anch’essa della gestione del trasporto pubblico locale seppur in altro bacino territoriale

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i requisiti del TUSP in ordine a: numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente
(relativo alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico ex art. 2425 del codice civile e, comprendente, a titolo di contributi in conto
esercizio, per il 2017, euro 58.800,00 e, per il 2019, euro 39.360,00) e risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti; inoltre, svolge
attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art. 4, comma 2, lett. a: produzione di un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività proprie di centro di assistenza fiscale
Attività svolta: previste a favore dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e di impresa

(d)

indicare se la società:
-È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
-È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
-Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

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

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
In conformità a quanto segnalato dalla Struttura di monitoraggio e controllo del MEF con nota del 17 luglio 2018, col precedente Piano di
razionalizzazione la Città metropolitana aveva formulato alla società "tramite" ATVO S.p.A. l’indirizzo di procedere con la dismissione della
partecipazione in quanto non rispondente ai dettami del TUSP.
Nel mese di giugno del ATVO S.p.A. ha pubblicato un avviso per l’alienazione della quota, andato però deserto. Per il 2021, si formula ad
ATVO spa l'indirizzo di procedere con un ulteriore avviso per la vendita; in caso di esito infruttuoso, stante l'esiguità della partecipazione,
ATVO spa dovrà esperire il recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Attività proprie di centro di assistenza
fiscale previste a favore dei contribuenti
(d)
non titolari di redditi di lavoro autonomo
e di impresa

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

Costo del personale (f)

5

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori

43.800,00

Compensi componenti
organo di controllo

15.290,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
-911,00
2018
11.440,00
2017
23.514,00
2016
-18.374,00
2015
20.846,00

Importi in euro

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

771.215,00
844.468,00
748.686,00
788.123,00

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

x

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

x

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

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

x

-Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
-Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
-Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del TUSP; risulta avere un numero di amministratori (pari a 5)
superiore a quello dei dipendenti (pari a 0) e un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio 2017-2018-2019 ex art. 20,
co. 2, lett. d), TUSP.

Azioni da intraprendere:

Cessione a titolo oneroso con un ulteriore avviso per la vendita a titolo oneroso mediante procedura ad evidenza pubblica; in caso di
esito infruttuoso, stante l'estrema esiguità della partecipazione, ATVO spa dovrà esperire il recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP
con liquidazione della quota in denaro. L’Amministrazione ritiene di non dare applicazione all’art. 24, co. 5-bis del TUSP, rimanendo ferma
la possibilità di procedere ugualmente all’alienazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Motivazioni della scelta

F

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs.
175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell’art. 4 del TUSP.

Dir_1

San Servolo S.r.l.

Diretta

Valorizzazione, promozione, fruizione ai sensi del
d.lgs. n. 42/2004, dell’isola di San Servolo e degli
altri beni immobili di interesse storico, artistico,
culturale e paesaggistico ivi custoditi, nonché di
musei e di altri beni di proprietà dell'Ente. Dal
2018 la società svolge altresì attività per la
promozione e lo svolgimento della venericoltura
in Laguna di Venezia

100

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art.
4, co. 2, lett. d: autoproduzione di beni o servizi strumentali alla Città metropolitana o
allo svolgimento delle relative funzioni).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società è titolare
dell’affidamento in house dei servizi di valorizzazione, promozione, fruizione dell’isola di
San Servolo e degli altri beni immobili di interesse storico, artistico, culturale e
paesaggistico ivi custoditi, nonché di musei e di altri beni di proprietà dell'Ente e, dal
2018, a seguito del completamento della fusione per incorporazione della GRAL S.r.l., la
società svolge altresì attività per la promozione e lo svolgimento della venericoltura in
Laguna di Venezia.
ATVO S.p.A. è società in controllo pubblico congiunto nel senso prospettato dalla delibera
n. 11/2019/SSRRCO/QMIG e dall’orientamento del MEF del 15 febbraio 2018, in quanto
partecipata per il 73,53% da più amministrazioni pubbliche locali.

Dir_2

ATVO S.p.A.

Diretta

Servizi di trasporto pubblico nell'ambito delle
unità di rete assegnate. Attività connesse e
complementari al trasporto di persone. Gestione
di strutture attinenti l'intermodalità nonché
attività di autofficina per automezzi aziendali

44,82

La società non ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e
produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente, ai sensi dell’art. 4 del TUSP.
In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art.
4 comma 2 lett. a: produzione di un servizio di interesse generale).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società è titolare, a
seguito di gara a doppio oggetto, fino al 2025, dell’affidamento, in regime di concessione,
del servizio di trasporto pubblico locale nel Veneto orientale.
La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs.
175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell’art. 4 del T.U.S.P.
In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art.
4 comma 2 lett. a): produzione di un servizio di interesse generale).

Dir_3

ACTV S.p.A.

Diretta

Attività riconducibili ai servizi di trasporto
pubblico locale, attuati con qualsiasi mezzo e
affidati con qualunque forma nonché le attività
complementari inerenti la mobilità delle persone
(inclusi i trasporti lagunari)

17,68

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge le
attività operative per l’esercizio del servizio di TPL per conto di AVM S.p.A. (società
controllata dal Comune di Venezia, titolare di affidamento in house del medesimo TPL)
nell’ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell’extraurbano centromeridionale
della Città metropolitana di Venezia, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio
TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza
pubblica da parte dell'Ente di Governo del TPL.
La ragione del mantenimento nel tempo risiede quindi nell’affidamento del servizio
operativo del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di tipo gross
cost, ai sensi dell’art. 218 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto proprietaria dei beni
funzionali all’esercizio dei servizi.

Dir_4

Venezia
Informatica e
Sistemi - Venis
S.p.A.

Diretta

La società, soggetta a controllo analogo congiunto col Comune di Venezia (ora in corso di
perfezionamento su indicazione dell’A.N.AC. ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art.
192 del d.lgs. n. 50/2016), non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2,
del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell’art. 4 del TUSP.

Progettazione, realizzazione, messa in opera e
gestione operativa di sistemi informativi e
razionalizzazione di sistemi già in esercizio.
Produzione di sistemi operativi, procedure e
programmi elettronici sia di base che applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi informatici,
compresa l’attività di formazione del personale
richiesta da dette attività

10

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo Unico (art.
4 comma 2 lett. d: produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto, dalla fine del 2018,
la società è affidataria in house dei servizi di gestione in housing data center e connessi
sottoservizi.
La società costituisce una partecipazione pubblica di diritto singolare ai sensi dell’art. 1 co.
4, lett. a), del TUSP, nei termini chiariti con orientamento del 18 novembre 2019 dalla
Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche.

Dir_5

Veneto Strade
S.p.A.

Diretta

La costituzione di Veneto Strade S.p.A. è infatti prevista dalla legge regionale del Veneto
25 ottobre 2001, n. 29, recante “Costituzione di una società di capitali per la
progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.

Progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali

7,14

Anche se la società non gestisce più le strade di competenza della Città metropolitana, si
ritiene che la partecipazione debba essere mantenuta, posto che la gestione della
manutenzione viaria extraurbana per i collegamenti in ambito sub-regionale costituisce un
interesse determinante per l’Ente metropolitano ai sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i.
La società presenta inoltre i requisiti previsti dal TUSP per quanto attiene a: numero di
dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultato di
esercizio dei cinque esercizi precedenti.

Ind_1

F.A.P. Autoservizi
S.p.A.

Indiretta

Gestione dei servizi di trasporto in dipendenza di
contratto di sub concessione da parte di ATVO
S.p.A. dei servizi minimi di TPL e di noleggio
autobus

30,12

F.A.P. Autoservizi S.p.A. svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall’art. 4 del Testo
Unico, ovvero si occupa di fornire un servizio di interesse generale in favore della Città
metropolitana e dei Comuni del territorio (servizi di TPL nell’area del Veneto orientale), a
beneficio della collettività e del territorio in dipendenza di contratto di sub affidamento da
ATVO S.p.A. con scadenza nel 2025.
Rispetta inoltre i requisiti del TUSP in ordine a numero di dipendenti e di amministratori,
fatturato medio del triennio precedente, risultati di esercizio dei cinque esercizi
precedenti.
La società produce beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni statutarie di
ATVO S.p.A. nei settori dell’impiantistica e della gestione di strutture attinenti
l’intermodalità, con particolare riferimento a quelle connesse all'utilizzo del sistema
ferroviario, nonché della prestazione di servizi di trasporto merci complementari al
trasporto di persone.

Ind_3

Portogruaro
Interporto S.p.A.

Indiretta

Realizzazione, manutenzione e gestione
dell'Interporto di Portogruaro e cura delle relative
fasi progettuali

3,57

La partecipazione è stata ceduta dalla Città metropolitana ad ATVO S.p.A. nel mese di
febbraio del 2018, dietro un corrispettivo di euro 232.500,00 (pari al valore nominale di
euro 50,00 per azione, moltiplicato per n. 4.650 azioni).
L’operazione ha fatto seguito all’infruttuoso esperimento, da parte della Città
metropolitana, di più procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione delle azioni, e alla
dichiarazione da parte della stessa, ex L. n. 147/2013, della cessazione di ogni effetto
connesso alla partecipazione, senza tuttavia ottenere la liquidazione della quota di
spettanza.
La società non ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
Questo si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del
triennio precedente e dai risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti.

Ind_4

Mobilità di Marca
S.p.A.

Indiretta

Attività nel settore dei trasporti di persone e cose
a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché
l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;
svolgimento di servizi comuni, il coordinamento
tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto interessanti la
provincia di Treviso, attività di officina meccanica,
riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il
trasporto di persone, montaggio e installazione di
accessori per veicoli in genere, soccorso stradale,
sia per enti che per privati

L’attività della società, che consiste nella produzione di un servizio di interesse generale
(TPL), è svolta in favore di altri enti locali territoriali e per le relative collettività di
riferimento.

1,11

La società rispetta i requisiti del TUSP in ordine a: numero di dipendenti e di
amministratori, fatturato medio del triennio precedente e risultati di esercizio dei cinque
esercizi precedenti.
La partecipazione può consentire ad ATVO spa l’ampliamento del relativo bacino di utenza.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05_01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

21,96

(b)

Brusutti S.r.l.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

21,96

(d)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia di linea che di turismo e di noleggio in
genere, nonché l'attività di noleggio di autobus da rimessa ottenuta e autoservizi
passeggeri di linea a media e lunga distanza. Esercizio di pubbliche autolinee e servizi di
Attività svolta:
(f)
noleggio con conducente, lavori di officina, riparazioni, carrozzeria, lavaggio e
parcheggio per autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse, commercio di autoveicoli nuovi
ed usati, sia di produzione nazionale che estera
Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Con nota del 17 luglio 2018, la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 175/2016, ha sollevato
rilievi in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della partecipazione indiretta nella Brusutti S.r.l.
Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che la società svolge servizi di TPL automobilistico
extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino, nonché con l’aeroporto di Treviso,
rappresentando che:
a) gestisce i predetti servizi automobilistici in regime di concessione e produce, nel rispetto della disciplina europea, un servizio di
interesse generale a rete, di cui all’art. 3.bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modifiche, dalla l. n. 148/2011, anche fuori
dall’ambito territoriale della collettività di riferimento;
b) il relativo contratto è stato concluso in esecuzione della deliberazione dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale
territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, n. 11/2014, in cui veniva stabilito l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art.
5, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
Richiesta di chiarire le misure che la Città metropolitana avrebbe dovuto adottare, la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni
pubbliche ha comunicato che, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 4, co. 9-bis, del TUSP, “sembrerebbe che il
mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete in
regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata; conseguentemente, appare necessaria l’adozione
di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, co. 1 e 2, del TUSP, la cui individuazione è comunque rimessa alla piena
discrezionalità di codesta Amministrazione”.
L’Amministrazione ritiene inapplicabile al caso di specie l’art. 24, co. 5-bis del TUSP per via di un risultato medio di esercizio
negativo conseguito dalla società nel triennio 2013-2015.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Per mezzo dei precedenti Piani di razionalizzazione periodica la Città metropolitana ha formulato alla società tramite ATVO S.p.A.,
che partecipa Brusutti S.r.l. con una quota del 49%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso esperendo, allo scopo,
apposita procedura ad evidenza pubblica.
Nel 2020 ATVO S.p.A. ha pubblicato apposito avviso, di cui sono stati prorogati più volte i termini per ricevere le offerte, senza
però ottenere alcuna manifestazione di interesse.
Per il 2021 si formula ad ATVO spa l’indirizzo di procedere con ulteriori tentativi di vendita della partecipazione con procedura ad
evidenza pubblica (anche prorogando, in carenza di offerte, fino a tre volte, i termini di un avviso già pubblicato). Ove tali tentativi
andassero nuovamente deserti, la Città metropolitana ed i Comuni soci potranno valutare di dettare ulteriori orientamenti ad ATVO
spa ai fini di un’eventuale fusione/incorporazione, oppure dell’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP
La Città metropolitana conferma peraltro la possibilità, già attuata da ATVO spa, di determinare il prezzo a base d’asta sulla base
del valore del patrimonio netto della società (in luogo dell’affidamento dietro corrispettivo dell’incarico di stima a soggetto terzo
specializzato)
Il valore del patrimonio netto a base d’asta andrà comunque aggiornato, a cura di ATVO spa, al 31 dicembre 2019

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La cessione dovrebbe avre luogo a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica. Ove la stessa avesse esito negativo,
potranno essere valutate misure di razionalizzazione alternative, quali ad es. azioni di fusione/incorporazione, oppure il recesso ex
art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione in denaro della quota.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Si stima che la cessione oppure le altre azioni di razionalizzazione possano perfezionarsi entro il 31/12/2021.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non sono attesi risparmi.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05_02_Brusutti
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,009

(b)

CAF Interregionale
(c)
Dipendenti S.r.l.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,009

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Attività proprie di centro di assistenza fiscale previste a favore dei contribuenti non
titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori e con un fatturato medio non
(g)
superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
A seguito dei rilievi mossi dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, con nota del 17 luglio 2018, per mezzo del
precedente Piano di razionalizzazione la Città metropolitana aveva formulato alla società tramite ATVO S.p.A., che partecipa CAF
Interregionale Dipendenti S.r.l. con una quota dello 0,02%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso, trattandosi di
società non rientrante in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP e con un numero di amministratori superiore (pari a 5) a
quello dei dipendenti (pari a 0).

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
In data 29 maggio 2019 il Cda di ATVO S.p.A. ha deliberato di procedere all’alienazione dell’intera quota con apposita procedura
ad evidenza pubblica; in data 18 giugno 2019 la società ha quindi pubblicato apposito avviso per la raccolta di manifestazioni di
interesse all’acquisto che, per il momento, non ha ottenuto alcun riscontro.
Per il 2021, si prevede di confermare l'indirizzo della cessione a titolo oneroso con un ulteriore avviso per la cessione a titolo
oneroso mediante procedura ad evidenza pubblica; in caso di esito infruttuoso, stante l'esiguità della partecipazione, ATVO spa
dovrà esperire il recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP con liquidazione della quota in denaro
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Si stima che la dismissione possa avvenire entro il 31/12/2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05_02_Caf_Interregionale
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05_03_VEGA
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_6 Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,465

Denominazione società partecipata: VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

(b)
(c)

Tipo partecipazione: Diretta e Indiretta (d)
Attività dirette allo 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, anche con iniziative
collocate nel territorio.
Realizzazione di strutture di servizi e laboratori per l'innovazione
Attività svolta:
(e)
tecnologica, per l'effettuazione di prove e di ricerche, per lo
sviluppo di nuova imprenditoria; la realizzazione di strutture di
servizi informativi, di comunicazione e di altri servizi connessi; la
predisposizione di spazi attrezzati a favore dei soci consorziati
per le attività di ricerca, di servizio e di assistenza a nuove
imprese
Selezionare le motivazioni della scelta:
La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) e presenta perdite reiterate
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società presenta un risultato di esercizio negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti.
Alla luce del fatto che la partecipazione nella società ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, è prevista la dismissione
della partecipazione stessa.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
La dismissione avverrà con modalità ancora da definire.
La società si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria ma, per non minare la conclusione in bonis del la
procedura di concordato, solo una volta terminata la procedura di concordato, in sede di revisione annuale del Piano di
razionalizzazione, sarà possibile definire le modalità di dismissione.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Trovandosi la società in concordato preventivo, si ritiene di attendere la conclusione di detta procedura di concordato prima di
procedere alla dismissione della partecipazione (auspicabilmente nel 2021).

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non stimabili al momento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(f)

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,71

Denominazione società partecipata: Interporto di Venezia S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di
tutte le attività inerenti alla creazione e all’esercizio in Venezia –
Attività svolta: Marghera di un’area intermodale in collegamento con il sistema (e)
portuale per l’integrazione dei sistemi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale e aereo
Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società svolgeva attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e presentava
perdite reiterate, pertanto è prevista la dismissione della partecipazione.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La dismissione della partecipazione è legata agli esiti della procedura di liquidazione avviata in data 20/11/2018.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

I tempi sono legati agli esiti della procedura di liquidazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,119

Denominazione società partecipata: Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di
insediamenti ed interventi industriali, artigianali, commerciali,
direzionali, abitativi, ricreativi, sportivi e delle necessarie
infrastrutture

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società risulta non attiva in quanto si trova in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di Padova n. 303/2013.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Conclusione della procedura fallimentare in atto.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

I tempi sono collegati alla chiusura della procedura fallimentare in atto.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(b)

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di partecipazione

Tempi di realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi (importo)

Contenimento dei costi

--

--

--

--

--

Ind_2

Brusutti S.r.l.

21,96

31/12/2021

Non attesi

Ind_6

CAF Interregionale Dipendenti
S.r.l.

0,009

31/12/2021

Non attesi

Dir_76 e Ind_05

VEGA – Parco Scientifico e
Tecnologico di Venezia S.c.a
r.l.

4,465

31/12/2021 (Dismissione differita alla
conclusione della procedura di
concordato preventivo)

Non stimabili al momento

Dir_7

Interporto di Venezia S.p.A.

0,71

31/12/2021
(Dismissione differita al
termine della liquidazione)

Non attesi

Dir_8

Agenzia per la trasformazione
territoriale in Veneto S.p.A.

0,119

31/12/2021
(Dismissione differita al
termine della liquidazione)

Non attesi

--

--

--

--

--

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05_05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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