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01_Scheda_anagrafica

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

00339370272

L'ente ha già effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

Michele

Dal Zin

Recapiti:
Indirizzo:
S. Marco 4136 – 30123 Venezia
Telefono:

Fax:

041.274.8696

041.274.8656

Posta elettronica:
societapartecipate@comune.venezia.it
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SI

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
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

Stato

A

B

C

D

E

Dir_1

Dir_2

Dir_3

03096680271

03069670275

02873010272

Azienda Veneziana
della Mobilità S.p.A.
(AVM S.p.A.)

Ve.La. S.p.A.

CMV S.p.A.

1995

1998

1995

Anno di inizio
% Quota di
della
partecipazione
procedura
F

Attiva

Attiva

Attiva

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

G

H

I

J

K

L

100,00

Attuazione delle politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il
coordinamento operativo delle società controllate.
Esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento e di direzione delle società
partecipate;
Prestazione, alle società partecipate, di attività di interesse comune, quali ad esempio
servizi amministrativi, informatici, contabili, finanziari, tecnico giuridici ed organizzativi
in genere.
Attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei servizi
ausiliari al traffico ed alla mobilità.

SI

SI

NO

NO

11,14

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere,
biglietti e/o carte elettroniche che consentono l’accesso a servizi pubblici e privati quali
musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi e affini; progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi di accesso, bigliettazione, pagamento e prenotazione
anche con carte elettroniche a distanza e a mezzo di firma digitale.
Promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi con
finalità culturali di attrazione turistica o ricreative.
Organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di eventi e manifestazioni.
Gestione del Marchio della Città di Venezia e dei portali cittadini con funzioni di front
office e del relativo merchandising.

SI

SI

NO

NO

100,00

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi
comprese l’edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la
lottizzazione, il comodato, l’affitto, la locazione, anche finanziaria, la conduzione di
immobili di proprietà della società o da questa detenuti a qualunque titolo. La società
ha inoltre per oggetto l’attività di assunzione e cessione di partecipazioni, interessenze
di altre società, imprese, consorzi ed enti in genere; potrà inoltre prestare fidejussioni a
terzi e, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie,
mobiliari e immobiliari. La società può acquisire e conservare beni materiali ed
immateriali, nell’interesse proprio e delle società partecipate, può intraprendere
operazioni di sviluppo immobiliare su terreni propri o di terzi.

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Dir_4

00351420278

La Immobiliare
Veneziana – Società a
responsabilità limitata
(Ive S.r.l.)

1940

Attiva

99,524

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della
riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della
carenza di infrastrutture urbane e di servizio.
A tale scopo l'oggetto sociale riguarda l'acquisto, permuta, gestione, locazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di
qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche
connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la
possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù
personali.
Attività di consulenza economico–finanziaria con esclusione delle attività di
intermediazione finanziaria.

Dir_5

02979860273

Azienda Multiservizi
Economici Sociali
S.p.A. - Ames S.p.A.

1996

Attiva

100,00

Gestione dei servizi farmaceutici e attività connesse.
Prestazioni del servizio di non docenza e del servizio di ristorazione scolastica
nell’ambito dell’area scolastico-educativa.

SI

SI

NO

NO

Dir_6

02997010273

Insula S.p.A.

1997

Attiva

72,14

La società ha come oggetto sociale l’esecuzione degli interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del
patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune
di Venezia e degli altri soci. La società cura la progettazione, l’ingegneria e la
realizzazione e il coordinamento degli interventi; la gestione e amministrazione degli
immobili di edilizia residenziali e le iniziative connesse alle politiche della residenza e
degli immobili con finalità commerciali di proprietà o in gestione al Comune di Venezia.

SI

SI

NO

NO

Dir_7

02532890270

Venezia Spiagge S.p.A.

1991

Attiva

51,00

Gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa delle spiagge comunali
del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio. La società ha in
concessione anche l'area demaniale marittima denominata “Blue Moon”.

SI

NO

NO

NO

Dir_8

02396850279

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

1989

Attiva

65,10

La società ha per oggetto la 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

Dir_9

03341820276

Veneziana Energia
Risorse Idriche
Territorio Ambiente
Servizi – V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A.

2001

Attiva

50,937

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi
pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e
territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in
genere nonché in materia di servizi energetici (energia elettrica, gas,
teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).

SI

SI

SI

NO

Dir_10

94046660273

Marco Polo System
G.E.I.E. in liquidazione

2000

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2019

50,00

Promozione di azioni di cooperazione culturale e turistica transnazionale intese a
valorizzare e condividere l’eredità storica e culturale comunitaria e paneuropea ed a
conservare e tutelare il patrimonio artistico ed architettonico a partire da quello delle
fortezze veneziane situate nel Mediterraneo.

SI

NO

NO

NO

Dir_11

02580160279

Interporto di Venezia
S.p.A. in liquidazione

1991

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2018

1,09

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

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.
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02.02_Ricognizione_Indirette

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

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della
procedura
F

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

A

B

C

D

E

E

F

G

Ind_1

80013370277

ACTV S.p.A.

2000

Attiva

AVM S.p.A.

66,53

66,53

Ind_2

02722990278

Thetis S.p.A.

1993

Attiva

Actv S.p.A.

5,95

3,959

Ind_3

03069670275

Ve.La. S.p.A.

1998

Attiva

AVM S.p.A.

88,86

88,86

Ind_4

04134520271

Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

2012

Attiva

CMV S.p.A.

100

100,00

Ive S.r.l.

55,63

55,63

1993

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

Veritas S.p.A.

7,64

3,892

Venis S.p.A.

0,645

0,55

Vega S.c.a r.l.

0,660

Vega S.c.a r.l.

0,380

Ind_5

02718360270

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

Ind_6

03435520279

Expo Venice S.p.A. in fallimento

2006

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

Ind_7

04670100280

TAG S.r.l.

2012

Attiva

Ind_8

Ind_9

Ind_10

00351420278

02997010273

02396850279

La Immobiliare Veneziana –
Società a responsabilità limitata
(Ive S.r.l.)

Insula S.p.A.

Venezia Informatica e Sistemi Venis S.p.A.

1940

1997

1989

Attiva

2014

2016

Attività svolta

J

K

L

M

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

La società ha per oggetto la gestione della Casa da Gioco di
Venezia nonché la realizzazione di iniziative culturali,
turistiche, promozionali, ricreative e ricettive direttamente o
indirettamente connesse all'esercizio della Casa da Gioco.

SI

SI

NO

NO

NO

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.
A tale scopo la Società consortile si propone, direttamente o
attraverso i Soci la 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.

SI

NO

NO

NO

NO

0,396

Organizzazione di fiere, eventi, conferenze e tavole rotonde.

NO

NO

NO

NO

NO

0,228

Creazione e manutenzione di siti web e realizzazione di
software ed attività di informatica in genere.

NO

NO

NO

NO

NO

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della
tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e
riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di
infrastrutture urbane e di servizio.
A tale scopo l'oggetto sociale riguarda l'acquisto, permuta,
gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura,
nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche
connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia
di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di
godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.
Attività di consulenza economico–finanziaria con esclusione
delle attività di intermediazione finanziaria.

SI

NO

NO

NO

NO

La società ha come oggetto sociale l’esecuzione degli interventi
di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del patrimonio
edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria
del Comune di Venezia e degli altri soci. La società cura la
progettazione, l’ingegneria e la realizzazione e il
coordinamento degli interventi; la gestione e amministrazione
degli immobili di edilizia residenziali e le iniziative connesse
alle politiche della residenza e degli immobili con finalità
commerciali di proprietà o in gestione al Comune di Venezia.

SI

SI

NO

NO

NO

La società ha per oggetto la 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

NO

Veritas S.p.A.

24,73

12,597

AVM S.p.A.

2,00

2,00

Ive S.r.l.

1,13

1,13

3,925

Attiva

Actv S.p.A.

5,900

Casinò di Venezia Gioco
S.p.A.

5,000

5,00

Veritas S.p.A.

5,000

2,547

Attiva
Ames S.p.A.

3,000

3,00

Ve.La. S.p.A.

3,000

3,00

Insula S.p.A.

3,000

2,636

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

SI

0,476

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

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

I

0,476

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

Società in
house

SI

AVM S.p.A.

H
La società ha per oggetto tutte le 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.
Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio e
progettazione nel campo delle scienze e tecnologie legate alla
salvaguardia e gestione dell’ambiente e del patrimonio storico
artistico.

Partecipazione
di controllo
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Grafico_partecipazioni_al_31_12_2020

COMUNE DI VENEZIA

100%

AMES
S.p.A.

100%

50%

100%

MARCO POLO
SYSTEM GEIE
in liq.

CMV
S.p.A.

11,14%

65,10%

AVM
S.p.A.

72,13%

VENIS
S.p.A.

51%

INSULA
S.p.A.

3%

2,84%

VENEZIA
SPIAGGE S.p.A.

99,52%

0,475%

50,937%

IVE – LA
IMMOBILIARE
VENEZIANA
S.r.l.

VERITAS
S.p.A.
(**)

2%
3%

}

I livello
Controllate

1,13%
24,73%
5%

5,90%
0,645%

100%

66,53%

CASINO’ DI
VENEZIA
GIOCO
S.p.A.

5,59%

}

88,86%

ACTV
S.p.A.

VE.LA.
S.p.A.
(*)

VEGA
S.c.a r.l. in
concordato
preventivo
(***)

3%

5,95%

0,38%

THETIS
S.p.A.

55,64%

0,66%

}

EXPO
VENICE
S.p.A.

TAG S.r.l.

5%

1,09%

INTERPORTO
DI VENEZIA
S.p.A. in
liquidazione

}

I livello
Minoranza

NOTA: Le caselle colorate di VERDE rappresentano le partecipazioni DIRETTE del Comune di Venezia. Le caselle con bordo e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.
(*)

Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall’Amministrazione Comunale.

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella
(***) L’Amministrazione
controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).
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II livello

III livello

AVM_03.01
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
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.
(AVM S.p.A.)

Tipo partecipazione:

Diretta

(a)
(b)
(c)

Attuazione delle politiche della mobilità del Comune di
Venezia attraverso il coordinamento operativo delle
società controllate.
Esercizio delle funzioni di pianificazione e
coordinamento e di direzione delle società
partecipate;
Attività svolta: Prestazione, alle società partecipate, di attività di
(d)
interesse comune, quali ad esempio servizi
amministrativi, informatici, contabili, finanziari,
tecnico giuridici ed organizzativi in genere.
Attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia
di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico ed
alla mobilità.
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 dall 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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con
riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta ACTV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari
al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell’affidamento in-house (da parte del competente Ente di
Governo del Bacino Veneziano) del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell’extraurbano
centromeridionale della Provincia di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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AVM_03.02
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)

Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.
(AVM S.p.A.)

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attuazione delle politiche della mobilità del Comune di Venezia
attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.
Esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento e di
direzione delle società partecipate.
Prestazione, alle società partecipate, di attività di interesse
Attività svolta:
(d)
comune, quali ad esempio servizi amministrativi, informatici,
contabili, finanziari, tecnico giuridici ed organizzativi in genere.
Attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di
gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico ed alla
mobilità.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

201

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi amministratori

76.532,00

di cui nominati dall'Ente

5

Compensi componenti organo di controllo

85.110,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020
2019

11.418.891,00

FATTURATO

156.398,00

2020

746.521,00

2018

529.910,00

2017

1.333.317,00

2016

1.461.837,00

2019

218.579.616,00
257.161.018,00

2018

270.054.427,00

FATTURATO MEDIO

248.598.353,67

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)
- 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. a):
produzione di un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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VELA_03.01
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_2 e Ind_3

(a)

Denominazione società partecipata:

Ve.La S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Distribuzione, intermediazione
commerciale e vendita di titoli di viaggio
in genere, biglietti e/o carte elettroniche
che consentono l’accesso a servizi
pubblici e privati quali musei, istituzioni
culturali, spettacoli ed eventi sportivi e
affini; progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi di accesso,
bigliettazione, pagamento e prenotazione
anche con carte elettroniche a distanza e
Attività svolta: a mezzo di firma digitale.
(d)
Promozione, organizzazione,
realizzazione e gestione di manifestazioni
ed eventi con finalità culturali di
attrazione turistica o ricreative.
Organizzazione e la gestione di prodotti
congressuali, di eventi e manifestazioni.
Gestione del Marchio della Città di
Venezia e dei portali cittadini con funzioni
di front office e del relativo
merchandising.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società svolge le funzioni di bigliettazione per il TPL per conto di AVM S.p.A. e il servizio promozione turistica e culturale e il servizio
di informazione e accoglienza turistica (IAT) per la Città di Venezia.
La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento del predetto
servizio operativo della bigliettazione del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.
La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione
turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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ALL. A1

VELA_03.02

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:

Dir_2 e Ind_3

(a)

Denominazione società partecipata:

Ve.La. S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di
titoli di viaggio in genere, biglietti e/o carte elettroniche
che consentono l’accesso a servizi pubblici e privati quali
musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi e
affini; progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
accesso, bigliettazione, pagamento e prenotazione anche
con carte elettroniche a distanza e a mezzo di firma
digitale.
Attività svolta:
(d)
Promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di
manifestazioni ed eventi con finalità culturali di attrazione
turistica o ricreative.
Organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di
eventi e manifestazioni.
Gestione del Marchio della Città di Venezia e dei portali
cittadini con funzioni di front office e del relativo
merchandising.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

283

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

Costo del personale (f)

10.199.116,00

0,00

27.030,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

7.758,00

2020

22.299.003,00

2019

62.250,00

2019

31.180.484,00

2018

11.980,00

2018

2017

26.535,00

FATTURATO MEDIO

2016

46.245,00

28.193.706,00
27.224.397,67

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)
- 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. a): produzione di
un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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CMV_03.01
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)

CMV S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La Società ha per oggetto la promozione e
lo sviluppo di attività immobiliari ivi
comprese l’edificazione in genere, la
costruzione, la compravendita, la permuta,
la lottizzazione, il comodato, l’affitto, la
locazione, anche finanziaria, la conduzione
di immobili di proprietà della società o da
questa detenuti a qualunque titolo. La
società ha inoltre per oggetto l’attività di
assunzione e cessione di partecipazioni,
Attività svolta: interessenze di altre società, imprese,
(d)
consorzi ed enti in genere; potrà inoltre
prestare fidejussioni a terzi e, in generale,
compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali, e finanziarie, mobiliari e
immobiliari. La società può acquisire e
conservare beni materiali ed immateriali,
nell’interesse proprio e delle società
partecipate, può intraprendere operazioni
di sviluppo immobiliare su terreni propri o
di terzi.
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività non 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).
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CMV _03.02
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:

Dir_3

(a)

CMV S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività
immobiliari ivi comprese l’edificazione in genere, la costruzione,
la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato,
l’affitto, la locazione, anche finanziaria, la conduzione di
immobili di proprietà della società o da questa detenuti a
qualunque titolo. La società ha inoltre per oggetto l’attività di
assunzione e cessione di partecipazioni, interessenze di altre
Attività svolta:
(d)
società, imprese, consorzi ed enti in genere; potrà inoltre
prestare fidejussioni a terzi e, in generale, compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e
immobiliari. La società può acquisire e conservare beni
materiali ed immateriali, nell’interesse proprio e delle società
partecipate, può intraprendere operazioni di sviluppo
immobiliare su terreni propri o di terzi.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

28.000,00

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

48.491,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

0,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

7.438.584,00

2020

2019

470.268,00

2019

2018

-3.611.506,00

2017

-75.430,00

2016

9.557.234,00

2018
FATTURATO MEDIO

2.360.993,00
87.474,00
622.284,00
1.023.583,67

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

X

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

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)
- 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 svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, inoltre è priva di dipendenti.

Azioni da intraprendere:
Alla luce del fatto che la partecipazione nella società ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 sopra indicate, e che non soddisfa pienamente
i requisiti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P., è prevista la dismissione della partecipazione stessa mediante fusione inversa nella
controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. restando ferma la tutela degli interessi economici della società e 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 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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IVE_03.01
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 e Ind_8

(a)

La Immobiliare Veneziana – Società a
responsabilità limitata
(Ive S.r.l.)

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La Società ha lo scopo di intervenire sui
problemi della tensione abitativa, della
riqualificazione urbana, del rilancio e
riconversione di aree industriali dismesse,
della carenza di infrastrutture urbane e di
servizio.
A tale scopo l'oggetto sociale riguarda
l'acquisto, permuta, gestione, locazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di
fondi rustici e urbani o di costruzioni di
Attività svolta:
(d)
qualsiasi natura, nonché il compimento di
tutte le attività materiali o giuridiche
connesse alla proprietà immobiliare, sia
della stessa società sia di terzi, ivi
compresa la possibilità di costruire diritti
reali di godimento o di garanzia, oneri reali
e servitù personali.
Attività di consulenza economico–
finanziaria con esclusione delle attività di
intermediazione finanziaria.
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

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

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:

Nei precedenti Piani di razionalizzazione si era dato atto che 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 3: valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’amministrazione partecipante).
Alla luce di tale situazione la partecipazione è ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte è può essere confermato il
mantenimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

(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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IVE_03.02
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:

Dir_4 e Ind_8

(a)

La Immobiliare Veneziana – Società a responsabilità
Denominazione società partecipata:
limitata
(b)
(Ive S.r.l.)
Tipo partecipazione:

sia diretta che indiretta

(c)

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi
della tensione abitativa, della riqualificazione urbana,
del rilancio e riconversione di aree industriali
dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di
servizio.
A tale scopo l'oggetto sociale riguarda l'acquisto,
permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni
Attività svolta:
(d)
di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le
attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà
immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi
compresa la possibilità di costruire diritti reali di
godimento o di garanzia, oneri reali e servitù
personali.
Attività di consulenza economico–finanziaria con
esclusione delle attività di intermediazione finanziaria.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

6

Costo del personale (f)

328.505,00

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

36.845,00

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti organo di
controllo

14.560,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati dall'Ente

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020

FATTURATO

-127.514,00

2020

2019

46.795,00

2019

2018

-2.722.258,00

2018

2017

41.162,00

2016

-457.583,00

FATTURATO MEDIO

5.680.508,00
3.106.367,00
5.480.922,00
4.755.932,33

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)
- 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 3:
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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AMES_03.01
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_5

(a)

Azienda Multiservizi Economici
(b)
Sociali S.p.A. - Ames S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Gestione dei servizi farmaceutici
e attività connesse.
Prestazioni del servizio di non
Attività svolta:
docenza e del servizio di
(d)
ristorazione scolastica
nell’ambito dell’area scolasticoeducativa.
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell’in house, e ad essa sono affidati i servizi pubblici
di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l’attività a quest’ultimo connessa prestata dal
personale non docente delle scuole materne.
La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento dei due
predetti servizi pubblici locali.
(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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AMES_03.02
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)

Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A.
(b)
- Ames S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Gestione dei servizi farmaceutici e attività
connesse.
Attività svolta: Prestazioni del servizio di non docenza e del (d)
servizio di ristorazione scolastica nell’ambito
dell’area scolastico-educativa.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

335

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

52.000,00

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

26.555,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero amministratori

di cui nominati dall'Ente

8.745.339,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

108.704,00

2020

24.598.131,00

2019

29.543,00

2019

29.305.169,00

2018

80.555,00

2018

2017

329.382,00

2016

55.907,00

FATTURATO MEDIO

29.469.543,00
27.790.947,67

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)
- 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. a): produzione di un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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.

Pagina 16

INSULA_03.01
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_9

(a)

Denominazione società partecipata:

INSULA S.P.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto sociale
l’esecuzione degli interventi di
manutenzione,
restauro,
risanamento
conservativo
e
ristrutturazione, nonché di nuova
costruzione, del patrimonio edilizio
e di quello inerente le opere di
urbanizzazione
primaria
del
Comune di Venezia e degli altri soci.
Attività svolta:
(d)
La società cura la progettazione,
l’ingegneria e la realizzazione e il
coordinamento degli interventi; la
gestione e amministrazione degli
immobili di edilizia residenziali e le
iniziative connesse alle politiche
della residenza e degli immobili con
finalità commerciali di proprietà o in
gestione al Comune di Venezia.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi
strumentali all’Ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento.
La società è affidataria in house di vari servizi strumentali,in particolare di quelli legati alla gestione del patrimonio immobiliare
comunale destinato alla residenza.

(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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X

INSULA_03.02
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:

Dir_6 e Ind_9

(a)

Denominazione società partecipata:

Insula S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto sociale
l’esecuzione degli interventi di
manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione, nonché di
nuova costruzione, del patrimonio edilizio e
di quello inerente le opere di urbanizzazione
primaria del Comune di Venezia e degli altri
Attività svolta: soci. La società cura la progettazione,
(d)
l’ingegneria e la realizzazione e il
coordinamento degli interventi; la gestione
e amministrazione degli immobili di edilizia
residenziali e le iniziative connesse alle
politiche della residenza e degli immobili con
finalità commerciali di proprietà o in
gestione al Comune di Venezia.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

48

Costo del personale (f)

36.408,00

37.760,00

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

2.671.158,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020

FATTURATO

28.718,00

2020

32.920.353,00

2019

73.826,00

2019

24.926.742,00

2018

136.412,00

2018

2017

28.386,00

FATTURATO MEDIO

2016

-434.930,00

19.217.185,00
25.688.093,33

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)
- 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 alla svolgimento delle loro
funzioni).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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Venezia_Spiagge_03.01
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)

Venezia Spiagge S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione in regime di
concessione demaniale turistico
ricreativa delle spiagge comunali
del Lido di Venezia - San Nicolò
Attività svolta:
(d)
e Lungomare G. D'Annunzio. La
società ha in concessione anche
l'area demaniale marittima
denominata “Blue Moon”.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’attività svolta da Venezia Spiagge S.p.A. è rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 4
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed inoltre alla definizione di servizio di interesse generale di cui all’art. 2 comma 1,
lett h), del medesimo D.Lgs., con particolare riguardo al punto in cui si parla di “attività di produzione e fornitura di beni o
servizi ... che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per
assicurare la soddisfazione dei bisogni della 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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Venezia Spiagge_03.02
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:

Dir_7

(a)

Venezia Spiagge S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione in regime di concessione demaniale
turistico ricreativa delle spiagge comunali del
Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G.
Attività svolta:
(d)
D'Annunzio. La società ha in concessione anche
l'area demaniale marittima denominata “Blue
Moon”.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

16

Numero amministratori

3

Compensi amministratori

52.400,00

di cui nominati dall'Ente

3

Compensi componenti organo
di controllo

20.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

Costo del personale (f)

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

261.055,00

2020

2019

463.204,00

2019

2018

826.190,00

357.265,00

2017

-276.289,00

2016

218.065,00

2018
FATTURATO MEDIO

2.865.711,00
3.352.024,00
3.138.010,00
3.118.581,67

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)
- 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. a): produzione di un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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VENIS_03.01
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:
Tipo partecipazione:

Dir_8 e Ind_10

(a)

Venezia Informatica e Sistemi Venis S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

La società ha per oggetto la
progettazione, realizzazione, messa
in opera e gestione operativa di
sistemi informativi e
razionalizzazione di sistemi già in
esercizio.
Attività svolta: Produzione di sistemi operativi,
(d)
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.
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e
conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell’interesse della collettività e del territorio
comunale.
Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la
realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall’Ente sia per la
realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

(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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X

VENIS_03.02
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 e Ind_10

(a)

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

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha per oggetto la progettazione,
realizzazione, messa in opera e gestione
operativa di sistemi informativi e
razionalizzazione di sistemi già in esercizio.
Attività svolta: Produzione di sistemi operativi, procedure e
(d)
programmi elettronici sia di base che applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi informatici,
compresa l’attività di formazione del personale
richiesta da dette attività.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

93

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

27.500,00

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti organo
di controllo

23.800,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

5.914.097,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

11.679,00

2020

20.465.498,00

2019

360.516,00

2019

22.173.200,00

2018

144.393,00

2018

2017

329.631,00

FATTURATO MEDIO

2016

129.814,00

19.456.769,00
20.698.489,00

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)
- 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 alla svolgimento delle loro funzioni).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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ALL. A1

Veritas_03.01
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_9

(a)

Veneziana Energia Risorse Idriche
Territorio Ambiente Servizi –
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha per oggetto lo
svolgimento di tutte le attività
riconducibili ai servizi pubblici locali in
materia di servizi idrici, ambientali,
energetici, funerari, urbani e
Attività svolta: territoriali ed inoltre in materia di
(d)
servizi industriali al territorio, di
servizi di pulizie in genere nonché in
materia di servizi energetici (energia
elettrica, gas, teleriscaldamento,
cogenerazione, etc.).
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è multiutility affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per i Comuni della Città Metropoliatana di
Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per
Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, del mercato ittico all’ingrosso, dei servizi igienici pubblici e della posa delle
passerelle.
(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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ALL. A1

Veritas_03.02

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_9

(a)

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio
Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte
le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in
materia di servizi idrici, ambientali, energetici,
funerari, urbani e territoriali ed inoltre in
Attività svolta:
(d)
materia di servizi industriali al territorio, di
servizi di pulizie in genere nonché in materia di
servizi energetici (energia elettrica, gas,
teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2804

Costo del personale (f)

Numero amministratori

9

Compensi amministratori

di cui nominati dall'Ente

4

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

137.915.366,00

243.000,00

89.000,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020

FATTURATO

4.748.857,00

2020

369.403.327,00

2019

7.093.607,00

2019

368.904.009,00

2018

18.304.418,00

2018

2017

8.100.276,00

FATTURATO MEDIO

2016

5.489.017,00

346.689.173,00
361.665.503,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)
- 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. a): produzione di un servizio di interesse generale).
Inoltre la società è qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), avendo emesso
alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a
novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange – Ise),
segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati.
Pertanto il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione dell’art. 26 comma 3 del
T.U.S.P., secondo cui “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute
al 31 dicembre 2015”.
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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.

Pagina 24

MPS_Geie_03.01
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_10

(a)

Marco Polo System G.E.I.E. in
liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione di azioni di
cooperazione culturale e turistica
transnazionale intese a
valorizzare e condividere
l’eredità storica e culturale
Attività svolta: comunitaria e paneuropea ed a (d)
conservare e tutelare il
patrimonio artistico ed
architettonico a partire da quello
delle fortezze veneziane situate
nel Mediterraneo.
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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’organismo svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e non svolge
alcuna attività rientrante fra quelle ammesse dall’art. 4.

(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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MPS_Geie_03.02
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:

Dir_10

(a)

Denominazione società partecipata: Marco Polo System G.E.I.E. in liquidazione (b)
Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Promozione di azioni di cooperazione
culturale e turistica transnazionale intese a
valorizzare e condividere l’eredità storica e
Attività svolta: culturale comunitaria e paneuropea ed a (d)
conservare e tutelare il patrimonio artistico
ed architettonico a partire da quello delle
fortezze veneziane situate nel Mediterraneo.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero amministratori

2

Compensi
amministratori

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

2

di cui nominati dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

FATTURATO MEDIO

2016

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

X

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

X

-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
L’organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e risulta priva di
dipendenti.
Non risultano approvati i bilanci di esercizio dal 2015 in poi.
Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui
è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
Alla luce del fatto che la partecipazione nell’organismo ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 sopra indicate e che dal 12 luglio
2019 l’Organismo è stato sciolto e posto in liquidazione all’unanimità dal Collegio degli Associati, per la dismissione della
partecipazione si è in attesa degli esiti della procedura medesima, attesa entro fine 2021.

(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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Interporto_03.01
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_11

(a)

Interporto di Venezia S.p.A. in
liquidazione

(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
Attività svolta:
(d)
un’area intermodale in collegamento
con il sistema portuale per
l’integrazione dei sistemi di trasporto
terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività non 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).
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Interporto_03.02
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_11

(a)

Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione

(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:
(d)
– Marghera di un’area 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 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

di cui nominati dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

-13.538.849,00

2016

-2.357.996,00

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

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)
- 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 svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
Alla luce del fatto che la partecipazione nell’organismo 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 è in attesa degli esiti della procedura medesima. I bilanci al
31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020 non sono stati ancora approvati.

(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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X

ACTV_03.01
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:
Tipo partecipazione:

Ind_1

(a)

ACTV S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

La società ha per oggetto tutte
le attività riconducibili ai servizi
di trasporto pubblico locale,
attuati con qualsiasi mezzo e
Attività svolta:
(d)
affidati con qualunque forma
nonché le attività complementari
inerenti la mobilità delle
persone.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Svolge le attività operative per l’esercizio del servizio di TPL per conto di AVM S.p.A., nell’ambito urbano dei Comuni di
Venezia e Chioggia e nell’extraurbano centromeridionale della Provincia 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 principale del mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento del servizio operativo del TPL da parte di AVM
S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.

(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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ACTV_03.02
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_1

(a)

ACTV S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

La società ha per oggetto tutte le attività
riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale,
Attività svolta: attuati con qualsiasi mezzo e affidati con qualunque (d)
forma nonché le attività complementari inerenti la
mobilità delle persone.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2607

Numero amministratori

5

Compensi amministratori

74.240,00

di cui nominati dall'Ente

3

Compensi componenti organo di
controllo

70.301,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

Costo del personale (f)

115.567.933,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

161.639,00

2020

2019

743.652,00

2019

2018

1.806.837,00

2018

2017

1.268.931,00

FATTURATO MEDIO

2016

1.048.394,00

195.870.866,00
223.173.751,00
229.697.026,00
216.247.214,33

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)
- 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. a):
produzione di un servizio di interesse generale).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(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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ALL. A1

Thetis_03.01
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:
Tipo partecipazione:

Ind_2

(a)

Thetis S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di ingegneria integrata
volti ad attività di studio e
progettazione nel campo delle
Attività svolta: scienze e tecnologie legate alla
salvaguardia e gestione
dell’ambiente e del patrimonio
storico artistico.

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, né alcuna delle
attività ammissibili ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

(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).
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(d)

ALL. A1

Thetis_03.02

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:

Attività svolta:

Ind_2

(a)

Thetis S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di ingegneria integrata volti ad
attività di studio e progettazione nel campo
delle scienze e tecnologie legate alla
(d)
salvaguardia e gestione dell’ambiente e del
patrimonio storico artistico.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

2020

2019

68.773,00

2019

2018

87.059,00

2018

2017

751.206,00

2016

-3.356.911,00

FATTURATO MEDIO

11.944.113,00
15.386.479,00
13.665.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

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

Azioni da intraprendere:
In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT
55552 – 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito
alla impossibilità di poter detenere la partecipazione in Tethis S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai
sensi dell’art. 4 e 26 del TUSP, nel precedente Piano di razionalizzazione era previsto che la società dovesse essere oggetto di
dismissione mediante liquidazione, in quanto effettivamente non rientrante tra le stringenti ipotesi previste per il mantenimento della
stessa.
Alla luce di tale situazione, nel precedente piano di razionalizzazione si era stabilito di dismettere la partecipazione detenuta tramite
Actv secondo le indicazioni del TUSP. Inoltre, la durata della società fissata dal vigente statuto era fissata al 31/12/2020.
Ciò premesso, visto che il recente art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario Liquidatore per lo scioglimento
del Consorzio Venezia Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il passaggio delle attività e del MOSE alla nuova
Autorità per la Laguna di Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.
(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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CDV GIOCO_03.01
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_4

(a)

Denominazione società partecipata: Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (b)
Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

La società ha per oggetto
l’organizzazione e la gestione
delle attività accessorie alla Casa
da Gioco di Venezia e/o imprese
operanti nel settore dello
spettacolo o
dell'intrattenimento; di servizi di
ospitalità e ricettivi; di
pubblicità, propaganda e
Attività svolta:
(d)
promozione; di trasporto e
collegamento; di corsi di
formazione professionale per le
funzioni relative alle attività di
Case da Gioco; consulenza e
assistenza per l'organizzazione
di Case da Gioco o di attività di
intrattenimento e spettacolo sia
in Italia che all'estero.

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)

X

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è affidataria del servizio di gestione della Casa da Gioco da parte del Comune di Venezia, autorizzato all’esercizio
del gioco d’azzardo, in forza di decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 30 luglio 1936, e di successivi decreti
autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo, adottato in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n.
1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22
dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del
Comune di San Remo.

(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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CDV GIOCO_03.02
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)

Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha per oggetto l’organizzazione e
la gestione delle attività accessorie alla Casa
da Gioco di Venezia e/o imprese operanti
nel settore dello spettacolo o
dell'intrattenimento; di servizi di ospitalità e
ricettivi; di pubblicità, propaganda e
Attività svolta: promozione; di trasporto e collegamento; di (d)
corsi di formazione professionale per le
funzioni relative alle attività di Case da
Gioco; consulenza e assistenza per
l'organizzazione di Case da Gioco o di
attività di intrattenimento e spettacolo sia in
Italia che all'estero.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

588

Costo del personale (f)

3

Compensi
amministratori

85.379,00

di cui nominati dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

49.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero amministratori

di cui nominati dall'Ente

19.108.129,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

49.829,00

2020

2019

2.207.366,00

2019

2018

2.207.415,00

2018

2017

1.176.753,00

FATTURATO MEDIO

2016

-2.429.112,00

42.268.610,00
82.256.257,00
81.371.929,00
68.632.265,33

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)
- 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 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.

Azioni da intraprendere:

Alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.
100/2017 secondo cui "In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle
società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case
da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e),
non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018" la
partecipazione del Comune di Venezia nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. può quindi essere mantenuta.

(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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VEGA_03.01
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_5

(a)

Vega - Parco Scientifico
Denominazione società partecipata: Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. (b)
in concordato preventivo
Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

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.
A tale scopo la Società consortile
si propone, direttamente o
attraverso i Soci la realizzazione
Attività svolta: di strutture di servizi e laboratori (d)
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 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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2,
lett. d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è
ancora proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di
ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l’incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un
accordo per la gestione associata con l’Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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VEGA_03.02
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)

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

(b)

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.
A tale scopo la Società consortile si propone,
direttamente o attraverso i Soci la realizzazione di
Attività svolta:
(d)
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.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5

Costo del personale (f)

213.615,00

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

28.000,00

di cui nominati dall'Ente

1

Compensi componenti organo
di controllo

22.984,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

-86.061,00

2020

2.285.544,00

2019

-307.174,00

2019

3.754.812,00

2018

-732.433,00

2018

1.994.628,00

2017

-817.215,00

FATTURATO MEDIO

2.678.328,00

2016

-2.381.394,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)
- 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 presenta un risultato di esercizio negativo nei 5 esercizi precedenti.

Azioni da intraprendere:
La società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e non
svolgendo la società la gestione di un servizio d'interesse generale e dovrebbe pertanto essere oggetto di dismissione.
In ogni caso, essendo la società in fase di concordato preventivo, si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria
e quindi al momento l'Amministrazione, pur prendendo atto del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa,
ritiene che non vi siano le condizioni per poter procedere in tal senso nell’immediato se non minando la conclusione in bonis della
procedura di concordato.
Pertanto, solo una volta terminata la procedura di concordato sarà possibile definire le modalità di dismissione e,
coerentemente, le linee strategiche per lo sviluppo e gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività 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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ALL. A1

Expo_Venice_03.01
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_6

Denominazione società partecipata: Expo Venice S.p.A. in fallimento
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(c)

Organizzazione di fiere, eventi,
conferenze e tavole rotonde.

(d)

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 alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risulta non attiva in quanto si trova in stato di fallimento come da dichiarazione del Tribunale di Venezia del 28/9/2016.

(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).
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(b)

Indiretta

indicare se la società:

-

(a)

ALL. A1

Expo_Venice_03.02

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_6

(a)

Expo Venice S.p.A. in fallimento

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Organizzazione di fiere, eventi, conferenze e
(d)
tavole rotonde.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero amministratori

Costo del personale (f)
Compensi
amministratori

1

Compensi componenti
organo di controllo

di cui nominati dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

FATTURATO MEDIO

2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- 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)
- 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 risulta non attiva in quanto si trova in stato di fallimento come da dichiarazione del Tribunale di Venezia del 28/9/2016.
Non risultano approvati i bilanci di esercizio dal 2015 in poi.

Azioni da intraprendere:

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla
liquidazione della società.

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

ALL. A1

TAG_03.01
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_7

(a)

Denominazione società partecipata:

TAG S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Creazione e manutenzione di
siti web e realizzazione di
software ed attività di
informatica in genere.

(d)

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)

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

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’oggetto sociale non corrisponde al 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).

Pagina 39

ALL. A1

TAG_03.02

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:

Ind_7

(a)

Denominazione società partecipata:

TAG S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Creazione e manutenzione di siti web e
realizzazione di software ed attività di
informatica in genere.

(d)

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

0,00

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

-6.411,00

2020

91.494,00

2019

-887,00

2019

98.862,00

2018

115,00

2018

66.329,00

FATTURATO MEDIO

85.561,67

2017

-15.843,00

2016

3.284,00

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)
- 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 presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore a 1.000.000 € e risulta priva di dipendenti, inoltre non
svolge alcune delle attività fra quelle previste dall’art. 4.

Azioni da intraprendere:
Alla luce del fatto che la partecipazione indiretta nella società ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 sopra indicate, è prevista
la dismissione della partecipazione stessa mediante cessione/alienazione. Nel caso in cui la procedura di cessione non dovesse
andare a buon fine, si procederà con il recesso unilaterale ex art. 24 comma 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 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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X

ALL. A1

04_Mantenimento_def

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
partecipazion
e

A

B

Azienda Veneziana
della Mobilità S.p.A.
(AVM S.p.A.)

Dir_1

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

C

D

E

Diretta

Attuazione delle politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il
coordinamento operativo delle società controllate.
Esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento e di direzione delle società
partecipate;
Prestazione, alle società partecipate, di attività di interesse comune, quali ad esempio
servizi amministrativi, informatici, contabili, finanziari, tecnico giuridici ed organizzativi in
genere.
Attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata dei servizi
ausiliari al traffico ed alla mobilità.

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti
e/o carte elettroniche che consentono l’accesso a servizi pubblici e privati quali musei,
istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi e affini; progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi di accesso, bigliettazione, pagamento e prenotazione anche con carte
sia diretta che elettroniche a distanza e a mezzo di firma digitale.
Dir_2 e Ind_3
Ve.La. S.p.A.
indiretta
Promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi con
finalità culturali di attrazione turistica o ricreative.
Organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di eventi e manifestazioni.
Gestione del Marchio della Città di Venezia e dei portali cittadini con funzioni di front office
e del relativo merchandising.
La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della
riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della
carenza di infrastrutture urbane e di servizio.
La Immobiliare
A tale scopo l'oggetto sociale riguarda l'acquisto, permuta, gestione, locazione,
Veneziana – Società a sia diretta che manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi
Dir_4 e Ind_8
responsabilità limitata
indiretta
natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla
(Ive S.r.l.)
proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di
costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.
Attività di consulenza economico–finanziaria con esclusione delle attività di
intermediazione finanziaria.
Azienda Multiservizi
Economici Sociali
S.p.A. - Ames S.p.A.

Dir_5

Diretta

Gestione dei servizi farmaceutici e attività connesse.
Prestazioni del servizio di non docenza e del servizio di ristorazione scolastica nell’ambito
dell’area scolastico-educativa.

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 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).

100,00

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge le funzioni di capogruppo del settore della
Mobilità (controllando a sua volta ACTV S.p.A., PMV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana
nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell’affidamento in-house (da parte del competente Ente di Governo del
Bacino Veneziano) del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell’extraurbano
centromeridionale della Provincia di Venezia.

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).
100,00

100,00

100,00

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge le funzioni di bigliettazione per il TPL per conto
di AVM S.p.A. e il servizio promozione turistica e culturale e il servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.
La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento del predetto
servizio operativo della bigliettazione del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.
La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione
turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.
Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 si era dato atto che 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 3: valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’amministrazione partecipante).
Alla luce di tale situazione la partecipazione è ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte è può essere confermato il
mantenimento
della stessa
da parte
Comunale.
La
società non ricade
in alcuna
delle dell'Amministrazione
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).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge i servizi pubblici di gestione delle farmacie
comunali e della ristorazione scolastica, nonché l’attività a quest’ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole
materne.

Dir_6 e Ind_9

Dir_7

Insula S.p.A

Venezia Spiagge S.p.A.

La società ha come oggetto sociale l’esecuzione degli interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del
patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di
sia diretta che
Venezia e degli altri soci. La società cura la progettazione, l’ingegneria e la realizzazione e
indiretta
il coordinamento degli interventi; la gestione e amministrazione degli immobili di edilizia
residenziali e le iniziative connesse alle politiche della residenza e degli immobili con
finalità commerciali di proprietà o in gestione al Comune di Venezia.

Diretta

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.

87,867

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 alla svolgimento delle loro funzioni).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società è affidataria in house di vari servizi strumentali, fra
cui in particolare la realizzazione di lavori pubblici e di gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla residenza.

Gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa delle spiagge comunali
del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio. La società ha in concessione
anche l'area demaniale marittima denominata “Blue Moon”.

51,00

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).
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione per l’espletamento di attività volte a soddisfare i bisogni della collettività
di riferimento.

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.

Dir_8 e
Ind_10

La società ha per oggetto la progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione
operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio.
Venezia Informatica e sia diretta che Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che
Sistemi - Venis S.p.A.
indiretta
applicativi.
Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l’attività di formazione del
personale richiesta da dette attività.

In particolare svolge 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).
85,208
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società è affidataria in house di vari servizi strumentali,
affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di
telecomunicazioni, anche nell’interesse della collettività e del territorio comunale ed, a breve, anche metropolitano.
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.

Dir_9

Veneziana Energia
Risorse Idriche
Territorio Ambiente
Servizi – V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A.

Diretta

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici
locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed
inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in
materia di servizi energetici (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, cogenerazione,
etc.).

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).
50,937

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società è società è multiutility affidataria del servizio idrico
integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi
Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi
cimiteriali, dei mercati all’ingrosso, dei servizi igienici e della posa passerelle.
La partecipazione in società quotate può in ogni caso essere mantenuta ai sensi dell’art. 26 comma 3 del T.U.S.P.
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).

Ind_1

ACTV S.p.A.

Indiretta

La società ha per oggetto tutte le 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.

Indiretta

La società ha per oggetto la gestione della Casa da Gioco di Venezia nonché la
realizzazione di iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative e ricettive
direttamente o indirettamente connesse all'esercizio della Casa da Gioco.

66,53

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.,nell’ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell’extraurbano centromeridionale della
Provincia 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 principale del mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento del servizio operativo del TPL da parte di AVM S.p.A. per
il tramite di apposito contratto di Servizio.
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.

Ind_4

Casino di Venezia
Gioco S.p.A.

100,00

Alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.
100/2017 secondo cui "In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle
società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle
case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a)
ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018" la
partecipazione del Comune di Venezia nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. può quindi essere mantenuta.

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, ai sensi dell'art. 20, 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.
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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_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,228

(b)

TAG S.r.l.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,228

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Creazione e manutenzione di siti web e realizzazione di software ed attività di informatica in
(f)
genere.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

/

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società è priva di dipendenti, presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ad 1.000.000 € e non svolge alcuna
attività fra quelle ammesse dall’art. 4.
Alla luce del fatto che la partecipazione indiretta nella società ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, è prevista la dismissione della
partecipazione stessa mediante cessione/alienazione.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La dismissione della partecipazione avverrà mediante alienazione o, in caso di esito infruttuoso, mediante recesso ai sensi dell’art. 24
comma 5 del TUSP.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Si stima che la dismissione della partecipazione possa avvenire entro il 31/12/2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non avendo l’Amministrazione mai sostenuto alcun onere nei confronti della partecipata, 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".

TAG_05.02
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ALL. A1

CMV_05.03

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

Dir_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: CMV S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività
immobiliari ivi comprese l’edificazione in genere, la costruzione, la
compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l’affitto, la
locazione, anche finanziaria, la conduzione di immobili di proprietà
della società o da questa detenuti a qualunque titolo. La società ha
inoltre per oggetto l’attività di assunzione e cessione di partecipazioni,
Attività svolta: interessenze di altre società, imprese, consorzi ed enti in genere;
(e)
potrà inoltre prestare fidejussioni a terzi e, in generale, compiere tutte
le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e
immobiliari. La società può acquisire e conservare beni materiali ed
immateriali, nell’interesse proprio e delle società partecipate, può
intraprendere operazioni di sviluppo immobiliare su terreni propri o di
terzi.
Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

/

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre è priva di
dipendenti.
Alla luce del fatto che la partecipazione nella società ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, e che non soddisfa pienamente i requisiti
di cui all’art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P., è prevista la dismissione della partecipazione stessa mediante messa in liquidazione.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

E’ prevista la dismissione mediante fusione inversa nella controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Ferma restando la tutela degli interessi
economici della società e dell’Ente.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la procedura possa concludersi entro il 31/12/2022.

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_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

50

Denominazione società partecipata: Marco Polo System G.E.I.E. in liquidazione

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Promozione di azioni di cooperazione culturale e turistica
transnazionale intese a valorizzare e condividere l’eredità storica e
Attività svolta: culturale comunitaria e paneuropea ed a conservare e tutelare il
patrimonio artistico ed architettonico a partire da quello delle
fortezze veneziane situate nel Mediterraneo.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

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

/

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
L’organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e risulta privo di
dipendenti.
Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui è
ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 175/2016.
Alla luce del fatto che la partecipazione nell’organismo ricade nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, è prevista la dismissione della
partecipazione stessa mediante liquidazione.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

In data 12/7/2019 il collegio degli associati all’unanimità ha dichiarato lo scioglimento dell’Organismo ed ha nominato due liquidatori
per le operazioni di liquidazione.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la chiusura delle operazioni di liquidazione possa avvenire entro il 31/12/2022.

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".

MPS_Geie_05.03
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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_11

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

1,09

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

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 svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, pertanto è prevista la
dismissione della partecipazione.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

In data 12/7/2019 il collegio degli associati all’unanimità ha dichiarato lo scioglimento dell’Organismo ed ha nominato due liquidatori
per le operazioni di liquidazione.

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".

Interporto_05.03
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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:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

3,959

Denominazione società partecipata: Thetis S.p.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio e
progettazione nel campo delle scienze e tecnologie legate alla
salvaguardia e gestione dell’ambiente e del patrimonio storico
artistico.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

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

/

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell’art. 4 e 26 del TUSP, pertanto la partecipazione deve essere oggetto
di dismissione.
Visto che l’art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario Liquidatore per lo scioglimento del Consorzio Venezia
Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il passaggio delle attività e del MOSE alla nuova Autorità per la Laguna di
Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Le modalità di attuazione della liquidazione verranno definite dal Commissario Liquidatore nominato ai sensi dell’art. 95 del D.L.
104/2020 (D.L. Agosto).

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la dismissione della partecipazione possa avvenire entro il 31/12/2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non avendo l’Amministrazione mai sostenuto alcun onere nei confronti della partecipata, 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".

Thetis_05.03
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ALL. A1

VEGA_05.03

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta: 60,071

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

Tipo partecipazione:

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. A tale scopo la Società consortile si propone, direttamente o
Attività svolta: attraverso i Soci la 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. "

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

Perdite reiterate.

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 dell'operazione straordinaria:
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 e, coerentemente, le linee strategiche per lo sviluppo e gestione del Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

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

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

Ind_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,396

Denominazione società partecipata: Expo Venice S.p.A.

Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Attività svolta: Organizzazione di fiere, eventi, conferenze e tavole rotonde.

(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 come da dichiarazione del Tribunale di Venezia del 28/9/2016.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Conclusione della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società, o dismissione della partecipazione una
volta dismessa quella della “società tramite” Vega S.c.a r.l.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la dismissione della partecipazione possa avvenire entro il 31/12/2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non avendo l’Amministrazione mai sostenuto alcun onere nei confronti della partecipata, 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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ALL. A1

05.05_Riepilogo_def

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Cessione/Alienazione quote

Ind_7

TAG S.r.l.

Fusione/Incorporazione

Dir_3

CMV S.p.A.

Liquidazione

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di realizzazione degli
interventi

Risparmi attesi (importo)

0,228

31/12/2022

Non attesi

100,00

31/12/2022 (Stima)

Non stimabili al momento

Dir_10

Marco Polo System G.E.I.E. in
liquidazione

50,00

31/12/2022

Non stimabili al momento

Dir_11

Interporto di Venezia S.p.A. in
liquidazione

1,09

31/12/2022

Non attesi

Ind_2

Thetis S.p.A.

3,959

31/12/2022

Non attesi

Ind_5

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

60,071

31/12/2022 (Stima) (Dismissione
differita)

Non stimabili al momento

Ind_6

Expo Venice S.p.A. in
fallimento

0,396

31/12/2022

Non attesi
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