
PROVINCIA DI VENEZIA

 IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Nelle persone dei Sigg.ri

N° Componenti N° Componenti
1 Balleello Marina 19 Martin Renato
2 Benozzi Marco 20 Nesto Roberta
3 Bortoluzzi Pietro 21 Palmarini Guerrino
4 Boscolo Capon Beniamino 22 Paludetto Camillo no
5 Bullo Claudio 23 Pellizzer Lionello
6 Busatta Stefania 24 Populin Elisabetta
7 Cagnato Diego no 25 Ragno Serena
8 Carradori Elena 26 Serafini Amato Loredana
9 Corlianò Gianmarco 27 Sopradassi Gianni
10 Cosmo Elisa 28 Stival Giancarlo
11 Dal Cin Roberto 29 Teso Emiliano
12 Fabi Sabina no 30 Tomei Andrea
13 Ferro Vanni 31 Tosello Riccardo
14 Fogliani Giuliano 32 Universi Massimo
15 Fontana Paolo 33 Valerio Michael
16 Fornasier Michele no 34 Vianello Diego
17 Lodoli Marino 35 Zecchinato Damiano
18 Madricardo Mariagrazia 36 Zoggia Davide no

E della Presidente della Provincia Zaccariotto Francesca              no

Presidente della seduta BALLEELLO MARINA

Segretario della seduta NEN STEFANO

Scrutatori: Pellizzer Lionello, Stival Giancarlo, Valerio Michael

Risultano assenti la Presidente Zaccariotto Francesca e i Consiglieri: Cagnato Diego, Fabi Sabina,
Fornasier Michele, Paludetto Camillo, Zoggia Davide

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 30/10/2012

N. 77/2012   di Verbale

OGGETTO: INDIRIZZI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA
NUOVA PRAMAGGIORE SRL



La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Indirizzi per lo
scioglimento della Società partecipata Nuova Pramaggiore srl”:

“Premesso che:
i.la Provincia partecipa, in qualità di socio, nella  società  Nuova Pramaggiore srl, con sede

legale in Pramaggiore (VE), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, con una quota di capitale
pari al 41,14%;

i.la suddetta società ha per oggetto sociale la ristrutturazione e valorizzazione dell’immobile
sito in Pramaggiore, sede della mostra nazionale dei vini di Pramaggiore, nonché la
promozione della mostra stessa e, più in generale, del territorio di riferimento e delle
produzioni locali;

ii. la situazione economico finanziaria, degli ultimi tre esercizi chiusi, è così sintetizzabile:

SITUAZIONE AL 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Patrimonio netto 1.072.597 1.058.473 1.043.357
Quota della Provincia Ve 382.648 382.648 382.648

Valore in base al Patrimonio netto 441.319,46 435.508,15 429.288,68
Perdite anni precedenti, portate
nuovo

-84.538 -97.659 -111.783

Utile/perdita di esercizio -13.121,00 -14.124,00 -15.115,00

vista la deliberazione n. 51 del 2009, con cui il Consiglio provinciale, ai sensi dell’art. 3, commi 27
e ss. della legge 244/2007, ha accertato la sussistenza dei requisiti, richiesti dalla legge citata, per
mantenere la partecipazione nella società in argomento;

considerato che:
i. la Provincia, negli ultimi anni, con le deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 69 del 2006,

3 del 2007, 50 e 65 del 2008, 14 e 51 del 2009, 56, 76 e 93 del 2010, 22 del 2011, 46 del
2012, ha intrapreso un percorso di razionalizzazione dei propri organismi partecipati,
dismettendo quelli non più strategici;

ii. è necessario proseguire tale processo di razionalizzazione, al fine di reperire nuove risorse
finanziarie e, nel caso di società in perdita, evitare ulteriori spese per il ripiano di perdite
societarie o per la ricapitalizzazione delle stesse;

iii. la Nuova Pramaggiore srl costituita nel 2002 per valorizzare l’immobile sede della Mostra
Nazionale dei Vini di Pramaggiore, conferito dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura,
attualmente si limita a concedere in godimento tale immobile e a gestire i relativi contratti di



locazione; siffatta attività, non appare sufficiente a giustificare il mantenimento della struttura
societaria;

iv. i ricavi realizzati negli ultimi anni risultano piuttosto contenuti e comunque non sufficienti a
coprire i costi di funzionamento della società, conseguentemente, lo strutturale squilibrio
economico ha generato, al 31.12.2011, perdite per 126.898 euro;

v. l’Azienda regionale Veneto Agricoltura e la Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, che
detengono rispettivamente il 25% e il 15% del capitale sociale della Nuova Pramaggiore srl,
con note del 6.06.2012 e del 27.06.2012, acquisite al protocollo provinciale al n. 54922 del
18.06.2012 e al n. 58286 del 27.06.2012, hanno manifestato la propria disponibilità a
concorrere nella deliberazione di scioglimento volontario della società;

vi. che dall’ultimo bilancio approvato non risultano debiti pregressi rilevanti, escluse le perdite
sopra citate, pertanto, dallo scioglimento della società e dalla sua conseguente messa in
liquidazione dovrebbe residuare un consistente attivo patrimoniale, costituito dall’immobile di
Pramaggiore, il cui valore, nell’ultimo bilancio, è stimato in circa 800.000,00 euro;

ritenuto di autorizzare la dismissione delle partecipazioni nella società Nuova Pramaggiore s.r.l.,
anche mediante scioglimento della stessa;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e, in particolare, l’art. 42 sulle competenze del consiglio provinciale,

delibera

1. di autorizzare la dismissione della partecipazione nella società Nuova Pramaggiore srl,
formulando l’indirizzo di chiedere al presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’art. 7 dello statuto della società, la convocazione straordinaria dell’assemblea dei soci, al
fine di proporre lo scioglimento volontario della società e la conseguente messa in liquidazione;

2. di formulare l’indirizzo di proporre all’assemblea dei soci di nominare come commissario
liquidatore un dirigente della Provincia.”

_______   _______

La Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore Del Zotto per l’illustrazione della proposta.

L’Assessore Del Zotto illustra la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente
riportato nel resoconto verbale della seduta.

La Presidente del Consiglio cede, quindi, la parola al Consigliere Roberto Dal Cin, in qualità di
Presidente della Commissione consiliare congiunta I e VI.

Il Consigliere Dal Cin dà atto dell’avvenuto esame del provvedimento da parte della Commissione
consiliare congiunta I e VI, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della
seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione nel testo sopra riportato



La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato
dagli scrutatori:  

presenti  n.  31 (postazioni attivate)

astenuti           n.    /
votanti  n.  31
favorevoli  n.  31
contrari  n.    /

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

         La Presidente       Il Segretario generale
MARINA BALLEELLO          STEFANO NEN


