(ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
(art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Dati relativi all’anno 2017

Premessa
La presente relazione tecnica illustra nel dettaglio, le modalità e i tempi di attuazione delle misure
di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito “TUSP”).
Per l’elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, la Città metropolitana ha tenuto
conto:
a) dell’orientamento, del 15 febbraio 2018, della Struttura di monitoraggio e controllo
sull’attuazione del TUSP, relativo alla nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo
2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016, nella quale può farsi rientrare la
società ATVO spa, in quanto partecipata dalla Città metropolitana e da 21 comuni del territorio
con una quota complessiva, in capo ai soci pubblici, del 73,53%;
b) dei rilievi mossi dal MEF in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il
mantenimento delle partecipazioni, detenute indirettamente dalla Città metropolitana, per il
tramite di ATVO spa, nelle società ATVOPARK spa, BRUSUTTI spa e CAF INTERREGIONALE
DIPENDENTI srl.
Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall’art. 20. co. 2, le modalità e i tempi
per attuare la razionalizzazione delle 3 partecipazioni indirette non rispondenti al dettato del
TUSP.
Nel presente documento vengono anche riportati i risultati raggiunti in attuazione del piano di
revisione straordinaria, approvato, ai sensi dell’art. 24 del TUSP, con deliberazione del Consiglio
metropolitano, n. 11, in data 11 luglio 2017, e comunicato alla Struttura di monitoraggio e
controllo delle partecipazioni pubbliche e alla Corte dei conti per mezzo dell’applicativo
“Partecipazioni” del portale “Tesoro” nel mese di agosto del 2017.
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1. Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di
attuazione

Partecipazioni indirette tramite ATVO spa
MISURA
1

2

3

Cessione a titolo oneroso
con procedura ad evidenza
pubblica della
partecipazione detenuta
da ATVO spa nella
BRUSUTTI srl

Cessione a titolo oneroso
con procedura ad evidenza
pubblica della
partecipazione detenuta
da ATVO spa nella
ATVOPARK spa

Cessione a titolo oneroso
con procedura ad evidenza
pubblica della
partecipazione detenuta
da ATVO spa nella CAF
INTERREGIONALE
DIPENDENTI srl

MOTIVAZIONE

ATTIVITÀ

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il mantenimento della
1. Determinazione del
partecipazione,
valore della quota con
riguardando una società
affidamento di incarico a
che eroga servizi
soggetto specializzato (a
economici di interesse
cura di ATVO spa)
generale a rete, in regime
di affidamento diretto, si
2. Esperimento di
pone in contrasto con
procedura ad evidenza
l’art. 4, comma 9-is, del
pubblica per la vendita
TUSP
della partecipazione (a
cura di ATVO spa)

Entro 31 luglio 2019

La società non rientra in
alcuna delle categorie di
cui all’art. 4 del TUSP, (in
quanto società inattiva
dal 2013), priva di
dipendenti e con un
fatturato medio non
superiore a 500.000,00
euro nel triennio
precedente

1. Determinazione del
valore della quota con
affidamento di incarico a
soggetto specializzato (a
cura di ATVO spa)

Entro 31 luglio 2019

2. Esperimento di
procedura ad evidenza
pubblica per la vendita
della partecipazione (a
cura di ATVO spa)

Entro 30 novembre 2019

La società non svolge
attività in favore dell’ente
partecipante o della
collettività di riferimento,
non rientra in alcuna
delle categorie di cui
all’art. 4 del TUSP e
presenta un numero di
amministratori (pari a 5)
superiore a quello dei
dipendenti (pari a 0).

1. Determinazione del
valore della quota con
affidamento di incarico a
soggetto specializzato (a
cura di ATVO spa)

Entro 31 luglio 2019

2. Esperimento di
procedura ad evidenza
pubblica per la vendita
della partecipazione (a
cura di ATVO spa)

Entro 30 novembre 2019

Entro 30 novembre 2019
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Partecipazioni dirette e indirette

1

MISURA

MOTIVAZIONE

Chiusura della liquidazione
della Nuova Pramaggiore
srl in liquidazione

Giungere alla dismissione
definitiva della
partecipata nell’interesse
della Città metropolitana

ATTIVITÀ
Agevolare ogni attività
utile alla chiusura della
procedura

TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro 31 dicembre 2019
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2. Risultati raggiunti in attuazione del precedente piano di revisione straordinaria

SOCIETÀ

SAN SERVOLO
SRL

GESTIONE
RISORSE
ALIEUTICHE
LAGUNARI
(GRAL SCRL)

APT DI VENEZIA
IN
LIQUIDAZIONE
(AZIENDA
SPECIALE/
CONSORZIO)

TIPO
PARTECIPAZIONE

diretta
al 100%

diretta
al 100%
(dopo
l’acquisto dal
Comune di
Campagna
Lupia della
rispettiva
quota, pari
all’1%)

diretta
al 99%

PROPOSTA APPROVATA

OPZIONE PRESCELTA

DAL CONSIGLIO

NELL’APPLICATIVO
“PARTECIPAZIONI”

METROPOLITANO

ESITO

La partecipazione è stata
mantenuta così come previsto

Mantenimento della
partecipazione con
attivazione di un
processo di
riorganizzazione
aziendale, una volta
completata
l’incorporazione della
GRAL scarl con lo
scopo di ottimizzare
le modalità di
svolgimento delle
attività e i relativi
costi di
funzionamento

Mantenimento della
partecipazione con
azioni di
razionalizzazione
della società

Fusione per
incorporazione nella
San Servolo srl, in
quanto la società non
rispettava il requisito
di fatturato minimo
prescritto dal TUSP
ma restava
comunque necessaria
per l’attività di
concessione delle
aree demaniali ai fini
della venericoltura in
Laguna

Fusione della società
per incorporazione in
altra società

Fusione completata in data 9 luglio
2018 con la cancellazione della
GRAL scrl (in seguito GRAL srl) dal
registro delle imprese

(dato non richiesto
trattandosi di azienda
speciale/consorzio)

Non è stato possibile concludere la
liquidazione nel termine ipotizzato,
stante il prolungarsi del contenzioso
giurisdizionale in essere per il
licenziamento di parte del
personale dell’Azienda

Completamento
della procedura di
liquidazione entro il
31 dicembre 2017

La fusione per incorporazione della
GRAL scrl si è stata completata nei
termini col subentro di San Servolo
srl nelle attività e nei rapporti della
incorporata
L’operazione ha garantito sia la
salvaguardia dei livelli occupazionali
con l’assorbimento dei 3 dipendenti
della GRAL scrl, sia la continuità dei
servizi resi
Con lo snellimento degli organi di
governo societario si è registrato un
risparmio di spesa di circa
74.000,00 euro
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SOCIETÀ

ATVO SPA

NUOVA
PRAMAGGIORE
SRL IN
LIQUIDAZIONE

ACTV SPA

VENETO
STRADE SPA

PROMOMARGHERA
SRL IN
LIQUIDAZIONE

TIPO
PARTECIPAZIONE

PROPOSTA APPROVATA

OPZIONE PRESCELTA

DAL CONSIGLIO

NELL’APPLICATIVO
“PARTECIPAZIONI”

METROPOLITANO

Mantenimento della
partecipazione con
diretta al 44,82% riduzione del 5% dei
(al 23/09/2016 compensi del collegio
sindacale in
al 51,98%)
occasione del
relativo rinnovo

Mantenimento della
partecipazione con
azioni di
razionalizzazione
della società

diretta
al 41,14%

Completamento
della procedura di
liquidazione entro la
fine del 2017

(dato non richiesto
per le società in fase
di liquidazione)

diretta
al 17,80%

Mantenimento della
partecipazione
proseguendo nelle
attività utili alla
sottoscrizione di un
patto parasociale per
il controllo analogo

Mantenimento senza
interventi

diretta
al 7,14%

Mantenimento della
partecipazione con
riserva di valutare
eventuali proposte di
acquisto provenienti
dalla Regione del
Veneto

diretta
al 5%

Completamento
della procedura di
liquidazione entro la
fine del 2017

Mantenimento senza
interventi

(dato non richiesto
per le società in fase
di liquidazione)

ESITO

La partecipazione è stata
mantenuta così come previsto
La riduzione dei compensi del
collegio sindacale è stata deliberata
all’unanimità dall’Assemblea dei
soci
Non è stato possibile concludere la
liquidazione nel termine ipotizzato
per via della mancata alienazione
dell’immobile di proprietà della
società malgrado i numerosi
tentativi di vendita esperiti dal
collegio dei liquidatori
I soci hanno recentemente
autorizzato i liquidatori a pubblicare
ulteriori avvisi per la raccolta di
manifestazioni di interesse
all’acquisto concordando un iter ad
hoc per la chiusura della
liquidazione, auspicabilmente entro
il 31/12/2019

La partecipazione è stata
mantenuta, per il momento senza
formalizzare un patto parasociale
per il controllo analogo

La partecipazione è stata
mantenuta in quanto la proposta di
acquisito formulata dalla Regione
del Veneto non è stata giudicata
conveniente per la Città
metropolitana
Partecipazione dismessa, così come
previsto, a seguito della chiusura
della fase di liquidazione e della
cancellazione della società dal
registro delle imprese nel mese di
dicembre del 2017
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SOCIETÀ

SAVE SPA

AUTOVIE
VENETE SPA

ATTIVA SPA
IN PROCEDURA
FALLIMENTARE

TIPO
PARTECIPAZIONE

diretta
al 4,78%
(quotata)

diretta
al 0,27%

diretta
al 0,119%

PROPOSTA APPROVATA

OPZIONE PRESCELTA

DAL CONSIGLIO

NELL’APPLICATIVO
“PARTECIPAZIONI”

METROPOLITANO

Mantenimento della
partecipazione

Prosecuzione di ogni
iniziativa utile alla
liquidazione della
quota

Attendere l’esito
della procedura
fallimentare in atto
in tempi non
stimabili

A4 HOLDING
SPA

diretta
al 0,08%

Prosecuzione di ogni
iniziativa utile alla
liquidazione della
quota

PROMOVENEZIA
SCPA IN
LIQUIDAZIONE

indiretta
al 0,3%
(tramite San
Servolo srl)

Società già dismessa
alla data di adozione
del provvedimento di
revisione
straordinaria

(dato non richiesto
per le società quotate
ai sensi dell’art. 26,
co. 3, del d.lgs. n.
175/2016)

(dati non inseriti
trattandosi di società
già dismessa ex lege
n. 147/2014)

ESITO

La partecipazione è stata alienata
verso la fine del 2017 avendo
l’Amministrazione aderito
all’offerta pubblica di acquisto delle
azioni formulata da un offerente
privato
L’operazione ha garantito all’Ente
un introito di circa 55 milioni di
euro
I tentativi per ottenere la
monetizzazione della quota di
spettanza sono a tutt’oggi in corso;
allo scopo è anche pendente
apposito ricorso giurisdizionale

La complessa procedura
concorsuale è a tutt’oggi in corso
Cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

L’Ente intende comunque
attenderne la conclusione
cercando, per quanto improbabile,
di ottenere la liquidazione della
propria quota

(dati non inseriti
trattandosi di società
già dismessa ex lege
n. 147/2014)

Nel corso del 2017 la Città
metropolitana ha aderito all’offerta
irrevocabile di acquisto della
partecipazione formulata dal socio
privato di maggioranza relativa
della società, registrando un
introito di 450.000,00 euro

(dato non richiesto
per le società in fase
di liquidazione)

La partecipazione è stata dismessa
nei termini per chiusura della
liquidazione, con cancellazione
della società dal registro delle
imprese
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SOCIETÀ

TIPO
PARTECIPAZIONE

PROPOSTA APPROVATA

OPZIONE PRESCELTA

DAL CONSIGLIO

NELL’APPLICATIVO
“PARTECIPAZIONI”

METROPOLITANO

ESITO

La partecipazione è stata dismessa
nei termini

TU.RI.VE. SCARL

indiretta
al 5%
(tramite Apt di
Venezia in
liquidazione)

Concludere la
dismissione, entro il
31/12/2017, a cura
del liquidatore di Apt
con monetizzazione
della quota (pari a
circa 1.700,00 euro)

Cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

indiretta al
58,37%
(tramite ATVO
spa)

La società non è stata
oggetto di revisione in
quanto non considerata
“partecipazione
Mantenimento senza
indiretta” fino al 15
interventi
febbraio 2018, data
dell’orientamento MEF
sulle società a controllo
pubblico congiunto

BRUSUTTI SRL

indiretta al
49%
(tramite ATVO
spa)

La società non è stata
oggetto di revisione in
quanto non considerata
“partecipazione
Mantenimento senza
indiretta” fino al 15
interventi
febbraio 2018, data
dell’orientamento MEF
sulle società a controllo
pubblico congiunto

ATVOPARK SPA

indiretta al
30% (tramite
ATVO spa) e al
10% (tramite
FAP
AUTOSERVIZI
spa quale
“ultima”
tramite)

La società non è stata
oggetto di revisione in
quanto non considerata
“partecipazione
indiretta” fino al 15
Mantenimento senza
febbraio 2018, data
interventi
dell’orientamento MEF
sulle società a controllo
pubblico congiunto
febbraio 2018

FAP
AUTOSERVIZI
SPA

Il liquidatore di Apt di Venezia non
ha ceduto a titolo oneroso la quota
ma ha effettuato il recesso da
garantendo all’Azienda un introito
di euro 1.932,90 corrispondenti alla
percentuale di patrimonio netto di
pertinenza della stessa Apt (pari al
5%) al 31/12/2016
Come attestato dal liquidatore
“Non si ravvisavano, infatti,
elementi che giustificassero un
eventuale diverso valore di mercato
della quota”

La partecipazione è a tutt’oggi
mantenuta da ATVO spa
Il nuovo Piano ne conferma il
mantenimento

La partecipazione è a tutt’oggi
mantenuta da ATVO spa
Il nuovo Piano ne prevede la
dismissione in quanto società non
rispondente ai dettami del TUSP

La partecipazione è a tutt’oggi

mantenuta da ATVO spa
Il nuovo Piano ne prevede la
dismissione in quanto società non
rispondente ai dettami del TUSP
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SOCIETÀ

MOBILITA’ DI
MARCA SPA

CAF
INTERREGIONALE
DIPENDENTI SRL

TIPO
PARTECIPAZIONE

PROPOSTA APPROVATA

OPZIONE PRESCELTA

DAL CONSIGLIO

NELL’APPLICATIVO
“PARTECIPAZIONI”

METROPOLITANO

Indiretta al
2,49%
(tramite ATVO
spa)

La società non è stata
oggetto di revisione in
quanto non
considerata
“partecipazione
Mantenimento senza
indiretta” fino al 15
interventi
febbraio 2018, data
dell’orientamento MEF
sulle società a
controllo pubblico
congiunto

Indiretta allo
0,002%
(tramite ATVO
spa)

La società non è stata
oggetto di revisione in
quanto non
considerata
“partecipazione
Mantenimento senza
indiretta” fino al 15
interventi
febbraio 2018, data
dell’orientamento MEF
sulle società a
controllo pubblico
congiunto

ESITO

La partecipazione è a tutt’oggi
mantenuta da ATVO spa
Il nuovo Piano ne conferma il
mantenimento

La partecipazione è a tutt’oggi
mantenuta da ATVO spa
Il nuovo Piano ne prevede la
dismissione in quanto società non
rispondente ai dettami del TUSP
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3. Ulteriori informazioni sull’assetto delle società partecipate dall’Ente alla data di
adozione del nuovo Piano di razionalizzazione

Nel corso del 2018, l’Ente ha acquisito dal Comune di Venezia, secondo le procedure previste dal
TUSP, n. 3.000 azioni (pari al 10% del capitale sociale) della Venezia Informatica Sistemi spa (in
breve, VENIS spa), società per azioni “strumentale”, operante nel campo dei servizi informatici.
Ad oggi la Città metropolitana sta ponendo in essere ogni adempimento utile ad attivare il c.d.
“controllo analogo congiunto sulla società”, con lo scopo di affidarle “in house” i servizi di
conduzione data center e connessi sottoservizi.
L’ingresso nella società permetterà all’Ente di dare attuazione alle linee d’azione del Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, per concorrere a diventare
un polo strategico nazionale, in conformità alle finalità e alle funzioni istituzionali assegnategli dalla
legge n. 56/2014 e s.m.i. a beneficio della collettività e del territorio.
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