(ALLEGATO C)

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 20, co. 4, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Schede di rilevazione

La relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione
L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, ai fini della successiva
trasmissione alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della
Corte dei conti.
Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;
b) sono ancora detenute dall’amministrazione.
In particolare, per quelle dismesse, vanno specificate le caratteristiche delle operazioni di
dismissione, ad esempio: il tipo di procedura messa in atto, l’ammontare degli introiti finanziari e
l’identificazione delle eventuali controparti.
Per quelle ancora detenute, va invece illustrato lo stato di attuazione delle misure di
razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo, se del caso, le differenti azioni
operate rispetto a quelle previste; le eventuali situazioni di mancato avvio delle procedure di
razionalizzazione programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione delle
medesime.
Andranno poi precisate anche le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano
determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione.
Il presente documento contiene, pertanto, la relazione sullo stato di attuazione del piano di
razionalizzazione adottato dalla Città metropolitana con deliberazione consiliare, n. 29, in data in
data 12 dicembre 2018, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017
Le informazioni inserite ed il format utilizzato tengono conto delle indicazioni contenute negli
“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”
e nelle schede pubblicate dal Dipartimento del Tesoro sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it,
in data 20 novembre 2019 e in data 2 dicembre 2019.
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PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Fusione della società (per unione o per incorporazione)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

03630510273

Denominazione

GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA (GRAL SRL)

Tipo partecipazione

Diretta

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione

sì

Data della delibera di fusione

24/05/2018 (04/07/2018 data dell’atto di fusione)

Data di effetto della fusione

09/07/2018

Codice fiscale della nuova società/società incorporante

03544490273

Denominazione della nuova società/società incorporante

SAN SERVOLO SRL

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società
incorporante

100%

Ottenimento di un introito finanziario

no

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)

0,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

0,00

Data dell'avvenuto incasso

//

Data prevista per l’incasso del saldo

//
La fusione “semplificata” ha avuto luogo tra società aventi
un unico socio (la Città metropolitana di Venezia), con la
medesima quota (100%) e i medesimi diritti, con
conseguente applicazione, ove compatibile, della
procedura prevista dall'art. 2505 C.C.
L’operazione ha comportato aumento di capitale di euro
50.000,00 della incorporante San Servolo Srl.

Ulteriori informazioni

Quest’ultima ha visto accrescere il proprio capitale da euro
231.646,00 ad euro 281.646,00 assegnato all'unico socio
Città metropolitana.
Dal 09/07/2019, la San Servolo Srl ha preso in carico i 3
dipendenti della GRAL Srl e ne è subentrata in tutti i relativi
rapporti, per esercitarne l’attività strumentale all’esercizio
di una funzione della Città metropolitana.
La fusione per incorporazione ha generato risparmi di
spesa per circa 74.000,00 euro, derivanti dal venir meno
delle figure dell’amministratore unico e del sindaco unico
della società incorporata.
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PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

03399450273

Denominazione

NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione

Diretta e indiretta

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione

sì

Data di conclusione della procedura

11/09/2019

Società cessata a chiusura della seguente procedura

Liquidazione volontaria o giudiziale

Dettagli causa di cessazione della società

Partecipazione giudicata dai soci come non più
strettamente necessaria per il perseguimento delle
rispettive finalità istituzionali

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese

24/09/2019

Ottenimento di un introito finanziario

no

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)

0,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

0,00

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

//

Data prevista per l’incasso del saldo

//
La partecipazione costituiva, per la Città metropolitana, sia
una partecipazione diretta che una partecipazione indiretta
per il tramite di ATVO Spa.
Per accelerare la chiusura della liquidazione, iniziata nel
2012, l’Assemblea ha ritenuto necessario semplificare la
compagine societaria: in data 12/12/2018, i soci privati (tra
cui ATVO Spa) hanno ceduto la propria partecipazione alla
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, mentre, in data
20/12/2018, in esecuzione delle decisioni dei rispettivi
Consigli comunali, i soci pubblici hanno ceduto le proprie
quote alla Città metropolitana di Venezia al valore
corrispondente al debito residuo pro quota della società.

Ulteriori informazioni

L’operazione ha comportato un innalzamento della
partecipazione dell’Ente dallo 41,14% al 49,65%.
In data 11/09/2019, l’Assemblea dei soci ha approvato il
bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto finale ai
sensi dell’art. 2492 CC. La Città metropolitana, al pari degli
altri soci, ha concorso alla copertura degli oneri per la
chiusura della liquidazione ricevendo in assegnazione (in
regime di comunione e proporzionalmente alle quote
possedute) l’immobile appartenente alla società avente
sede in Comune di Pramaggiore (Ve).
Tale immobile è stato in seguito affidato in comodato d’uso
gratuito al Comune di Pramaggiore, che si farà carico delle
spese per la relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria e dei connessi obblighi tributari, con la finalità
di conservare e salvaguardare il bene, anche mediante
attività scolastiche e formative (scuola alberghiera), sociali
e di valorizzazione del territorio.
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PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

02695820270

Denominazione

PORTOGRUARO INTERPORTO SPA

Tipo partecipazione

Diretta (oggi indiretta tramite ATVO SPA)

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso

Indicazioni per la compilazione
sì
negoziazione diretta con un singolo acquirente
28/02/2018
84002020273
ATVO SPA

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)

232.500,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato

232.500,00

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

27/02/2018 (reversale n. 1193 del 02/03/2018)

Data prevista per l’incasso del saldo

27/02/2018
La partecipazione è stata ceduta ad ATVO Spa, società a
controllo pubblico congiunto, dietro un corrispettivo di
euro 232.500,00 (pari al valore nominale di euro 50,00 per
azione, moltiplicato per n. 4.650 azioni).

Ulteriori informazioni

La Città metropolitana ha valutato attentamente le
motivazioni alla base della manifestazione di interesse
all’acquisto formulata da ATVO spa, ritenendo valida
l’operazione in quanto coerente con gli obiettivi operativi
previsti nel proprio di documento unico di programmazione
per il triennio 2018-2020, tenuto conto:
- che lo statuto di ATVO spa prevede che l’attività
societaria possa esplicarsi anche nei settori
dell’impiantistica e della gestione di strutture attinenti
l’intermodalità, con particolare riferimento a quelle
connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario,
nonché della prestazione di servizi di trasporto merci
complementari al trasporto di persone;
- dell’interesse della società di attivare collaborazioni
sinergiche anche nei suddetti settori con primari
operatori locali specializzati, quali la società Portogruaro
Interporto Spa.
L’operazione ha fatto seguito all’infruttuoso esperimento,
nel corso degli anni, da parte della Città metropolitana, di
più procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione delle
azioni, e alla dichiarazione da parte della stessa, ex L. n.
147/2013, della cessazione di ogni effetto connesso alla
partecipazione, senza tuttavia ottenere la liquidazione della
quota di spettanza.
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PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

04209000274

Denominazione

ATVOPARK SPA AL 31/12/2018
(Oggi ATVOPARK SRL in liquidazione)

Tipo partecipazione

Indiretta (tramite ATVO SPA)

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso

Indicazioni per la compilazione
sì
negoziazione diretta con un singolo acquirente
26/06/2019
03832130276
COMMERCIALE BATTISTI SRL

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)

2.331,20 (1.748,00 versati ad ATVO Spa + 582,80 versati
alla controllata Fap Autoservizi spa)

Ammontare dell'introito finanziario incassato

2.331,20

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

18/06/2019

Data prevista per l’incasso del saldo

18/06/2019
Il precedente piano di razionalizzazione aveva previsto la
cessione a titolo oneroso della partecipazione, previo
svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, una volta
determinato il valore delle azioni a mezzo di apposita
perizia.

Ulteriori informazioni

L’Assemblea straordinaria di ATVOPARK Spa ha invece
deliberato la trasformazione della società da Spa a Srl e la
sua messa in liquidazione in data 19/12/2018 in quanto “la
società non ha mai esercitato alcuna attività e pertanto si
rende opportuno procedere alla trasformazione ... con
successiva deliberazione di scioglimento e messa in
liquidazione … in considerazione del fatto che, viste le
prospettive economiche e di mercato, non vi è più
l’intenzione di procedere con l’attività della società .. anche
alla luce del Piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni della Città metropolitana di Venezia” (atto
Notaio Vianello di San Donà di Piave, n. 19968 di repertorio
e n. 14124 di raccolta).
In data 26/06/2019 ATVO Spa e la sua controllata FAP
Autoservizi Spa hanno quindi ceduto le rispettive quote ad
altro socio della società in esercizio del diritto di prelazione
statutariamente previsto.
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PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA
SCHEDA STATO ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

00321990277

Denominazione

BRUSUTTI SRL

Tipo partecipazione

Indiretta (tramite ATVO SPA)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

//

Tipologia di procedura

procedura ad evidenza pubblica

Data di avvio della procedura

14/01/2019

Stato di avanzamento della procedura

In corso

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

//

Ulteriori informazioni

Con nota del 14/01/2019, ATVO Spa ha trasmesso alla Brusutti
Srl, per opportuna presa d’atto, la deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 29 del 12/12/2018 relativa alla “Approvazione
della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla
Città metropolitana al 31 dicembre 2017 e delle conseguenti
azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii.” con la quale veniva
stabilita la dismissione della predetta partecipazione, detenuta
da ATVO Spa, a seguito dei rilievi mossi dal MEF con nota DT6
87789 del 19/10/2018.
Con nota del 07/02/2019, ATVO Spa ha richiesto alla BRUSUTTI
Srl di produrre i documenti utili all’alienazione (copia libro
cespiti, concessioni in essere, business plan, bilanci ecc) per
consentirle di ottemperare a quanto stabilito dal Piano di
razionalizzazione della Città metropolitana.
Con delibera del proprio Cda n. 25 del 29/05/2019, ATVO Spa
ha assegnato l’incarico a un consulente terzo per la redazione
della perizia di stima delle quote della Brusutti Srl.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Con nota del 29/11/2019, ATVO Spa ha comunicato alla Città
metropolitana di avere avviato tutti gli adempimenti necessari
per procedere con la dismissione della partecipazione e,
al fine di completare la raccolta dei dati necessari all’indizione
della procedura di vendita, ha richiesto, da ultimo, una proroga
di 45 giorni per la formalizzazione degli atti, facendo presenti le
difficoltà connesse alla situazione meteorologica che ha
interessato il territorio della area metropolitana di Venezia nel
mese di novembre del 2019.

Ulteriori informazioni

Con nota del 04/12/2019, la Città metropolitana ha concesso la
proroga richiesta, raccomandando ad ATVO Spa di agire con la
massima sollecitudine tenuto conto che gli adempimenti in
parola rappresentano, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.,
misure finalizzate all’efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa
pubblica.
La redazione della stima è a tutt’oggi in corso e dovrebbe
concludersi entro 20/01/2020 per indire la procedura di
vendita entro il 29/02/2020.
Ove la stessa registrasse un esito infruttuoso, il nuovo Piano di
razionalizzazione della Città metropolitana prevede la
possibilità, per ATVO Spa, di valutare altre misure di
razionalizzazione quali la fusione/incorporazione, o il recesso,
con liquidazione della quota in denaro ex art. 24, co. 5, del
TUSP.
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PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA
SCHEDA STATO ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

02313310241

Denominazione

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL

Tipo partecipazione

Indiretta (tramite ATVO SPA)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

//

Tipologia di procedura

procedura ad evidenza pubblica

Data di avvio della procedura

18/06/2019

Stato di avanzamento della procedura

In corso

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

//
In data 18/06/2019 ATVO Spa ha pubblicato, sul proprio sito
web, apposito avviso, dal seguente contenuto:

Ulteriori informazioni

“Razionalizzazione quote di partecipazioni ATVO Spa in CAF
Interregionale Dipendenti Srl
In seguito al monitoraggio del MEF del piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni della Città metropolitana di
Venezia, adottato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016
recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica, il Consiglio di amministrazione, in data 29 maggio
2019, ha deliberato di procedere alla alienazione dell’intera
quota di CAF Interregionale Dipendenti Srl, detenuta da ATVO
Spa (0,002%)* con cessione della partecipazione a titolo
oneroso con apposita procedura ad evidenza pubblica, che da
statuto del CAF, potrà essere ceduta esclusivamente ad un
soggetto che riveste la qualifica di sostituto di imposta con un
numero di dipendenti idoneo a non fare venire meno il requisito
quantitativo stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997.
Per ulteriori chiarimenti, si invita a contattare la Direzione
aziendale”
In data 06/12/2019, ATVO Spa ha comunicato che “Al
momento non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse”
Tenuto pertanto conto dell’esiguità della quota, il nuovo Piano
di razionalizzazione della Città metropolitana ha previsto che la
procedura ad evidenza pubblica debba essere esperita entro il
29/02/2020, stabilendo altresì che, in caso di esito infruttuoso,
ATVO Spa potrà anche effettuare il recesso di cui all’art. 24, co.
5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro.
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* Da un controllo più approfondito effettuato sul libro soci prodotto dalla società, è risultato che il valore corretto della quota
ammonta ad euro 0,02%.
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