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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°163/2017 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL 

D.LGS.N.175/2016: AGGIORNAMENTO 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/10/2017 
prot.n.12812, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°16: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL 
D.LGS.N.175/2016: AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, secondo le previsioni del D.Lgs.175/2016, con propria deliberazione 
n.141/2017 del 28/9/2017 si è approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie 
detenute dal Consorzio Adige Euganeo al 23/9/2017, stabilendo di mantenere quelle 
riguardanti Boniter s.r.l., Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l. e GAL Patavino s.c.ar.l. e 
di procedere alla razionalizzazione di quelle riguardanti Attiva s.p.a. e Casa dell'Agricoltore 
s.r.l., con riserva di riesaminare la ricognizione ed assumere le conseguenti decisioni, 
trattandosi anche di partecipazioni in società miste pubblico-privato, per le quali la 
normativa prevede termini ulteriori rispetto al 30/09/2017 per l’adeguamento alle nuove 
disposizioni; 
 
VISTO l'allegato elaborato riepilogativo di tale ricognizione straordinaria, tempestivamente 
caricato sull'apposito portale del Ministero Economia e Finanza, che recepisce il suddetto 
orientamento con conferma delle partecipazioni societarie riguardanti Boniter s.r.l., 
Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l. e GAL Patavino s.c.ar.l. e con razionalizzazione di 
quelle riguardanti Attiva s.p.a. e Casa dell'Agricoltore s.r.l.; 
 
CONSIDERATO che risulta opportuno confermare quanto già deliberato e recepito 
nell'allegato elaborato riepilogativo, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea 
l'assunzione del corrispondente provvedimento ai sensi dell'art.7, comma 2, lett.q) dello 
Statuto Consortile; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha sinteticamente fatto il punto 
dell'attuale situazione; 
 
RITENUTO di confermare quanto stabilito con propria delibera n.141/2017 del 28/9/2017 e 
recepito nell'allegato elaborato riepilogativo, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea 
l'assunzione dei relativi provvedimenti ai sensi dell'art.7, comma 2, lett.q) dello Statuto 
Consortile; 
 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
 
Tutto ciò premesso  
 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare quanto stabilito con propria delibera n.141/2017 del 28/9/2017 e recepito 
nell'elaborato riepilogativo allegato al presente atto perchè ne formi parte integrante; 
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2. di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'assunzione dei relativi provvedimenti ai 
sensi dell'art.7, comma 2, lett.q) dello Statuto Consortile; 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
2/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/11/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Tipologia Ente: Ente Pubblico Economico

Denominazione Ente: Consorzio di bonifica 
ADIGE EUGANEO

Codice fiscale dell'Ente: 91022300288

NO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

DIRETTORE

STEFANO VETTORELLO

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

VIA AUGUSTEA, 25 - 35042 ESTE (PD)

0429601563 042950054

PROTOCOLLO@ADIGEUGANEO.IT --- STEFANO.VETTORELLO@ADIGEUGANEO.IT

01_Scheda_anagrafica 1
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INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI CONSORZI DI BONIFICA

• I Consorzi di bonifica sono Enti di diritto pubblico economico, ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215 e
per espressa e costante indicazione della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (es: Cass., 17 luglio 2012, n. 12242;
Cass., 24 gennaio 2008, n. 1582; Cass., 5 maggio 2008, n. 10992; Cass., Sez. lavoro, 13 luglio 2000, n. 9300; Cass., Sezioni
Unite civili, 11 gennaio 1997, n. 191; Cass., 2 aprile 1996, n. 3036; Cass., Sezioni Unite civili, 1° agosto 1994, n. 7147; Cass.,
14 marzo 1991, n. 2721; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 1995, n. 163).
• I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, come indicato nell’art. 862, quarto comma,
Codice Civile.
• La riconosciuta natura di persone giuridiche pubbliche a struttura associativa non consente di assegnare i Consorzi al novero
degli Enti territoriali locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Corte costituzionale, sentenze 25 luglio 1994, n. 346, 24
luglio 1998, n. 326 e 28 luglio 2004, n. 282).
• I Consorzi di bonifica non rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2.
• I Consorzi di Bonifica non sono censiti nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni
Pubbliche (Settore S13 nel SEC), inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. 
• Conseguentemente non sono ricompresi nel campo di applicazione del SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici), disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009.
• I Consorzi di Bonifica, poiché non gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, non sono
tenuti all’osservanza delle norme sulla Tesoreria unica previste nel Titolo V della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e nella Legge 29
ottobre 1984, n.720, con la logica conseguenza che i bilanci ed i conti consuntivi non sono sottoposti al sindacato
giurisdizionale della Corte dei Conti (TAR per il Lazio, Sez. I, sentenze 18 ottobre 1989, nn. 489, 530 e 531, Consiglio di Stato,
ordinanza 2 ottobre 1989, n. 721, Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenze 18 gennaio 1991, nn. 456, 457, 458, 459,
460, 461, 462, 463 e 464 e ordinanza Sez. U. n.1548 del 10 gennaio 2017).
• Non è sottoposto al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti (TAR per il Lazio, Sez. I, sentenze 18 ottobre 1989, nn.
489, 530 e 531, Consiglio di Stato, ordinanza 2 ottobre 1989, n. 721, Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, sentenze 18
gennaio 1991, nn. 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 e 464, ordinanza Sez. U. n.1548 del 10 gennaio 2017, pubblicata il
20/01/2017)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione
% Quota di 

partecipazione Attività svolta Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 80000810277 BONITER S.R.L. 1953 16.70
GESTIONE  IMMOBILE DI 
PROPRIETA' UBICATO A 
VENEZIA

NO NO NO NO

Dir_2 80035370586 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA 
DI SANTA TERESA S.R.L.

1951 0.52 GESTIONE IMMOBILI DI 
PROPRIETA'

NO NO NO NO

Dir_3 00674890280 CASA DELL'AGRICOLTORE SRL 1939 0.47 GESTIONE DI IMMOBILI NO NO NO NO

Dir_4 03748880287 GAL PATAVINO S.C.AR.L. 2002 8.33

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
COMUNITARI DI SVILUPPO 
ECONOMICO IN PARTICOLARE A 
CARATTERE RURALE

NO NO NO NO

Dir_5 80009390289

AGENZIA PER LA 
TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE IN VENETO 
S.P.A.

1994 0.005
STUDIO, PROGETTAZIONE 
INTERVENTI INDUSTRIALI E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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 E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette 1
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società Denominazione società Anno di costituzione
Denominazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazion
e di controllo

Società in 
house

A B C D E F G H I J

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

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

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, al 31/12/2015, 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.

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.

02.02_Ricognizione_Indirette 1

Delibera n.163/2017



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

CONSORZIO 

BONITER SRL SANTA TERESA

CASA 
DELL'AGRICOLTORE SRL

GAL PATAVINO SCARL

ATTIVA

02.03_Grafico_Relazioni 1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: BONITER SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE DI IMMOBILE (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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.)

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

BONITER SRL è proprietaria dell’immobile sito in Venezia (Ve), Cannaregio 122, adibito a sede regionale 
dell’associazione ANBI Veneto che rappresenta gli 11 Consorzi di bonifica del Veneto. L’ubicazione dell'immobile è 
ideale e strategica per agevolare la quotidiana attività di confronto dell’Associazione stessa con le istituzioni 
regionali nelle politiche, atti e procedimenti di interesse di tutti Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento 
fondiario del Veneto. La predetta società immobiliare risulta strettamente necessaria (art. 4, co 1) per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi, in quanto: 1) l’alternativa alla forma societaria sarebbe 
rappresentata dalla intestazione del bene pro-quota ai soci, che renderebbe necessari plurimi atti di trasferimento 
con i connessi oneri tributari, anche su eventuali plusvalenze, con conseguente diseconomia fiscale. 2) L'immobile 
di proprietà della società è funzionale alle finalità perseguite dai Consorzi, che lo adibiscono a sede della propria 
associazione regionale, la cui attività è a sua volta strumentale all’attività dei consorzi di bonifica stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Inoltre, i risultati di bilancio consentono la manutenzione dell’immobile, l’adempimento degli obblighi fiscali e 
l’assolvimento di ogni altro pagamento senza oneri per il Consorzio stesso e, quindi, realizza quella finalità di 
“ottimizzazione e di valorizzazione dell’utilizzo ” del bene contemplata dalla norma (art. 4, co 3).

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)

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 )

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:

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)

03.01_Finalità_Attività_BONITER 1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' IMMOBILIARE DI 
VIA DI SANTA TERESA SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE DI IMMOBILE (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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:

SANTA TERESA SRL è proprietaria dell’immobile sito in Roma adibito a sede nazionale dell’associazione ANBI, la cui 
ubicazione si trova in una posizione ideale e strategica per agevolare la quotidiana attività di confronto 
dell’Associazione stessa con le istituzioni nazionali nelle politiche, atti e procedimenti di interesse di tutti Consorzi di 
Bonifica, Irrigazione e Miglioramento fondiario. La predetta società immobiliare risulta strettamente necessaria (art. 
4, co 1) per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi italiani, in quanto: 1) l’alternativa alla forma 
societaria sarebbe rappresentata dalla intestazione del bene pro-quota ai soci, che renderebbe necessari plurimi atti 
di trasferimento con i connessi oneri tributari, anche su eventuali plusvalenze, con conseguente diseconomia fiscale. 
2) L'immobile di proprietà della società è funzionale alle finalità perseguite dai Consorzi, che lo adibiscono a sede 
della propria associazione nazionale, la cui attività è a sua volta strumentale all’attività dei consorzi di bonifica stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Inoltre, i risultati di bilancio consentono la manutenzione dell’immobile, l’adempimento degli obblighi fiscali e 
l’assolvimento di ogni altro pagamento senza oneri per il Consorzio stesso e, quindi, realizza quella finalità di 
“ottimizzazione e di valorizzazione dell’utilizzo” del bene contemplata dalla norma (art. 4, co 3).

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)

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

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 ) 

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 )

Delibera n.163/2017



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: CASA DELL'AGRICOLTORE 
SRL

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE DI IMMOBILI (d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 si occupa dell'acquisto di aree fabbricabili, della costruzione di immobili e della gestione di 
immobili ma non è riconducibile a quanto previsto dal c.3 art.4 del Dlgs n.175/2016

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)

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

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 ) 

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 )

Delibera n.163/2017



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: GAL PATAVINO SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
COMUNITARI DI SVILUPPO 
ECONOMICO IN PARTICOLARE A 
CARATTERE RURALE

(d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 cura la realizzazione di progetti comunitari in linea con i fini istituzionali dei Consorzi di Bonifica  (c.1 e c.6 
art.4 Dlgs n.175/2016)

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)

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

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 ) 

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 )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:
AGENZIA PER LA 
TRASFORMAZIONE TERRITORIALE 
IN VENETO S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
STUDIO, PROGETTAZIONE 
INTERVENTI INDUSTRIALI E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

(d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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 si occupa dell'acquisto di aree fabbricabili, della costruzione di immobili e della gestione di 
immobili ma non è riconducibile a quanto previsto dal c.3 art.4 del Dlgs n.175/2016

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)

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

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 ) 

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 )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0.00 Costo del personale 

(f) 0.00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
2,500.00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 381.00 2015 70,000.00
2014 -3,222.00 2014 70,000.00
2013 -44,589.00 2013 30,384.00

2012 651.00 FATTURATO MEDIO 56,794.67

2011 926.00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

La Società presenta un amministratore unico, privo di qualsiasi compenso che non comporta alcuna 
forma di diseconomicità della stessa. 
Nonostante il fatturato inferiore alla soglia fissata, la Società non presenta difficoltà finanziarie ma con 
risultati di bilancio che consentono la manutenzione dell'immobile ed il pagamento di ogni altro onere, 
compreso quello del revisore contabile. 

Dir_1

BONITER SRL

Diretta

GESTIONE DI IMMOBILE 

03.02_Cond_Art20co.2_boniter 1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0.00 Costo del personale 

(f)
0.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
1,000.00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 10,925.00 2015 0.00
2014 11,536.00 2014 112,000.00
2013 10,515.00 2013 0.00

2012 4,890.00 FATTURATO MEDIO 37,333.33

2011 4,752.00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 
20, co. 2, lett. e)

La finalità è limitata alla gestione di un unico immobile con bilanci che consentono sia la manutenzione 
dell’immobile che il puntuale adempimento di obblighi fiscali sia l’assolvimento di ogni altro pagamento 
senza oneri per il Consorzio.
La conservazione e la valorizzazione nel tempo dell’immobile assicurano la conservazione del valore della 
partecipazione.
L’assenza di dipendenti e la gratuità delle cariche associative consentono una gestione economica 
dell’immobile della società e pertanto non si ritiene necessaria alcuna modifica all’assetto attualmente in 
essere. 

Dir_2

SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI 
SANTA TERESA SRL

Diretta

ACQUISTO E GESTIONE DI IMMOBILI Delibera n.163/2017



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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del 

personale (f) 0.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

0.00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -68,120.00 2015 223,522.00
2014 -63,651.00 2014 226,299.00
2013 -23,070.00 2013 201,629.00

2012 -51,849.00 FATTURATO 
MEDIO 217,150.00

2011 15,758.00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente 
(art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Dir_3

CASA DELL'AGRICOLTORE SRL

Diretta

GESTIONE DI IMMOBILE 

Partecipazione da dismettere

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)

Le condizioni di cui ai punti precedenti sussistono e la partecipazione alla società non rientra nel 
perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio

Delibera n.163/2017



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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2 Costo del personale 

(f) 32,125.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 11,200.00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
5,000.00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 759.00 2015 0.00
2014 447.00 2014 5,820.00
2013 91.00 2013 50,342.00

2012 315.00 FATTURATO MEDIO 18,720.67

2011 239.00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente 
(art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Allo stato attuale, non rilevando particolari criticità finanziarie, nonostante le condizioni di cui ai 
punti precedenti si mantiene la partecipazione perchè la società svolge importanti azioni di 
interesse collettivo in particolar modo nell’animazione del territorio con il coinvolgimento degli enti 
locali e dei Consorzi di bonifica. L'adesione al Gal Patavino Scarl è stata deliberata con Delibera 
d'Assemblea del Consorzio Bacchiglione n.01/10 del 21.04.2016 e approvata dalla Giunta regionale 
del Veneto nella seduta del 19.07.2016.

Dir_4

GAL PATAVINO SCARL

Diretta

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
COMUNITARI DI SVILUPPO 

ECONOMICO IN PARTICOLARE A 
CARATTERE RURALEDelibera n.163/2017



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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale 

(f) 0.00

Numero amministratori 0 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

2015 0.00 2015 0.00
2014 0.00 2014 0.00
2013 0.00 2013 0.00

2012 -14,600,778.00 FATTURATO MEDIO 0.00

2011 -470,616.00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Dir_5

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE IN VENETO S.P.A.

Diretta

STUDIO, PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDUSTRIALI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Dismissione della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 
lett. e)

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. Trattasi di società dichiarata "fallita" in 
liquidazione dal 13/12/2013 e la partecipazione alla società non rientra nel perseguimento dei fini istituzionali del 
Consorzio

Delibera n.163/2017
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 BONITER SRL Diretta
GESTIONE DI 
IMMOBILE DI 
PROPRIETA' UBICATO 
A VENEZIA

16.70

La società Boni.t.er. s.r.l., costituita da 19 soci, tra cui i 11 Consorzi di bonifica del Veneto, i 
Consorzi friulani in misura minoritaria, è proprietaria dell’immobile sito in Cannaregio 122 - Venezia, 
concesso in locazione ad ANBI VENETO (EX Unione Veneta Bonifiche), storica associazione 
territoriale che riunisce 11 Consorzi di bonifica del Veneto. La predetta società immobiliare risulta 
strettamente necessaria (art. 4, co 1) per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi 
veneti, in quanto: 1) l’alternativa alla forma societaria sarebbe rappresentata dalla intestazione del 
bene pro-quota ai soci, che renderebbe necessari plurimi atti di trasferimento con i connessi oneri 
tributari, anche su eventuali plusvalenze, con conseguente diseconomia fiscale. 2) L'immobile di 
proprietà della società è funzionale alle finalità perseguite dai Consorzi, che lo adibiscono a sede 
della propria associazione regionale, la cui attività è a sua volta strumentale all’attività dei consorzi 
di bonifica stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Inoltre, i risultati di bilancio consentono la manutenzione dell’immobile, l’adempimento degli obblighi 
fiscali e l’assolvimento di ogni altro pagamento senza oneri per il Consorzio stesso e, quindi, realizza 
quella finalità di “ottimizzazione e di valorizzazione dell’utilizzo” del bene contemplata dalla norma 
(art. 4, co 3).

La Società ha un amministratore unico, privo di qualsiasi compenso che non comporta alcuna forma 
di diseconomicità della stessa, non presenta difficoltà finanziarie anzi i risultati di bilancio che 
consentono la manutenzione dell'immobile ed il pagamento di ogni altro onere, compreso quello del 
revisore contabile.                                           Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione 
in considerazione dell'adesione e del sostegno ad ANBI VENETO per gli indispensabili servizi svolti a 
favore dei Consorzi di bonifica. Si rileva, inoltre, che la convenienza economica del mantenimento 
della partecipazione consortile in Boniter s.r.l. risulta dal fatto che, essendo ANBI Veneto 
l'associazione dei Consorzi veneti, nel caso in cui venissero vendute le relative quote di Boniter s.r.l., 
i Consorzi dovrebbero comunque contribuire all'acquisto o all'affitto di un altro immobile da parte di 
ANBI Veneto per la propria sede; ciò potrebbe comportare un onere  maggiore per i Consorzi 
medesimi e verrebbe meno la convenienza economica e la sostenibilià finanziaria dell'operazione. La 
suddetta società è stata inoltre oggetto di valutazione da parte della Regione del Veneto, ai sensi 
della L.R.  8 agosto 2014, n. 24, "Norme in materia di società partecipate da enti regionali", che con 
propria Delibera di Giunta Regionale n. 934 del 23 giugno 2017 ha confermato la partecipazione con 
le motivazioni sopra riportate.

Dir_2

SOCIETA' 
IMMOBILIARE DI VIA 
DI SANTA TERESA 
SRL

Diretta GESTIONE IMMOBILI 
DI PROPRIETA' 0.52

La Società é costituita da 49 soci, in prevalenza Consorzi di bonifica, ed è proprietaria dell’immobile 
sito in Roma, concesso in locazione all’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei 
miglioramenti fondiari (ANBI) per la sua sede che rappresenta per tutti gli associati un punto di 
riferimento a livello nazionale, peraltro storicamente consolidato negli anni. La predetta società 
immobiliare risulta strettamente necessaria (art. 4, co 1) per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dei Consorzi italiani, in quanto: 1) l’alternativa alla forma societaria sarebbe 
rappresentata dalla intestazione del bene pro-quota ai soci, che renderebbe necessari plurimi atti di 
trasferimento con i connessi oneri tributari, anche su eventuali plusvalenze, con conseguente 
diseconomia fiscale. 2) L'immobile di proprietà della società è funzionale alle finalità perseguite dai 
Consorzi, che lo adibiscono a sede della propria associazione nazionale, la cui attività è a sua volta 
strumentale all’attività dei consorzi di bonifica stessi.    
La finalità è limitata alla gestione di un unico immobile con bilanci che consentono sia la 
manutenzione dell’immobile che il puntuale adempimento di obblighi fiscali sia l’assolvimento di ogni 
altro pagamento senza oneri per il Consorzio.
La conservazione e la valorizzazione nel tempo dell’immobile assicurano la conservazione del valore 
della partecipazione.
L’assenza di dipendenti e la gratuità delle cariche associative consentono una gestione economica 
dell’immobile della società e pertanto non si ritiene necessaria alcuna modifica all’assetto 
attualmente in essere. La suddetta società è stata inoltre oggetto di valutazione da parte della 
Regione del Veneto, ai sensi della L.R.  8 agosto 2014, n. 24, "Norme in materia di società 
partecipate da enti regionali", che con propria Delibera di Giunta Regionale n. 934 del 23 giugno 
2017 ne ha confermato il mantenimento.

04_Mantenimento 1
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Dir_4 GAL PATAVINO 
SCARL Diretta

REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI 
COMUNITARI DI 
SVILUPPO 
ECONOMICO IN 
PARTICOLARE A 
CARATTERE RURALE

8.33

Il GAL Patavino, nato come associazione nel 1994, nel 2002 si è trasformato  in  S.c. a r.l. per la 
gestione dei Fondi LEADER ("Liaison entre Actions de Développement de l'Économique Rurale" - 
Collegamenti tra azioni dello sviluppo economico rurale), un approccio allo sviluppo dei territori rurali 
promosso e sostenuto dall’Unione Europea, assumendo il ruolo di Gruppo di Azione Locale ai sensi 
dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005. 
Grazie alla capitalizzazione dell’esperienza e alle competenze maturate dalla Società è stato 
confermato il ruolo di GAL anche nelle programmazioni successive (Leader II 1994-1999, Leader + 
2000-2006, Programmazione 2007-2013) fino a giungere alla Programmazione in corso 2014-2020.
Nell’ambito delle opportunità del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nel 2016  il 
Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha partecipato, con altri enti locali e privati, all’ampliamento della 
compagine sociale della Società Consortile a Responsabilità Limitata Gruppo di Azione Locale GAL 
Patavino avente quale finalità principale quella di attuare la programmazione concertata tra i vari 
attori del territorio (enti locali, privati, banche, etc.). La Società è diventata riferimento per 
l’approccio LEADER, ora denominato approccio di Sviluppo Locale Guidato dalle Comunità 
(Community Led Local Development, rif. Reg. UE 1303/2013; Reg. UE 1305/2013), estendendolo 
anche ad altre fonti di contributo, secondo la modalità plurifondo sollecitata dalla normativa europea 
in materia di sviluppo rurale.
Per la programmazione 2014-2020, Regione Veneto ha emanato con DGR del 15 settembre 2015 n. 
1214 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto Apertura dei termini di presentazione 
delle domande di aiuto della Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale leader – SLTP Sviluppo Locale 
di Tipo Partecipativo. Regolamento (UE) 1303/2003 e 1305/2013 e il  GAL Patavino ha presentato 
domanda di aiuto n. 3261976 del 15 aprile 2016, successivamente  approvata e ammessa con DGR  
n. 1547 del 10 ottobre 2016. 
L’art. 4 “Finalità perseguibile mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” 
comma 6 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede chiaramente che “E’ fatta salva la possibilità di 
costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art. 51 (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento Europe e del Consiglio del 15 maggio del 2014”.
La conferma ed il riconoscimento al GAL Patavino scarl da parte della stessa Regione Veneto del 
ruolo di GAL nel quadro normativo che disciplina la Programmazione 2014-2020, suggerisce il 
mantenimento della partecipazione e la prosecuzione del percorso intrapreso, onorando così le 
risorse impiegate nella società, anche di natura pubblica, nel corso degli anni.
A ciò si aggiunge l’importanza strategica e crescente che la società ha assunto per il territorio, 
testimoniata anche dall’ampliamento della compagine sociale (da 12 a 32 Soci); l’equilibrio 
economico – finanziario sempre confermato nel corso degli esercizi.
Allo stato attuale, non rilevando particolari criticità finanziarie, si mantiene la partecipazione perchè 
la società svolge importanti azioni di interesse collettivo in particolar modo nell’animazione del 
territorio con il coinvolgimento degli enti locali e dei Consorzi di bonifica.

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),  

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. 24 co. 1, 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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

04_Mantenimento 2

Delibera n.163/2017



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.01_Az_Contenimento_Costi 1
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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: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0.47 (b)

Denominazione società partecipata: CASA (c) 0.47 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): 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".

SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA

UN ANNO

NESSUN RISPARMIO

Quota di partecipazione da cedere/alienare:

Diretta

GESTIONE DI IMMOBILI

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

05.02_Azioni_CessioneCASA AGRI 1
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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_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0.005 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

Da definire

Da definire

Da definire

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA

STUDIO, PROGETTAZIONE INTERVENTI INDUSTRIALI E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Società inattiva o non più operativa

AGENZIA PER LA TRASORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA_Con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 
126/2017 in data 07/09/2017, è stata evidenziata la situazione di questa società dichiarata "fallita" in liquidazione dal 
13/12/2013

05.03_Liquidazione_ATTIVA 1
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       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".

05.03_Liquidazione_ATTIVA 2
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05.04_Azioni_Fusione 1

Delibera n.163/2017



(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".

05.04_Azioni_Fusione 2
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

DIR_3
CASA 
DELL'AGRICOLTORE - 
S.R.L.

0.47 UN ANNO 0

DIR_5

AGENZIA PER LA 
TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE IN 
VENETO SPA

0.005 Da definire 0

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

18_05.05_Riepilogo 1
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni 1

Delibera n.163/2017


	CdA 163-2017
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	RicognizioneStraordPartecipazioni_241017
	Cover
	INDICE
	01_Scheda_anagrafica
	01.01_Inquadramento
	02.01_Ricognizione_Dirette
	02.02_Ricognizione_Indirette
	02.03_Grafico_Relazioni 
	03.01_Finalità_Attività_BONITER
	03.01_Finalità_SANTA TERESA
	03.01 CASA AGRICOLTORE
	03.01_GAL_PATAVINO
	03.01 ATTIVA
	03.02_Cond_Art20co.2_boniter
	03.02_Cond_Art20co.2_teresa
	03.02 casa agricoltore
	03.02 gal
	03.02_Cond_Art20-2_ATTIVA
	04_Mantenimento
	05.01_Az_Contenimento_Costi
	05.02_Azioni_CessioneCASA AGRI
	05.03_Liquidazione_ATTIVA
	05.04_Azioni_Fusione
	18_05.05_Riepilogo
	06._Elenco_motivazioni




