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01_Scheda_anagrafica

VENETO

698340288

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

comune@comune.bagnoli.pd.it pec. comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Posta elettronica:

049/9579112

Telefono:

PIAZZA G. MARCONI N. 57
Fax:

OSTI

MICHELANGELO

Recapiti:

Cognome:

Indirizzo:

NO

RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

Nome:

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

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

Comune

Tipologia Ente:

01. SCHEDA ANAGRAFICA

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

3

B

00064780281

A

Dir_1

CENTRO VENETO SERVIZI SPA

C

Denominazione società

2003

D

Anno di
costituzione

1,66

E

% Quota di
partecipazione

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

F

Attività svolta

NO

G

Partecipazione di
controllo

02.01_Ricognizione_Dirette

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

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

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;

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Codice fiscale
società

Progressivo

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

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. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

SI

H

Società in
house

SI

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

4

NO

J

Holding pura

B

02654960281

03357860289

04042120230

04063020285

A

Ind_1

Ind_2

Ind_3

Ind_4

C

Denominazione società

VENETO ENERGIE SPA

VIVERACQUA SCARL

PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE

NE-T BY TELERETE NORD EST
SRL

02.02_Ricognizione_Indirette

Codice fiscale
società

Progressivo

2005

2011

2000

1996

D

Anno di costituzione

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

5,98

15,69

6,07

9,97

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA

E

Denominazione
società/organismo tramite

0,165411472

0,100706884

0,260311535

0,103029613

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

SERVIZI DI COMMITTENZA
(art. 4, c. 2, lett. e) E
PRODUZIONE DI BENI E
SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ENTE O AGLI ENTI
PUBBLICI PARTECIPANTI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE LORO
FUNZIONI (art. 4, c. 2, lett. d)
SERVIZI NEL CAMPO DELLA
RICERCA, PRODUZIONE,
APPROVVIGIONAMENTO,
TRASFORMAZIONE, UTILIZZO E
RECUPERO DELLE ENERGIE;
INCLUSI I SISTEMI LOGISTICI
INTEGRATI E LA
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE
PERSEGUENDO LA RIDUZIONE
E IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

NO

NO

NO

NO

PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTI E RETI DI
TELECOMUNICAZIONE, DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ O
DI TERZI, SIA ESSI FISSI,
MOBILI O SATELLITARI PER
SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ANCHE RISULTANTI
DALL'EVOLUZIONE DELLE
TECNOLOGIE; ATTIVITÀ E
PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONNESSI AI SETTORI
PREINDICATI

PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE IN CORSO

I

Partecipazione
di controllo

H

Attività svolta

5

NO

J

Società in
house

03841460284
2003

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA
100,00

1,66

02.02_Ricognizione_Indirette

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

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

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;

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

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

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

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

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

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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.

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.

Ind_5

CENTRO VENETO GESTIONE
ACQUE SRL UNIPERSONALE
(SOCIO UNICO CENTRO
VENETO SERVIZI SPA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
COMMERCIALIZZAZIONE, SU
LIBERO MERCATO, DEI RIFIUTI
LIQUIDI INDUSTRIALI;
EFFICIENTAMENTO DEL CICLO
ATTIVO E DEL CONTROLLO DI
GESTIONE IN FAVORE DI CVS.
SERVIZI STRUMENTALI AGLI
ENTI SOCI DI CVS: SERVIZIO
DI GESTIONE E
EFFICIENTAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER IL COMUNE DI
MONSELICE
NO

6

02.03_Grafico_Relazioni

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

7

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:
Denominazione società partecipata:

1

(a)

CENTRO VENETO SERVIZI
SPA

(b)

Diretta

(c)

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Il servizio idrico integrato costituisce servizio pubblico essenziale per i cittadini del Comune. La gestione del servizio è
affidata (congiuntamente, per un totale di 58 Comuni) a CVS dall'Ente d'Ambito - Consiglio di Bacino Bacchiglione,
con convenzione in house.

(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).

03.01_Finalità_Att_Tusp CVS
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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:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

1

(a)

NE-T BY TELERETE NORD
EST SRL

(b)

Indiretta

(c)

PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E
GESTIONE DI IMPIANTI E
RETI DI
TELECOMUNICAZIONE, DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ
O DI TERZI, SIA ESSI FISSI,
Attività svolta:
MOBILI O SATELLITARI PER
SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ANCHE
RISULTANTI
DALL'EVOLUZIONE DELLE
TECNOLOGIE; ATTIVITÀ E
PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONNESSI AI SETTORI
PREINDICATI

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

L'attività non è riconducibile ai vincoli di cui all'art. 4, comma 1, in quanto, pur gestendo un servizio di interesse
generale, non è strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali nè proprie, nè della partecipata
CVS. CVS ha deliberato la cessione della partecipazione nella 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).

03.01_Finalità_Att_Tus TELERETE
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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:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

2

(a)

PRONET SRL IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

PROCEDURA DI
Attività svolta: SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE IN CORSO

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è già in liquidazione.

(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).

03.01_Finalità_Att_Tusp PRONET
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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:
Denominazione società partecipata:

3

(a)

VIVERACQUA SCARL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

SERVIZI DI COMMITTENZA
(art. 4, c. 2, lett. e) E
PRODUZIONE DI BENI E
SERVIZI STRUMENTALI
Attività svolta:
ALL'ENTE O AGLI ENTI
PUBBLICI PARTECIPANTI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE
LORO FUNZIONI (art. 4, c.
2, lett. d)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

I servizi prodotti dalla società attengono alla creazione di sinergie tra i soci aderenti - tutti gestori del servizio
idrico integrato - volti alla ottimizzazione e alla riduzione dei costi di gestione e al miglioramento dei servizi
erogati. In particolare,Viveracqua Scarl svolge servizi di committenza per i soci allo scopo di apportare agli stessi
economie di scala e di scopo; è referente unico nei rapporti con AEEGSI e con i finanziatori nelle operazioni
Hydrobond; coordina gruppi di lavoro sulle principali aree operative dei soci.

(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).

03.01_Finalità_Att_Tus VIVERACQ
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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:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

4

(a)

VENETO ENERGIE SPA

(b)

Indiretta

(c)

SERVIZI NEL CAMPO DELLA
RICERCA, PRODUZIONE,
APPROVVIGIONAMENTO,
Attività svolta:
TRASFORMAZIONE,
UTILIZZO E RECUPERO
DELLE ENERGIE

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Pur rientrando l'attività prevalente nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7, i Comuni soci di CVS hanno deliberato di
dismettere la partecipazione in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali né
proprie, né della partecipata CVS.

(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).

03.01_Finalità_Att_Tusp VENETOE
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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:
Denominazione società partecipata:

5

(a)

CENTRO VENETO GESTIONE
ACQUE SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

ATTIVITÀ AFFERENTI IL
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO:
COMMERCIALIZZAZIONE, SU
LIBERO MERCATO, DEI
RIFIUTI LIQUIDI
INDUSTRIALI;
EFFICIENTAMENTO DEL
Attività svolta: CICLO ATTIVO E DEL
CONTROLLO DI GESTIONE
IN FAVORE DI CVS. SERVIZI
STRUMENTALI AGLI ENTI
SOCI DI CVS: SERVIZIO DI
GESTIONE E
EFFICIENTAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER IL COMUNE

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

I servizi prodotti sono strumentali alla gestione degli impianti comunali (efficientamento pubblica illuminazione) e strettamente
connessi alla gestione del ciclo idrico integrato (front office e back office)

(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).

03.01_Finalità_Att_Tusp CVGA
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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
Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata:

CENTRO VENETO SERVIZI SPA (b)

Tipo partecipazione:

Diretta (c)

Attività svolta:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

146

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

43.296,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

27.543,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

8.010.828,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2.144.821,00

2015

2014

497.785,00

2014

44.617.512,00

2013

1.054.749,00

2013

45.460.812,00

2012

320.930,00

2011

390.348,00

FATTURATO MEDIO

40.554.266,00

43.544.196,67

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

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

-

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

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

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Nessuna. Non sussistono i presupposti di cui al comma 2, art. 20.

(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.

03.02_Cond_Art20co.2_Tusp CVS
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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
Ind_1

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: NE-T BY TELERETE NORDEST SRL
Indiretta

(c)

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI
IMPIANTI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE, DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ O DI TERZI, SIA ESSI
FISSI, MOBILI O SATELLITARI PER SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ANCHE RISULTANTI
DALL'EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE; ATTIVITÀ
E PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI AI
SETTORI PREINDICATI

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

64

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

39.588,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.400,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

2.431.380,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2.154,00

2015

2014

-3.295.016,00

2014

2013

1.095,00

2012

530.143,00

2011

209.334,00

2013
FATTURATO MEDIO

5.485.243,00
3.700.870,00
3.704.618,00
4.296.910,33

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

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

-

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

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

-

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Completare il processo di cessione della partecipazione nella società, già avviato. E' stato conferito mandato collettivo al
socio di maggioranza di Telerete Nordest Srl per la dismissione della compagine azionaria complessivamente posseduta
dagli altri soci.

(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.

03.02_Cond_Art20co TELERETE.
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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
Ind_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

IN LIQUIDAZIONE

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)

LIQUIDATORE

0,00

Compensi
amministratori

2.080,00

Compensi componenti
organo di controllo

800,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-5.797,00

2015

0,00

2014

-7.623,00

2014

0,00

2013

-8.724,00

2013

0,00

2012

-27.412,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2011

-20.459,00

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

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

-

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

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

-

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Completare la procedura di liquidazione della società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Cond_Art20co PRONET
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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
Ind_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VIVERACQUA SCARL
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

SERVIZI DI COMMITTENZA (art. 4, c. 2, lett. e) E
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI (art.
4, c. 2, lett. d)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

37.544,00

FATTURATO

9.660,00

2015

623.968,00

2014

8.840,00

2014

120.578,00

2013

3.099,00

2013

210.555,00

FATTURATO MEDIO

318.367,00

2012

439,00

2011

212,00

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

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

-

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

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

-

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Viveracqua Scarl è società quotata ai sensi del D.lgs 175/2016 pertanto è soggetta al testo unico solo laddove esplicitamente
previsto per le società quotate di cui all'art. 2, comma 1, lett. P); alla stessa non sono quindi applicabili gli artt. 4 e 24 del
D.Lgs n. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Nessuna. La partecipazione è strategica e funzionale per la creazione di sinergie tra i soci aderenti - tutti gestori del servizio
idrico integrato - volti alla ottimizzazione e alla riduzione dei costi di gestione e al miglioramento dei servizi erogati.

(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.

03.02_Cond_Art20co VIVERACQUA

17

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: VENETO ENERGIE SPA
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

SERVIZI NEL CAMPO DELLA RICERCA,
PRODUZIONE, APPROVVIGIONAMENTO,
TRASFORMAZIONE, UTILIZZO E RECUPERO DELLE
ENERGIE.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2

Costo del personale
(f)

12.333,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

10.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.920,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

110.224,00

2015

572.896,00

2014

88.380,00

2014

212.920,00

2013

237.816,00

2013

312.919,00

2012

-119.691,00

FATTURATO MEDIO

366.245,00

2011

-93.432,00

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

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

-

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

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

-

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

COMPLETARE IL PROCESSO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

(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.

03.02_Cond_Art20co VENETOENERGI
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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
Ind_5

Progressivo società partecipata:

(a)

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE
Denominazione società partecipata: SRL UNIPERSONALE (SOCIO UNICO
CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Indiretta

(c)

ATTIVITÀ AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO: COMMERCIALIZZAZIONE, SU LIBERO
MERCATO, DEI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI;
EFFICIENTAMENTO DEL CICLO ATTIVO E DEL
CONTROLLO DI GESTIONE IN FAVORE DI CVS.
SERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI SOCI DI CVS:
SERVIZIO DI GESTIONE E EFFICIENTAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL COMUNE
DI MONSELICE.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

9

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

8.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

3.640,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

243.340,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO

7.951,00

2015

1.253.533,00

2014

6.162,00

2014

886.229,00

2013

10.066,00

2013

2012

6.967,00

2011

8.713,00

FATTURATO MEDIO

834.088,00
991.283,33

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

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

CENTRO VENETO SERVIZI SPA

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

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CVGA Srl è società interamente partecipata da CVS, società quotata ai sensi del D.lgs 175/2016 e pertanto è soggetta al
testo unico solo laddove esplicitamente previsto per le società quotate di cui all'art. 2, comma 1, lett. P). Alla stessa non
sono quindi applicabili gli artt. 4 e 24 del D.Lgs n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Aggregazione in CVS delle attività strettamente connesse al ciclo idrico integrato. Sviluppo di servizi di interesse generale
per i Comuni Soci della controllante CVS.

(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.

03.02_Cond_Art20co CVGA
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04_Mantenimento

1,66

ATTIVITÀ ACCESSORIE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
COMMERCIALIZZAZIONE, SU
LIBERO MERCATO, DEI RIFIUTI
LIQUIDI INDUSTRIALI;
EFFICIENTAMENTO DEL CICLO
ATTIVO E DEL CONTROLLO DI
GESTIONE IN FAVORE DI CVS.
SERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI
SOCI DI CVS: SERVIZIO DI
GESTIONE E EFFICIENTAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PER IL COMUNE DI MONSELICE.

Indiretta

CENTRO VENETO
GESTIONE ACQUE
SRL

5

0,100706884

Indiretta

VIVERACQUA SCARL

3

1,66

E

% Quota di
partecipazione

SERVIZI DI COMMITTENZA (art. 4,
c. 2, lett. e) E PRODUZIONE DI
BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI
PARTECIPANTI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE LORO
FUNZIONI (art. 4, c. 2, lett. d)

D

Attività svolta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

C

Tipo di
partecipazione

Diretta

CENTRO VENETO
SERVIZI SPA

B

A

1

Denominazione
società

Progressivo

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

MANTENIMENTO IN QUANTO STRUMENTALE AL
PERSEGUIMENTO DI FINI ISTITUZIONALI. PREVISTA
L'AGGREGAZIONE IN CVS DELLE ATTIVITA' STRETTAMENTE
CONNESSE AL CICLO IDRICO INTEGRATO E SVILUPPO DI
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER I COMUNI SOCI DELLA
CONTROLLANTE CVS.

INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DA PARTE DEI SOCI GESTORI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI SOCI

F

Motivazioni della scelta
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04_Mantenimento

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.

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

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

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

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

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

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 D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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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:

Tipo partecipazione:

(c)

(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_Azioni_Contenimento_Costi

22

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,165411472

(b)

VENETO ENERGIE
(c)
SPA

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,165411472

(d)

4

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

SERVIZI NEL CAMPO DELLA RICERCA, PRODUZIONE, APPROVVIGIONAMENTO,
TRASFORMAZIONE, UTILIZZO E RECUPERO DELLE ENERGIE.

(f)

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

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Le procedure ad evidenza pubblica già esperite per la cessione della partecipazione sono andate deserte. Sono in corso trattative
negoziali per la cessione.

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

Si stima la conclusione del processo di cessione entro il corrente esercizio.

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).

05.02_Azioni_Cessione VENETO EN
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(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".

05.02_Azioni_Cessione VENETO EN
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,103029613

(b)

NE-T BY TELERETE
(c)
NORD EST SRL

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,103029613

(d)

1

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI
IMPIANTI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ O DI
Attività svolta: TERZI, SIA ESSI FISSI, MOBILI O SATELLITARI PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE
(f)
ANCHE RISULTANTI DALL'EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE; ATTIVITÀ E
PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI AI SETTORI PREINDICATI

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

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Il processo di cessione della partecipazione nella società è già stato avviato, conferendo mandato collettivo al socio di
maggioranza di Telerete Nordest Srl per la dismissione della compagine azionaria complessivamente posseduta dagli altri soci.

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

Si stima che il processo di cessione sia completato entro il prossimo esercizio.

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).

05.02_Azioni_Cessione TELERETE
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(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".

05.02_Azioni_Cessione TELERETE
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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:

2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,260311535

Denominazione società partecipata: PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Attività svolta: Società inattiva o non più operativa

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La liquidazione è affidata al dottor Mauro Olivetti. La procedura è in attesa dell'assegnazione della residua quota di
partecipazione al socio Attiva Spa, ora fallita.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima la conclusione della procedura entro il prossimo esercizio.

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.

05.03_Azioni_Liquidazione
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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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:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(b)

(c)

(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:

(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).
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(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05.05_Riepilogo

Fusione/Incorporazione

Liquidazione

Cessione/Alienazione
quote

Contenimento dei costi

Azione di
razionalizzazione

05.05. Riepilogo

0,165411472

0,260311535

PRONET SRL IN
LIQUIDAZIONE

3

0,103029613

% Quota di
partecipazione

VENETO ENERGIE
SPA

NE-T BY TELERETE
NORD EST SRL

Denominazione
società

4

1

Progressivo

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

ENTRO IL 2018

ENTRO IL 2017

ENTRO IL 2018

Tempi di
realizzazione
degli interventi
Risparmi attesi
(importo)
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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)
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