Il giorno

20/02/2017 sotto la Presidenza di Gian Michele GAMBATO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
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Presidente
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Per l’esame del seguente oggetto:
N.27

TU PARTECIPATE - FISSAZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E
PLURIENNALI, SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO NEI
CONFRONTI DELLE CONTROLLATE DELL'ENTE

Il Presidente Gian Michele Gambato ricorda che, con precedente delibera n. 255
del 5 dicembre 2016 erano stati esaminati gli adempimenti necessari a seguito
dell’uscita del “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” (D.lgs. n. 175
del 19/08/2016) - entrato in vigore il 23 settembre scorso - attuativo della
delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 18 della L. n. 124/2015 (Legge Madia).
Su invito del Presidente interviene il Segretario Generale dr. Roberto Crosta che
ricorda che, in particolare, il T.U. in oggetto prevede, per le società a controllo
pubblico – così come definite dall’art. 3 del decreto stesso, i seguenti obblighi:
a) all’art. 19, quinto comma, che le Amministrazioni Pubbliche socie fissino,
con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento (ivi comprese quelle per il
personale) delle società controllate;

b) all’art. 19, sesto comma, che le Società a controllo pubblico garantiscano il
concreto perseguimento dei suddetti obiettivi specifici - fissati dalle
Amministrazioni pubbliche socie - tramite propri provvedimenti da
recepire, ove possibile, nel caso degli oneri contrattuali, in sede di
contrattazione di secondo livello.
Questa Camera di Commercio è chiamata, dunque, ad adottare il provvedimento
di cui all’art. 19, quinto comma, del D.lgs. n. 175/2016, con la fissazione degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di
funzionamento – comprese le spese per il personale – delle società controllate
singolarmente dall’Ente camerale ovvero:
-

Ato srl,
Camera Servizi srl,
Chioggia Terminal Crociere srl,
Stazione Sperimentale del Vetro Scpa.
LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente e del Segretario Generale e i diversi interventi
che si sono susseguiti;
VISTI gli artt. 1 e 2 della L. 580/1993 e ss.mm.;
VISTO l’art. 20, secondo comma lett. f) dello Statuto della Camera di Commercio
Venezia Rovigo Delta Lagunare, in merito alla presenza dell’Ente in Aziende
speciali, società, consorzi ed altri organismi;
VISTE le disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica”
(D.lgs. n. 175 del 19/08/2016), entrato in vigore il 23 settembre scorso;
VISTO il Decreto di Riforma delle Camere di Commercio (D.Lgs. n. 219 del
25/11/2016);
PRESO ATTO dei provvedimenti finora assunti in materia di partecipazioni
camerali;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del
Procedimento competente, del Dirigente proponente e del Segretario Generale
per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1. di fissare i seguenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento - ivi comprese quelle per il personale - delle
società controllate:
a. Ato srl: dare attuazione alla delibera n. 182 del 27.07.2016 con
l’operazione di fusione per incorporazione di ATO SRL in CTC SRL,
mediante Camera Servizi SRL e di procedere poi all’operazione di
cessione delle quote di Camera Servizi SRL in CTC SRL alla Camera
di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare;
b. Camera servizi Srl: di attenersi agli obiettivi inseriti nel Piano della
Perfomance per l’anno 2017;
c. CTC srl: adeguamento della società stessa alla normativa prevista
per le società a partecipazione pubblica controllate;

d. Stazione Sperimentale del Vetro SCPA: adeguamento della società
stessa alla normativa prevista per le società a partecipazione
pubblica controllate anche alla luce della Comunicazione di avvio di
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990
n. 241, finalizzato all’adozione del provvedimento formale di diffida
(art. 4 comma 5 DPR 30.11.2012, n. 251) pervenuto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 01.02.2017.
2. di vigilare sul concreto perseguimento dei suddetti obiettivi specifici fissati dalle Amministrazioni pubbliche socie.

IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

IL PRESIDENTE
Gian Michele Gambato

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Servizio predisponente la delibera: Servizio Partecipazioni camerali (Laura
Osgualdo)
Dirigente competente in merito alla compatibilità del provvedimento con le
norme vigenti: dott. Crosta Roberto

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

