DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 73

DEL 23-3-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Procedura di alienazione della partecipazione nella società FormAmbiente
S.C.aR.L. ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.
100/2017, e in attuazione della DDG n. 234/2017.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata la registrazione contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente presso il Servizio Economico Finanziario riferisce quanto segue:
Con DDG n. 78 del 16/02/2001, condividendo scopi e finalità, con particolare riferimento
alle iniziative dirette a contribuire alla promozione ed affermazione del rinnovamento della
PA improntata a principi di sostenibilità ambientale, nonché alle attività formative,
divulgative, di aggiornamento e di documentazione sulle tematiche ambientali e la
promozione di accordi di programma anche in ambito europeo, ARPAV ha aderito alla
costituenda società consortile FormAmbiente S.C.aR.L., con sede legale in Roma, Via
Michele Amari n. 71, codice fiscale e partita IVA 06500781007, sottoscrivendo la quota
associativa, pari al 2,5% del capitale sociale di € 100.000,00.
Negli anni, tuttavia, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia per le attività di cui all’oggetto
sociale, che non si sono mai realizzate concretamente e non hanno contribuito al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e, conseguentemente, anche per il
mantenimento della predetta partecipazione societaria che, negli ultimi anni, ha subito
riduzioni di capitale (attualmente pari ad € 36.005,00) e diminuzione del valore della quota
societaria ad € 900,00.
Con DDG n. 281 del 04/10/2012, ARPAV ha deliberato il recesso dalla società
FormAmbiente S.C.aR.L., ai sensi dell'art. 8 dello statuto della società, senza però riuscire
a perfezionare la procedura con l'effettiva alienazione della quota di partecipazione.
La suddetta quota di partecipazione nella società FormAmbiente S.C.aR.L. risulta iscritta
nel bilancio di esercizio 2016 dell'Agenzia alla voce Immobilizzazioni finanziarie, unico
valore di € 900,00, come da dettaglio della nota integrativa (2,50% del capitale sociale di €
36.005,00).
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni”,
è stata effettuata, con DDG n. 234 del 26/09/2017, la ricognizione straordinaria della
partecipazione posseduta nella società FormAmbiente S.C.aR.L., individuandola come
oggetto di alienazione in quanto non ricorrenti i presupposti di cui all'art. 20, commi 1 e 2,
del citato D.Lgs. n. 175/2016. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione
della ricognizione di cui sopra e pertanto entro il termine ultimo del 25/09/2018.
L'esito della ricognizione è stato comunicato, in data 26/10/2017, attraverso l'applicativo
Partecipazioni del portale del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014,
e il suddetto provvedimento è stato inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti con nota prot. n. 91809 del 28/09/2017.
Con nota prot. n. 103143 del 30/10/2017, il Servizio Economico Finanziario ha
formalizzato alla Direzione Amministrativa la richiesta di attivazione della procedura di
alienazione della partecipazione, anche con il coinvolgimento delle competenze presenti
all'interno dell'Agenzia o col supporto di consulenti esterni, al fine di raggiungere
l'obiettivo.
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Con nota prot. n. 106952 del 10/11/2017, la Direzione Amministrativa ha individuato nel
Servizio Economico Finanziario la Struttura dell'Agenzia competente ad adottare le
procedure amministrative per l'alienazione de quo, che opererà di concerto con il Servizio
Affari Generali e Legali.
Il Servizio Economico Finanziario ha quindi richiesto la consulenza dello Studio Bezzi &
Partners, affidatario dei servizi fiscali dell'Agenzia come da DDG n. 291 del 25/11/2015,
che, con nota prot. n. 110330 del 20/11/2017, ha effettuato la ricognizione della procedura
di alienazione, come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, consigliando, tra l'altro, in ossequio
al principio generale di trasparenza, di predeterminare l'intero iter attraverso adeguato
provvedimento interno.
Definito, pertanto, in € 900,00 il valore della partecipazione, corrispondente al valore
nominale della stessa, così come indicato nell'ultimo bilancio approvato della società
FormAmbiente S.C.aR.L. (2,50% del capitale sociale di € 36.005,00) e stabilendo che lo
stesso importo sia pari al prezzo di cessione, con il presente provvedimento, si rende
necessario, pertanto, individuare l'iter procedurale delle azioni che saranno poste in
essere ai fini dell'alienazione, da effettuarsi entro il 25/09/2018:
(a) attivazione della procedura di "offerta ai soci che hanno il diritto di prelazione", con
assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni per l'esercizio del diritto da
parte degli altri soci, così come stabilito dall'art. 7 del vigente statuto della società;
(b) trascorso il termine di cui sopra senza adesione da parte di alcun socio, attivazione
di una procedura pubblica per la cessione a terzi della partecipazione, così come
previsto all'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, verso soggetti privati o pubblici in
possesso dei requisiti statutari. La suddetta procedura sarà effettuata attraverso
pubblicazione di apposito avviso, per un periodo di 60 giorni, sul sito internet
dell'Agenzia, allo scopo di contenere le relative spese, pur garantendo pubblicità e
trasparenza;
(c) concluso l'iter con esito infruttuoso, visto l'art. 8, comma 2, dello statuto della
società, l'Agenzia invierà dichiarazione di recesso al Consiglio di Amministrazione
della società, che diverrà efficace entro 30 giorni dalla ricezione;
(d) trascorso il termine previsto dei dodici mesi dall'avvenuta ricognizione (25/09/2018),
ARPAV procederà, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, al
recesso dalla compagine sociale di FormAmbiente S.C.aR.L. e, in forza degli artt.
2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del Codice Civile, potrà ottenere la
liquidazione della propria quota di patrimonio sociale, attualmente corrispondente al
valore nominale della stessa; tale somma avrà natura di credito verso la società
FormAmbiente S.C.aR.L., la cui eventuale mancata corresponsione costituirà titolo
per ARPAV per l'attivazione di procedure di riscossione coattiva.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente presso il Servizio Economico Finanziario;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 13/03/2018 prot.
n. 24730 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente provvedimento,
anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale, e che tutti gli
atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio Competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
VISTA la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 28 giugno 2016, n. 132;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto n.
130 del 19 ottobre 2016;
DELIBERA
1. di definire in € 900,00 il valore della partecipazione di ARPAV nella società
FormAmbiente S.C.aR.L., con sede legale in Roma, Via Michele Amari n. 71,
codice fiscale e partita IVA 06500781007, corrispondente al valore nominale della
stessa, così come indicato nell'ultimo bilancio approvato della suddetta società
(2,50% del capitale sociale di € 36.005,00) e iscritto nello stato patrimoniale del
bilancio di esercizio 2016 dell'Agenzia, approvato con DDG n. 134 del 18/05/2017,
stabilendo che lo stesso importo sia pari al prezzo di cessione;
2. di individuare l'iter procedurale delle azioni, così come riportato in premessa, che
saranno poste in essere ai fini dell'alienazione della partecipazione posseduta, da
effettuarsi entro il 25/09/2018;
3. di dare atto che, scaduto infruttuosamente il suddetto termine, ai sensi dell'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, ARPAV recederà dalla compagine sociale di
FormAmbiente S.C.aR.L. e, in forza degli artt. 2437-ter, secondo comma, e 2437quater del Codice Civile, potrà ottenere la liquidazione della propria quota di
patrimonio sociale, attualmente corrispondente al valore nominale della stessa.
Tale somma avrà natura di credito verso la società FormAmbiente S.C.aR.L. e la
eventuale mancata corresponsione costituirà titolo per l'attivazione di procedure di
riscossione coattiva;
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4. di stabilire, stante l'esiguità del valore della partecipazione e del relativo prezzo di
cessione, che eventuali oneri connessi alla suddetta procedura dovuti a specifiche
esigenze che dovessero emergere in fase attuativa, saranno successivamente
definiti con provvedimento del dirigente;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di
ARPAV, composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

