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Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano

Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine



Seduta del 25 gennaio 2016

N. 4 = Costituzione dell’ “Agenzia di Sviluppo Venezia” - nella forma giuridica di Fondazione - quale
strumento di sviluppo economico e di interfaccia con gli investitori nazionali ed internazionali.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico e  con l'Assessore alle Società
Partecipate;

Premesso che

• l’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze”;

• l’art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce inoltre che “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”;

• l'Amministrazione  Comunale,  in  linea  con  il  dettato  del  Programma  di  Mandato  del  Sindaco,  si
propone di:

promuovere politiche e azioni per favorire lo sviluppo economico della città e incrementare i livelli
di competitività del Sistema Locale;

costruire  le  condizioni  per  favorire  l’attrazione  di  nuovi  investimenti  e  di  nuove  iniziative
economiche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di creare nuove opportunità d'impiego per
i cittadini;

Visti

• i  contenuti  delle  Linee  Programmatiche di  Mandato  2015-2020 dell’Amministrazione comunale  di
Venezia, elaborate dal Sindaco in ottemperanza al comma 7 dell'art 5 bis dello Statuto, approvate dal
Consiglio Comunale nella seduta del 29 ottobre 2015, ed in particolare:

o al punto 2.1 - Promuovere lo sviluppo economico;

o al punto 2.1.1 - Creazione di una Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si
interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali;

Considerato che

• è ormai  patrimonio comune alle città italiane ed europee la necessità di  promuovere azioni  per  la
valorizzazione delle risorse del proprio territorio al fine di aumentare la competitività dei propri sistemi
produttivi e facilitare l'attrazione di nuovi investimenti e nuove iniziative economiche;
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• le Amministrazioni locali sempre più assumono anche la funzione di soggetti attivi nella promozione
del  territorio e  nella  creazione delle  condizioni  ottimali  per  favorire  lo  sviluppo dell'imprenditoria
locale e la localizzazione di imprese estere e il loro positivo impatto sul territorio e sulle dinamiche
socio-economiche e occupazionali;

• in  alcune  realtà  territoriali  la  promozione  dello  sviluppo  economico  in  un'ottica  di
internazionalizzazione è stata affidata a strutture di supporto e di assistenza tecnica che hanno assunto
la configurazione di Agenzie di sviluppo locale;

Rilevato che:

• il sistema locale veneziano è potenzialmente capace di competere con altri importanti sistemi locali
italiani ed europei nell’attrazione di nuovi capitali e di nuove funzioni in forza delle sue caratteristiche
funzionali, del suo posizionamento geografico e della caratterizzazione della sua base economica che
trova nella complessità delle funzioni sociali, produttive, terziarie e culturali che la definiscono uno dei
principali fattori del proprio sviluppo;

• appare  tuttavia necessario promuovere politiche di  sviluppo e  azioni  finalizzate  alla valorizzazione
delle specificità e delle potenzialità della città al fine di facilitare l’insediamento di nuove iniziative
economiche e favorire l'attrazione di nuovi investimenti;

• appare necessario, in particolare, favorire l'avvio di processi di:

- riqualificazione economica di aree sottoutilizzate del territorio comunale, quali ad esempio le isole
lagunari ed il Lido;

- riconversione industriale dell’area di Porto Marghera con la realizzazione di attività produttive ed
economiche moderne, innovative e ambientalmente sostenibili capaci di creare nuova occupazione;

Valutata

 l'opportunità di affidare le attività dell’Amministrazione comunale funzionali allo sviluppo economico
ad un organismo esterno che consenta:

o  maggior snellezza operativa interna in quanto dotato di autonomia patrimoniale e deliberativa,

o  maggiore visibilità esterna in quanto dotato di un brand di specifica identificazione atto a
meglio veicolarne la comunicazione;

Considerato che

• a seguito di approfondita valutazione tecnico-amministrativa è emerso che per la sopracitata “Agenzia
di Sviluppo Venezia”, in considerazione degli specifici compiti assegnati,  la forma giuridica più idonea
è stata individuata nella Fondazione di partecipazione, in quanto coerente con la delega di funzioni da
parte dell’Amministrazione comunale di Venezia, a cui spettano le prerogative del Socio Fondatore, ma
aperta alla partecipazione di altri Enti interessati alle attività dell’Agenzia;

Ritenuto opportuno quindi

• costituire l’ “Agenzia di Sviluppo Venezia”, nella forma giuridica di Fondazione ai sensi dell'art. 14 e
seguenti  del  C.C.,  alla  quale  affidare  lo  svolgimento  delle  attività  di  promozione  e  l'attrazione  di
investimenti  sull’intero  territorio  comunale,  valorizzando  le  potenzialità  attrattive  del  Comune  di
Venezia in Italia e all’estero, ed in particolare:
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a) l’attivazione di  iniziative utili  all’individuazione di  investitori  e partner pubblici  e/o privati
interessati all’attuazione di investimenti sul territorio comunale; 

b) lo  sviluppo  di  ogni  possibile  attività  e/o  iniziativa  finalizzata  al  rilancio  delle  aree
sottoutilizzate del territorio comunale, quali ad esempio Marghera o le isole lagunari ed il Lido,
in sinergia e coordinamento con l'Amministrazione comunale; 

c) il  coordinamento delle  attività  svolte  dagli  uffici  dell'Amministrazione Comunale  e/o dalle
società partecipate che impattano sullo sviluppo economico del territorio, sotto l'indirizzo e il
controllo  degli  Organi  dell'Amministrazione  Comunale. A  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, le attività di cui sopra possono essere:

 le  attività  di  promozione  e  sponsorizzazione  in  Italia  e  all’estero  di  mostre,  ed  eventi
organizzati  dal Comune di Venezia, nonché la divulgazione e lo sfruttamento del brand
“Venezia”;

 l'elaborazione e la realizzazione di progetti di riqualificazione di aree e beni immobili di
proprietà del Comune di Venezia o di società/organismi da esso partecipati;

d) ulteriori compiti di competenza, già attuale e/o futura, dell’amministrazione comunale, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

 la  gestione  della  zona  franca  in  area  portuale,  quando  concessa  all'Amministrazione
Comunale;

 la certificazione di soggetti intermediari nelle attività sopra riportate, aventi caratteristiche
di elevata affidabilità e serietà nei confronti del mondo imprenditoriale italiano e straniero
e verso l'Amministrazione Comunale;

Ricordato che:

• con la l. 147/2013 è stato abrogato l'art. 9, comma 6, del D.L. 95/2012 che prevedeva il divieto agli enti
locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite;

• gli scopi perseguiti dalla costituenda Fondazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di
Venezia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 244/2007;

Preso atto che:

• l’art. 3 della legge n. 244/2007 al comma 30 prevede espressamente che “Le amministrazioni che, nel
rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni
in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o
decentramento,  adottano,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  per  gli  effetti  derivanti  sul  personale,
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle
funzioni  esercitate mediante i  soggetti  di  cui  al  presente comma e provvedono alla corrispondente
rideterminazione della propria dotazione organica”;

Ritenuto pertanto

• di  individuare  le  risorse  umane  oggetto  di  trasferimento  alla  costituenda  Fondazione  “Agenzia  di
Sviluppo Venezia”, in occasione della prossima riorganizzazione generale della struttura organizzativa
dell'Amministrazione Comunale, che avverrà nei prossimi mesi;
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Visto che

• il Comune di Venezia, e/o società da esso controllate, assicureranno a titolo gratuito sia il personale
nella forma del distacco sia i locali per gli uffici e le relative dotazioni nella forma del comodato;

• il mandato degli amministratori dell'azienda è a titolo gratuito;

• di conseguenza,  almeno nella prima fase di  start-up per l'esercizio 2016,  la Fondazione non dovrà
sopportare costi vivi di gestione, demandando alla successiva approvazione dei Piani Programmatici da
parte  del  Consiglio  Comunale  l'individuazione  delle  relative  risorse  necessarie  per  finanziare  gli
eventuali costi di gestione che l’Ente dovesse sostenere per far fronte al programma di attività che gli
verrà affidato;

Preso atto

• dello  schema  dell'atto  costitutivo  e  di  Statuto  della  Fondazione  denominata  “Agenzia  di  Sviluppo
Venezia” nel testo rappresentato nell’Allegato 1 che forma parte integrante della deliberazione;

Visto

• il Decreto Legislativo n. 267/2000;

• lo Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25
marzo 2013;

• Visto che la Xa Commissione consiliare, nella seduta del 19 gennaio 2016 ha chiesto la discussione in
Consiglio comunale;

Visto altresì

• il parere positivo espresso, in atti, dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b)
punto n. 3 del TUEL;

Acquisiti

i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
di regolarità contabile espressi,  ai  sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000,  rispettivamente dal  Dirigente del
Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi, dal Dirigente Società Partecipate e
dal Direttore Finanza Bilancio e Tributi per quanto di competenza;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Locatelli, Formenti, Fiano

Consiglieri presenti: 31 - votanti: 22

Favorevoli:  22  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  De  Rossi,  Formenti,
Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini,  Rogliani, Scarpa A., Scarpa R., Tosi,
Visentin)
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Astenuti: 9 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

1. di  affidare  ad  un  organismo  esterno,  per  le  motivazioni  illustrate  nelle  premesse,  le  attività
dell’Amministrazione comunale funzionali allo sviluppo economico, ed in particolare alla promozione
di politiche di sviluppo e azioni finalizzate alla valorizzazione delle specificità e delle potenzialità della
città, al fine di facilitare l’insediamento di nuove iniziative economiche e favorire l'attrazione di nuovi
investimenti, per la finalità espressa di creare nuovi posti di lavoro;

2. di  approvare,  per  quanto  espresso  nelle  premesse,  la  costituzione  della  Fondazione  denominata
“Agenzia  di  Sviluppo  Venezia”  dando  atto  della  sua  corrispondenza  con  le  finalità  istituzionali
dell’Ente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 27 e 28 della Legge n. 244 del 24/12/2007
all’estero;

3. di affidare all’“Agenzia di Sviluppo Venezia” lo svolgimento delle attività di promozione e l'attrazione
di investimenti sull’intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di
Venezia in Italia e all’estero, ed in particolare:

a) l’attivazione  di  iniziative  utili  all’individuazione  di  investitori  e  partner  pubblici  e/o  privati
interessati all’attuazione di investimenti sul territorio comunale; 

b) lo sviluppo di ogni possibile attività e/o iniziativa finalizzata al rilancio delle aree sottoutilizzate
del territorio comunale, quali ad esempio Marghera o le isole lagunari ed il Lido, in sinergia e
coordinamento con l'Amministrazione comunale; 

c) il coordinamento delle attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione Comunale e/o dalle società
partecipate che impattano sullo sviluppo economico del territorio, sotto l'indirizzo e il controllo
degli Organi dell'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di
cui sopra possono essere:

• le  attività  di  promozione  e  sponsorizzazione  in  Italia  e  all’estero  di  mostre,  ed  eventi
organizzati  dal  Comune  di  Venezia,  nonché  la  divulgazione  e  lo  sfruttamento  del  brand
“Venezia”;

• l'elaborazione  e  la  realizzazione  di  progetti  di  riqualificazione  di  aree  e  beni  immobili  di
proprietà del Comune di Venezia o di società/organismi da esso partecipati;

d) ulteriori  compiti  di  competenza,  già  attuale  e/o futura,  dell’amministrazione comunale,  quali  a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

• la gestione della zona franca in area portuale, quando concessa all'Amministrazione Comunale;

• la certificazione di soggetti intermediari nelle attività sopra riportate, aventi caratteristiche di
elevata affidabilità e serietà nei confronti del mondo imprenditoriale italiano e straniero e verso
l'Amministrazione Comunale.

4. di approvare lo schema dell'atto costitutivo e di  Statuto della Fondazione denominata “Agenzia di
Sviluppo Venezia” nel testo riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante della deliberazione;

5. di quantificare, per quanto espresso nelle premesse, il fondo di dotazione della Fondazione  in € 50.000
conferiti  in denaro dal  Comune di Venezia,  coerentemente con le previsioni  del bilancio comunale
2016;

6. di prender atto che il Comune di Venezia, e/o società da esso controllate, assicureranno a titolo gratuito
sia il personale nella forma del distacco sia i locali per gli uffici e le relative dotazioni nella forma del
comodato;
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7. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di stipulare l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione
“Agenzia di Sviluppo Venezia” recependo eventuali modifiche, di natura non sostanziale;

8. di  individuare  le  risorse  umane  oggetto  di  trasferimento,  mediante  distacco  a  titolo  gratuito,  alla
costituenda Fondazione “Agenzia di Sviluppo Venezia”, nel rispetto del comma 30 dell’art.  3 della
legge n. 244/2007, in occasione della prossima riorganizzazione generale della struttura organizzativa
dell'Amministrazione Comunale;

9. di dare  mandato alle Direzioni  competenti  di  adempiere e sottoscrivere  tutti  gli  atti  conseguenti  e
necessari alla presente deliberazione, compreso l’avvio dell’iter per il riconoscimento della personalità
giuridica avanti la Regione Veneto;

10. di trasmettere la deliberazione in oggetto con gli allegati citati che ne costituiscono parte integrante alla
Sezione Regionale Veneto della Corte dei Conti in conformità a quanto previsto dal comma 28 dell’art.
3 della legge n. 244/2007.

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

Successivamente su proposta della Presidente, 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

con 29 voti favorevoli (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, Ferrazzi,
Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, La Rocca, Lavini, Lazzaro, Locatelli, Onisto, Pea, Pelizzato, Pellegrini,
Rogliani, Sambo, Scano, Scarpa A., Scarpa R., Tosi, Visentin, Visman) e 2 voti di astensione (Faccini, Fiano)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

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

Allegato 1

Schema dell'atto costitutivo e di Statuto della Fondazione denominata “Agenzia di Sviluppo Venezia”

(Proposta di deliberazione n.729 del 17 dicembre 2015)
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Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano
Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 28 gennaio 2016

ESECUTIVITA'  DAL 8 GENNAIO 2016
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