
ESTRATTO DAL D.U.P. 2019-2021 DELLA CITTÀ METROPOLITANA  

 

V.E.N.I.S. S.p.A.  

VENIS spa è una società per azioni “strumentale”, operante nel campo dei servizi informatici. 

Nel corso del 2018 la Città metropolitana ha acquisito dal Comune di Venezia il 10% del capitale sociale della società (pari a n. 3.000 azioni) per porre in essere ogni adempimento 
utile ad attivare il cd “controllo analogo congiunto sulla società”, e per affidarle in house - in seguito - i servizi di conduzione data center. 

L’ingresso nella società dovrebbe consentire all’Ente di dare attuazione alle linee d’azione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 per 
concorrere a diventare un polo strategico nazionale in conformità alle finalità e alle funzioni istituzionali assegnategli dalla legge n. 56/2014 e s.m.i. a beneficio della collettività e 
del territorio. 

ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2019 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 20% R>0 R = 0 
 

R>0 
 

R = risultato d’esercizio 

2019 
Raggiungimento degli standard stabiliti 

nel contratto di servizio 
20% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio 

2019 
Completamento della migrazione del data 
center finalizzata alla candidatura a Polo 

strategico nazionale 
60% R=si - - R = completamento della migrazione del data center 

2020 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 30% R>0 R = 0 
 

R>0 
 

R = risultato d’esercizio 

2020 
Raggiungimento degli standard stabiliti 

nel contratto di servizio 
30% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di servizio 

2020 

Completamento del “piano di 
trasformazione digitale” nell’ambito del 
progetto di Riqualificazione urbana e 

sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane (bando periferie) 

40% R=si - - R= completamento del “piano di trasformazione digitale” 

2021 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 50% R>0 R = 0 
 

R>0 
 

R = risultato d’esercizio 

2021 
Raggiungimento degli standard stabiliti 

nella contratto di servizio 
50% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel contratto di 

servizio 

 


