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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6304 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - Partecipazione Regione Campania al 
capitale della mostra d’Oltremare SpA - Adempimenti connessi alla ricapitalizzazione della società per 
nuovi investimenti. 

 

omissis 
PREMESSO 

• Che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica con decreto dell’11 
dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2000 ha trasformato l’ente autonomo 
“Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo” in società per azioni, ai sensi del decreto legislativo 
20 ottobre, 1998, n. 442; 

• Che l’art. 5 del suddetto decreto ha determinato il capitale sociale della Mostra d’oltremare SpA in 
Euro 169,340.000,00, suddiviso in numero 169.340.000 azioni di valore nominale di euro 1, attribuendo 
alla Regione Campania numero 31465.822 azioni, corrispondenti al 20,33% del capitale sociale della Mostra 
d’oltremare SpA, 

PRESO ATTO 

• Che l’Assemblea degli azionisti della Mostra d’oltremare del 22 marzo 2002 ha approvato il Master 
plan predisposto dagli amministratori relativo al Piano strategico degli interventi in nuovi investimenti da 
effettuare; 

• Che nel CDA del 19 dicembre 2002 è stato deliberato di convocare l’Assemblea straordinaria degli 
azionisti in prima convocazione il giorno 31 marzo 2003 ed in seconda convocazione il giorno 28 aprile 
2003, per deliberare un aumento di capitale pari a Euro 10.000.000,00 per dotare la società dei mezzi 
finanziari necessari per la realizzazione dei nuovi investimenti; 

• Che, a fronte della partecipazione della Regione Campania al capitale sociale della Mostra 
d’oltremare SPA nella misura 20.33%, la quota di sottoscrizione propria spettanza è di Euro 2.033.000,00; 

RITENUTO 

• Che per le somme necessarie per il suddetto aumento di capitale sia possibile imputare le stesse 
all’UPB 2.69.161 (CAP 4336-Riqualificazione sistema fieristico regionale - Polo fieristico campano) del 
bilancio di esercizio 2002. 

Propone e la Giunta, in conformità a voti unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente 
riportati: 

1) di confermare l’impegno assunto con la delibera dell’assemblea degli azionisti della Mostra 
d’Oltremare spa del 22 marzo 2002 dando mandato all’Assessore alle Attività produttive di partecipare 
alla Assemblea straordinaria degli azionisti convocata dal CDA della Mostra d’Oltremare del 19 dicembre 
2002, prevista in prima convocazione per giorno 31 marzo 2003 ed in seconda convocazione per il 28 aprile 
2003, esprimendosi in modo favorevole circa la sottoscrizione della quota dì aumento di capitale nella 
percentuale corrispondente alla partecipazione regionale al capitale sociale pari al 20.33%; 

2) di far gravare il conseguente onere economico di Euro 2.033.000,00 sullo stanziamento previsto 
all’UPB 2.69.161 (CAP 4336-Riqualificazione sistema fieristico regionale - Polo fieristico campano) del 
bilancio di esercizio 2002; 

3) di delegare il dirigente dell’AGC 13 Sviluppo Attività Settore Terziario di procedere all’impegno 
delle somme previste sull’UPB sopra individuata; 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 

a) al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività commerciali e al Settore Entrata e Spesa per le 
rispettive competenze; 

b) al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 


