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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione n. 232 - Area 
Generale di Coordinamento AA.GG. della Presidenza e Collegamento con gli Assessori - Delibera n. 3892 
del 2/8/2002: Costituzione Società Consortile a responsabilità limitata per lo sviluppo del settore della 
multimedialità. Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che legge regionale, 28 marzo 2001, n. 5, concernente la “Promozione della ricerca scientifica in 
Campania ha previsto, all’art. 2, comma 1, lettera d) espressamente che la Regione Campania “promuove 
la formazione di Consorzi, Società consortili e Fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche 
mediante convenzioni o partecipazioni”; 

- che, in riferimento alla disposizione normativa sopra richiamata, con deliberazione n. 3892 del 2 
agosto 2002, la Giunta regionale della Campania ha costituito una Società Consortile a responsabilità 
limitata, ad uso esclusivo dell’Ente Regione, con la società E.F.I. s.p.a. (Ente funzionale per l’Innovazione 
e lo Sviluppo Regionale); 

- che tale società ha ad oggetto la creazione di poli tecnologici specializzati nella realizzazione di 
applicazioni digitali al campo dei contenuti multimediali, mediante lo svolgimento di attività di ricerca 
finalizzata allo sviluppo scientifico - tecnologico, la fornitura di servizi per l’incremento e la diffusione nel 
sistema produttivo, dell’alta tecnologia di processo e di prodotto per la multimedialità e le comunicazioni 
digitali, con particolare attenzione ai contenuti multimediali; 

- che, con la medesima deliberazione è stato disposto l’imputazione dei relativi fondi sulla 
competente U.P.B. del Bilancio di previsione della Regione ed è stato, approvato uno schema di Statuto 
della costituenda Società; 

CONSIDERATO 

- che la costituenda società costituisce uno strumento operativo e di servizio per la Pubblica 
Amministrazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi sopra riportati e già individuati con la citata 
delibera 3982/2002; 

- che, in considerazione della ragione sociale della costituenda Società, dell’oggetto della medesima 
e della migliore definizione dei compiti e funzioni degli organi societari, appare opportuno modificare ed 
integrare lo schema di Statuto ivi approvato, come risultante dall’allegato nuovo schema, riportante in 
corsivo le parti modificate, che sostituisce integralmente quello approvato don la deliberazione in 
argomento e forma parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO 

- di dover ribadire la volontà di costituzione della Società consortile a responsabilità limitata, 
denominata “TALETE s.c.a.r.l.”, con l’E.F.I. s.p.a. (Ente funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo 
Regionale); 

- di dover approvare lo schema di STATUTO della costituenda Società che, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante dello stesso, riportante in corsivo le modifiche apportate e 
che sostituisce integralmente quello approvato con la succitata; deliberazione; 

- di dover confermare la predetta deliberazione per quanto non espressamente modificata dal 
presente provvedimento. 

Propongono e la Giunta in conformità, con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1. di ribadire la volontà, di costituzione della Società consortile a responsabilità limitata, denominata 
“TALETE s.c.a.r.l.”, con l’E.F.I. s.p.a. (Ente funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale; 

2. di approvare lo schema di STATUTO della costituenda Società, riportante in  corsivo le modifiche 
apportate, che allegato al presente provvedimento, per formarne parte, integrante dello stesso, 
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sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3892 del 2 agosto 
2002; 

3. di confermare la predetta deliberazione per quanto non espressamente modificata dal presente 
provvedimento; 

4. di notificare la presente, deliberazione alla E.F.I. s.p.a., per gli adempimenti conseguenziali di 
competenza; 

5. di inviare il presente provvedimento, alle Aree Generali di Coordinamento Gabinetto del Presidente 
della Giunta Regionale e Università Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 

 


