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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2003 - Deliberazione N. 623 - Area Generale 
di Coordinamento Gestione del Territorio - Deliberazione n. 6265 del 20/12/2002 - Provvedimenti. (Con 
allegati). 

 
omissis 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione n. 6265 del 20.12.2002 è stata disposta la costituzione di una società per azioni 
per la gestione di Beni e Attività Culturali della Campania, temporaneamente a totale capitale pubblico, 
con l’apporto di una somma complessiva di Euro 1.670.000,00, di cui e 1.000.000,00 a titolo di capitale 
sociale e Euro 670.000,00 a titolo di capitale di funzionamento, cui dovrà seguire la procedura ad, 
evidenza pubblica necessaria per l’individuazione dei soci di parte privata entro il limite massimo del 49% 
del capitale sociale; 

CHE, conseguentemente, il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali con 
proprio decreto n. 1558 del 23.12.2002 ha disposto l’impegno della suddetta. somma di Euro 1.670.000,00 
sul cap. 5342 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 
2002; 

CONSIDERATO: 

CHE, nelle more della definitiva applicazione della riforma del diritto’ societario 1 disposta con 
DD.LLgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6 emanati in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366, gli strumenti 
normativi ad oggi in vigore prevedono la possibilità di costituzione di una società di capitali unipersonale 
esclusivamente nella forma della società a responsabilità limitata; 

RITENUTO: 

- di dover dare avvio alle procedure necessarie alla costituzione di una società mista per la gestione di 
Beni e Attività Culturali della Campania mediante la preventiva costituzione in forma di società a 
responsabilità limitata unipersonale dotata di un capitale sociale iniziale di Euro 100.000,00, fermo 
restando quanto già disposto dalla deliberazione n. 6265 del 20.12.2002; 

- di dover provvedere, una volta espletata la procedura relativa alla individuazione dei soci di parte 
privata, alla successiva trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni ad 
avvenuto reperimento della compagine sociale di parte privata; 

VISTO gli artt. 2475 e 2475 bis c.c. 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

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

1. di autorizzare la procedura indicata nel “ritenuto” delle premesse al presente deliberato; 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali per 
l’espletamento delle procedure necessarie alla costituzione della società di cui alla deliberazione n. 6265 
del 20.12.2002 nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale dotata di un capitale sociale 
iniziale di Euro 100.000,00; 

3. di approvare lo schema di statuto che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante; 

4. di dare, altresì, mandato al suddetto Dirigente, secondo quanto già stabilito con deliberazione 
n.6265 del 20.12.2002, per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica necessaria per 
l’individuazione dei soci di parte privata e per la successiva trasformazione della società in società per 
azioni con contestuale aumento del capitale sociale fino ad Euro 1.000.000,00; 

5. di autorizzare, nell’esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto degli artt. 2441 e 
2495 c.c., la sottoscrizione del suindicato aumento per una quota di valore nominale complessivo non 
inferiore ad Euro 410.000,00; 

6. di far gravare la spesa derivante sull’impegno n. 6783 del 31.12.2002 assunto giusta decreto del 
Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali n. 1558 del 23.12.2002; 
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7. di inviare, per opportuna conoscenza, all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, e, a ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza, al Settore Tutela BB.PP. e CC., al Settore Entrate e Spese di Bilancio e 
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 

 
 


