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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2003 - Deliberazione N. 1263 - Area Generale 
di Coordinamento Gestione del Territorio - Deliberazione n. 623 del 14/2/2003 - Integrazioni. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 6265 del 20.12.2002 è stata disposta la costituzione di una società di capitali 
mista per la gestione di Beni e Attività Culturali della Campania. 

- con deliberazione n. 623 del 14.2.2003 è stato dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni 
Paesistici-Ambientali e Culturali per l’espletamento delle procedure necessarie, alla costituzione della 
società nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale dotata di un capitale sociale iniziale 
di Euro 100.000,00 ed è stato, altresì, approvato l’allegato schema di statuto; 

CONSIDERATO CHE: 

- nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l’individuazione 
dei soci di parte privata, occorre stabilire, per la sola fase transitoria che va dalla costituzione alla 
integrazione ed allargamento della compagine sociale, le modalità di amministrazione della società di che 
trattasi, di fatto non previste nel relativo schema di statuto; 

RITENUTO, pertanto, di dover integrare lo schema di statuto approvato con deliberazione n. 623 del 
14.2.2003 prevedendo all’art. XVI, dopo l’espressione “Presidente della Giunta Regionale della 
Campania”, il seguente comma: 

- In fase di avviamento dell’attività della società e fino al completamento della procedura di scelta 
del o dei contraenti di parte privata, i compiti di amministrazione societaria sono affidati ad un 
amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

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 integrare lo schema di statuto per la costituzione di una società di capitali mista per la gestione 
di Beni e Attività Culturali della Campania nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale, 
approvato con deliberazione n. 623 del 14.2.2003, nel senso che all’art.XVI, dopo l’espressione 
“Presidente della Giunta Regionale della Campania”, è aggiunto il seguente comma: 

- In fase di avviamento dell’attività della società e fino al completamento della procedura di scelta 
del o dei contraenti di parte privata, i compiti di amministrazione societaria sono affidati ad un 
amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

2. 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 Valiante 

 


