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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2003 - Deliberazione N. 1266 - Area Generale 
di Coordinamento Gestione del Territorio Lavoro e Politiche Sociali - Revoca deliberazione n. 6263 del 
20/12/2002 e costituzione società mista ai sensi D.Lgs. 468/97 - (Con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO: 

CHE con provvedimento n. 6263 del 20.12.2002, allo scopo di creare nuove opportunità di sbocco 
professionale anche al fine della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, è stata 
deliberata la costituzione di una società mista al sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 468/1997 così come 
modificato dal D.Lgs. 81/2000 e dal comma 71 dell’art. 52 della L. 448/2001; 

CONSIDERATO: 

CHE il succitato art. 10 del D.Lgs. 468/1997, così come modificato dal D.Lgs. 81/2000 e dal comma 71 
dell’art. 52 della L. 448/2001, prevedeva come termine ultimo per la costituzione di una società mista con 
deroga dalle procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato il 31.12.2002; 

RILEVATO: 

CHE, data l’esiguità del tempo a disposizione, non si è potuto provvedere alla costituzione della 
società in parola entro il termine massimo stabilito del 31.12.2002; 

RITENUTO: 

- di dover, pertanto, revocare la deliberazione n. 6263 del 20.12.2002; 

- di dover provvedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata mista per la 
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nell’ambito della sfera di applicazione del 
D.Lgs. 468/97; 

- di dover, altresì, prevedere che, nel bando relativo alla gara necessaria ad individuare il socio di 
parte privata, vengano definiti i criteri per l’individuazione di appositi vincoli in base ai quali il socio 
stesso si obblighi ad occupare un numero di L.S.U. non inferiore al 40% di quelli già impegnati nei progetti 
aventi ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle per le quali nascerà la società di che 
trattasi; 

PRESO ATTO: 

CHE, nella fattispecie, lo strumento proposto quale mezzo di realizzazione del progetto si identifica 
in un mera società caratterizzata da valenza operativa funzionale al criteri ed agli indirizzi emanati dalla 
Giunta Regionale; 

CHE l’iter procedurale per la formazione della società mista appare, quindi, coerente con la natura 
gestionale della stessa; 

CHE nello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale E.F. 2002 era previsto uno 
stanziamento sul capitolo 5342 dell’U.P.B. 3.11.32 finalizzato alla spesa per la costituzione e la 
concessione di contributi in conto investimenti per la Società di Capitali per la gestione dei Beni Culturali 
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 7143/2001 nonché per la costituzione e/o partecipazione 
ad altre società finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione dei Beni Culturali; 

CHE, conseguentemente, il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali con 
proprio decreto n. 1586 del 27.12.2002 ha disposto l’impegno della suddetta somma di Euro 300.000,00 sul 
cap. 5342 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2002; 

VISTO: 

La Legge Costituzionale n. 1/2001; 

• Il D.Lgs.  1°  dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il D.lgs. 30 marzo 1998, n. 112; 

• Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; 

• Gli artt. 2475 e 2475 bis c.c. 

• La L.R. n. 7/2002; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 

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

1. di revocare la deliberazione n. 6263 del 20.12.2002; 

2. di costituire una società a responsabilità limitata mista, temporaneamente a totale capitale 
pubblico, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, cui seguirà la procedura ad 
evidenza pubblica necessaria per l’individuazione dei soci di parte privata entro il limite massimo del 49% 
del capitale sociale, disponendo, altresì, l’apporto della somma di Euro 30.000,00 a titolo di capitale 
sociale; 

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

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paestistici-Ambientali e Culturali per, 
l’espletamento delle procedure necessarie alla costituzione della società di cui al punto 2. e per 
l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l’individuazione dei soci di parte 
privata; 

5. di far gravare la spesa derivante sull’impegno n. 6898 del 31.12.2002 assunto giusta decreto del 
Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici-Ambientali n. 1586 del 27/12/02; 

6. di stabilire che, nel bando relativo alla gara necessaria ad individuare il socio di parte privata, 
vengano definiti i criteri per l’individuazione di appositi vincoli in base ai quali il socio stesso si obblighi ad 
occupare un numero di L.S.U. non inferiore al 40% di quelli già impegnati nei progetti aventi ad oggetto 
attività uguali, analoghe o connesse a quelle per le quali nascerà la società di che trattasi; 

7. di riservare al Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente, ogni prerogativa tipica del socio; 

8. di inviare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, all’Area Istruzione - 
Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - 
O.R.M.E.L., al Settore Tutela BB.PP.AA e CC., al Settore Entrate e Spese di Bilancio e al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale nonché all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza per 
opportuna conoscenza. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


