
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1817 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Centro Agro Alimentare di Napoli
Scpa. Aumento di capitale sociale.

PREMESSO

Che in data 01 giugno 1989 è sta costituita la società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Na-
poli;

Che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agro-
alimentare all’ingrosso, di interesse nazionale, di Napoli, nonché di altri mercati agro - alimentari all’ingrosso,
comprese le strutture di trasformazione e condizionamento;

Che in data 10/12/2004 con D.G.R.C. n. 2240, la Regione Campania ha aderito alla società consortile ed ha
acquistato una quota del capitale sociale mediante la sottoscrizione di n. 1.960.784 azioni del valore nominale di
0,51 euro , per un importo complessivo pari ad euro 999.999,84;

Che il capitale sociale della società è di euro 22.315.776,34;

Che ad oggi la quota di capitale sociale posseduta dalla Regione Campania nella società consortile è pari al
4,48%;

Che nel corso dell’assemblea dei soci del 21/12/2004, è stato deliberato l’aumento del capitale sociale di
euro 5.164.567,02;

Che il C.d.A. della società, nella seduta del 31/10/2005 ha differito il termine di chiusura dell’aumento di ca-
pitale al 31/12/2005.

VISTI:

la nota del Presidente del Centro Agro - Alimentare di Napoli s.c.p.a., di protocollo n. 3084 del 04 novem-
bre 2005 che invita la Regione a sottoscrivere, nella qualità di socio del CAAN s.c.p.a. una quota dell’aumento
di capitale deliberato nel corso dell’assemblea del 21 dicembre 2004;;

il verbale dell’Assemblea del 21/12/2004 che ha deliberato l’aumento di capitale sociale di euro
5.164.567,02;

CONSIDERATO

Che la Regione Campania valorizza le iniziative di rilevante interesse regionale e locale volte a sviluppare
la crescita economica e sociale del territorio;

Che la Regione attribuisce particolare importanza alle attività svolte dal C.A.A.N. di cui all’art. 2 dello Sta-
tuto;

Che al momento della costituzione l’importo iniziale del capitale sociale tiene conto di alcuni fattori: il vo-
lume dei mezzi finanziari necessari alla società, il rapporto tra capitale proprio e capitale di debito ritenuto otti-
male dalla società;

Che la necessità del CAAN s.c.p.a. di reperire mezzi finanziari sotto forma di capitale proprio in alternati-
va al capitale di debito scaturisce dalla necessità di un’adeguata capitalizzazione aziendale ed in particolare dal-
la necessità di realizzare il programma inerente al completamento e all’entrata in funzione del nuovo Centro
Agro Alimentare di Volla;

VISTI:

Il bilancio di CAAN s.c.p.a. del 2004 , dal quale si evince che non risulta una perdita superiore ad un terzo
del capitale sociale e pertanto non rientra nella fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

l’art. 2441, comma 1, c.c. in base al quale “le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute”;

l’art. 2439, comma 1, c.c. in base al quale “i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono all’atto
della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte”;

gli art. 2438, 2446, 2447 c.c.;
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La lr. 7/2002;

la l.r. 16 dell/11/08/2005 Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2005 e Bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005 - 2007;

l’art. 25 della L.R. 15 dell’11/08/2005 (legge finanziaria regionale 2005);

la D.G.R.C. 1147/2005 di approvazione del Bilancio Gestionale 2005;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di aderire alla richiesta del CAAN di aumento del capitale sociale della società deliberato nel corso
dell’Assemblea del 21/12/2004;

- di acquistare la quota di capitale sociale per euro 231.372,72 esercitando il proprio diritto di opzione;

- di prevedere l’imputazione della somma di euro 231.372,72 sul capitolo 511 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio di
Previsione 2005;

- di rinviare al dirigente del Settore 01 A.G.C. 01 i successivi adempimenti di impegno e liquidazione;

- di autorizzare il dirigente del Settore 01 A.G.C. 01, ai sensi dell’art. 2439 C.C., a versare l’importo del 25%
del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché a provvedere al successivo versamento del restante 75%
per un totale di euro 231.372,72;

- di prendere atto, che a seguito della suesposta operazione, la quota di partecipazione della Regione Cam-
pania, viene rideterminata in complessivi euro 1.231.372,56;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - e
per opportuna conoscenza al Servizio Controllo e Monitoraggio delle Partecipazioni della Regione Campania
in Società, Fondazioni ed Organismi e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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