
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 312 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Città della
Scienza s.c.p.a. determinazioni.

PREMESSO

* che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5455 del 15/11/2002, la Regione Campania ha deliberato la
costituzione della società consortile per azioni denominata “Città della Scienza s.c.p.a.”, avente quale oggetto
sociale la promozione del patrimonio scientifico, storico; la gestione di servizi culturali; la ricerca e la sperimen-
tazione in campo scientifico, culturale; l’applicazione dell’innovazione tecnologica al mondo della produzione;
la gestione dei centri dell’innovazione, con costante attenzione alla crescita culturale dei giovani, anche attra-
verso processi di socializzazione;

* che, a norma dell’art. 4 dello Statuto vigente, la Società non persegue fini di lucro, gestisce la Città della
Scienza e le sue attività ed è lo strumento operativo e di servizio per la Pubblica Amministrazione, a livello loca-
le, regionale e nazionale;

* che, il capitale sociale attuale, pari a euro 2.091.900,00 è detenuto dalla Regione Campania per una quota
pari al 86,34%, mentre la restante quota, pari al 13,66% è detenuta da Fondazione Idis;

* che, con verbale del 19.2.2007, il Consiglio d’Amministrazione della Società in parola ha approvato il pro-
getto di bilancio al 31.12.2006, nonchè la Relazione sulla Gestione, esaminati favorevolmente dal Collegio Sin-
dacale, in data 23.2.2007, da sottoporre all’Assemblea dei soci già fissata, in prima convocazione, per il giorno
12.3.2007 e, in seconda convocazione, per il giorno 14.3.2007;

* che, dal predetto bilancio risulta una perdita per l’anno 2006, nonché una perdita residua dell’esercizio
2005, per cui l’Assemblea convocata dovrà deliberare altresì, in ordine agli adempimenti di cui all’art. 2447 co-
dice civile;

RILEVATO

* che, dalla relazione sulla gestione emergono le cause della perdita dell’esercizio 2006 (primo esercizio so-
ciale di una intera annualità) e che, comunque, sono state avviate nuove iniziative nel corso dell’anno 2006, che
hanno comportato investimenti e spese straordinarie, da cui si prevedono risultati economici positivi nei prossi-
mi esercizi;

* che, dalla medesima relazione, emerge che l’avvio nel 2006 di attività commerciali strutturate ha consen-
tito di acquisire commesse per il 2007 pari a circa 6 milioni di euro;

CONSIDERATO

* che l’azione della società Citta della Scienza s.c.p.a. coincide con i fini istituzionali della Regione ed è so-
stenuta da uno specifico Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica, la Regione Campania e la Fondazione IDIS in data 16.4.2004;

* che l’attività della società si connota per l’alto valore scientifico, culturale e sociale dei suoi contenuti;

* che le straordinarie potenzialità che la società esprime si manifestano in particolare dal forte accredita-
mento a livello internazionale e nazionale della Città della Scienza come strumento-modello per le politiche di
diffusione e valorizzazione della scienza e della tecnologia, come attestato da specifici riconoscimenti quali, da
ultimo, il prestigioso premio della Commissione europea “Descartes”;

* che le prospettive di sviluppo delle attività della società, quali risultanti dalla Relazione di gestione, in
campo internazionale, quale attrattore turistico-culturale e nell’ambito di processi di creazione e sviluppo d’im-
presa, lasciano presumere adeguati margini di ripresa;

ATTESO

* che l’interesse pubblico alla partecipazione alla società in argomento è stato confermato nell’ambito del
piano di riordino delle società di capitali con partecipazione della Regione Campania di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 1767 del 31.10.06;

* che Città della Scienza s.c.p.a. rappresenta una società leader a livello locale, regionale e nazionale nel
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mercato per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica e del patrimonio scientifico, artistico e pae-
saggistico della Regione;

RILEVATO

* che l’art. 9 dello statuto vigente della Città della Scienza s.c.p.a. prevede che “i soci pubblici enti territo-
riali si impegnano, all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione, a garantire le risorse finanziarie neces-
sarie a conseguire l’equilibrio economico-finanziario.”;

RITENUTO

* che, alla luce di quanto sopra esplicitato, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 2447 cod. civ. ed in
considerazione del permanente interesse pubblico alla partecipazione a Città della Scienza scpa, la Regione ri-
tiene necessario provvedere a ripianare la perdita di esercizio e, contestualmente, procedere alla ricostituzione
del capitale iniziale pari a euro 2.091.900;

* che, a tal fine, si impegna a mettere a disposizione, nell’ambito del proprio bilancio, la quota parte di sua
competenza, pari all’86,34% della somma sopra evidenziata;

LETTI

* gli art. 2446 e 2447 del codice civile c.c.;

* gli l’art.4 e 9 dello statuto di Città della Scienza scpa;

* la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1,
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76";

* la legge regionale del 29 dicembre 2005, n. 24 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";

* la legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale della Regione Campania - legge finanziaria 2007";

* la deliberazione di Giunta Regionale n. 1767 del 31.10.06, avente ad oggetto: “Società Partecipate regio-
nali: determinazioni”

* la D.G.R.C. n. 160 del 10.2.2007 di approvazione del Bilancio Gestionale 2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

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

* di manifestare, nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società Città della Scienza s.c.p.a., l’inte-
resse pubblico del socio Regione a ripianare le perdite risultanti dal progetto di bilancio 2006;

* di rendere disponibile, per l’effetto, l’importo di euro 3.319.223,00, corrispondente alla quota di parteci-
pazione della Regione alla predetta società, pari all’86,34%, riservando a successivi provvedimenti dirigenziali
l’impegno e la relativa liquidazione sul capitolo n.5160 UPB 6.80.221 del bilancio 2007;

* di manifestare, altresì, l’intenzione del Socio Regione di adeguare l’assetto societario e statutario, nonché
i patti parasociali, al fine di migliorare la competitività di mercato della Società in argomento, attraverso la ride-
finizione dell’attuale struttura organizzativa; il riassetto degli Organi di amministrazione; la riduzione dei com-
pensi degli Organi di gestione e controllo entro i limiti previsti dalla legge regionale 24/2005;

* di richiamare, inoltre, gli Organi di amministrazione della società al puntuale rispetto della normativa di
cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale 29.12.2005, n. 24; all’art. 2 della legge regionale 19.1.2007, n. 1; alle
disposizioni in materia di società regionali introdotte dalla legge 27.12.2006, n. 296;

* di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 17 ed 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
D’Elia Bassolino
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