
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1858 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 16 - Gestione del Territorio, Tu-
tela Beni Pesistico-Ambientali e Culturali - Società consortile per azioni “S.I.Re.Na Città Storica”. Determinazioni.

PREMESSO CHE

* Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1903 del 10/05/03 la Regione Campania ha deliberato la co-
stituzione della società consortile per azioni denominata “S.I.Re.Na Città Storica.”;

* la Regione Campania possiede n. 15.013 azioni del valore nominale di euro 5,16 pari al 21,49% del capita-
le, mentre le restanti azioni sono detenute da Comune di Napoli (n. 25.500 azioni pari al 36,50% del capitale so-
ciale), Associazione Costruttori edili (n. 14.671 azioni pari al 21% del capitale sociale ), Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Napoli (n. 11.184 azioni pari al 16% del capitale sociale ), Unione Industriali Napoli
(n. 3.490 azioni pari al 5% del capitale sociale );

* l’art 4 dello statuto di S.I.Re.Na s.c.p.a., attualmente vigente, prevede che oggetto sociale della Società sia
la salvaguardia e recupero degli edifici storici e dell’ambiente urbano;

VISTI

* il verbale dell’assemblea straordinaria del 31/7/2007 della società S.I.Re.Na s.c.p.a. nel corso della quale è
stato deliberato: 1) l’aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, da euro 360.467,28 fino a
massimi nominali euro 1.999.995,36 e così per massimi nominali euro 1.639.528,08 mediante emissione, alla pari,
anche in più tranche, di massime numero 317.738 nuove azioni ordinarie di nominali euro 5,16 da offrire in op-
zione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute 2) di attribuire agli azionisti, per l’esercizio
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione della delibera nel regi-
stro delle Imprese; 3) di stabilire che la porzione di aumento di capitale che dovesse risultare inoptata, spetterà
in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie ai soci che, contestualmente all’esercizio del diritto di op-
zione abbiano fatto richiesta di esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni inoptate. Il termine
per la sottoscrizione delle azioni è di 30 giorni dal 1/11/2007 e, cioé, entro il 1/12/2007; 4) di prevedere, ai sensi
dell’art. 2439 c.c. che se detto aumento non sarà stato integralmente sottoscritto, il capitale risulterà comunque
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

* La nota di prot.n. 410 del 8/8/2007, acquisita al prot.n. 712213 del 13/8/2007, con la quale la Società ha co-
municato l’iscrizione ed il deposito in data 3/8/2007 della deliberazione di aumento del capitale sociale;

CONSIDERATO che

* con deliberazione di Giunta Regionale n. 1767 del 31.10.06, avente ad oggetto: “Società Partecipate re-
gionali: determinazioni”, è stato approvato un piano di riordino delle società di capitali con partecipazione della
Regione Campania. L’organo esecutivo, preso atto della legge finanziaria regionale 2006 e della relazione dell’
Assessore al Bilancio, ha confermato la rilevanza strategica della partecipazione detenuta in S.I.Re.Na. s.c.p.a,
ritenendo sussistente l’interesse pubblico sotteso alla partecipazione della Regione Campania alla società stes-
sa, e prevedendo l’ipotesi di un’ estensione delle attività della Società su scala regionale;

* la Regione Campania valorizza la realizzazione di azioni tese a sviluppare la salvaguardia ed il recupero
degli edifici storici e dell’ambiente urbano e pertanto ritiene opportuno dotare di ulteriori capitali la società
S.I.Re.Na s.c.p.a.;

* che con la medesima D.G.R. n. 1767/2006, la Giunta Regionale ha dato mandato all’A.G.C. Gestione del
Territorio di valutare l’estensione della operatività della Società S.i.Re.Na. su scala regionale allo scopo di favo-
rire la realizzazione di azioni di salvaguardia e recupero dell’ambiente urbano che interessino tutti i Comuni
della regione;

* che, al fine di valutare gli effetti e le modalità dell’estensione, con D.G.R. n. 1286 del 17/7/2007 è stato ap-
provato un elenco degli studi di fattibilità, finanziando, tra gli altri, quello relativo all’allargamento del progetto
“Sirena” all’intero territorio regionale (da S.I.Re.Na. a S.I.Re.Ca.) nel mirato intento di estendere il progetto di
recupero urbano a tutta la Regione Campania, eventualmente considerando anche la costruzione di parcheggi
condominiali dei palazzi restaurati e sperimentando meccanismi di fiscalità di vantaggio;

* che con nota in data 22.10.2007 prot.487, il Consiglio di Amministrazione comunicava di aver deliberato
di porre all’O.dg. dell’assemblea del 20 Dicembre p.v., l’adeguamento del numero massimo dei Consiglieri;
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LETTI

* la legge 350/03, che, all’art.3 comma 18, lett. a) stabilisce che costituiscono investimenti le partecipazioni
azionarie ed i conferimenti di capitale;

* lo statuto della Società S.I.Re.Na. Città Storica s.c.p.a.

* 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 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 a voto unanime

DELIBERA

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

* di esercitare, ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, il diritto di opzione per la sottoscrizione dell’aumento
di capitale sociale deliberato dalla società S.I.Re.Na. Città Storica s.c.a.r.l., di cui la Regione Campania è socia
al 21,49%;

* di sottoscrivere, pertanto, n. 68.282 nuove azioni al valore nominale di euro 5,16 cadauna, pari al 21,49%
delle n. 317.738 azioni da sottoscrivere, per un importo complessivo di euro 352.335,12;

* di riservarsi in ordine all’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni eventualmente inop-
tate, alla chiusura dell’aumento di capitale;

* di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali sia l’impegno del rinveniente onere sul capitolo 511
dell’U.P.B. 6.23.57 del bilancio gestionale 2007, che la relativa liquidazione;

* di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesisti-
co-Ambientali e Culturali e all’A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - Settore Controllo e Vigi-
lanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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