
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1203 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto della Presidenza - Città della Scienza S.c.p.a. - Aumento del
Capitale Sociale.

VISTI

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 5455 del 15/11/2002 con la quale la Regione Campania ha de-
liberato la costituzione della società consortile per azioni denominata “Città della Scienza s.c.p.a.”, ha de-
terminato la quota di partecipazione della Regione Campania in euro 510.000,00 pari al 51% del capitale ed
ha approvato lo Statuto ed il Patto Parasociale allegati alla medesima delibera;

• l’atto costitutivo, sottoscritto in data 16/12/02 innanzi al notaio dr. proc. Costantino Pratico Di Flavio, con
il quale è stata costituita la società “Città della Scienza S.c.p.a.” , ed è stato fissato il capitale sociale in Euro
1.000.000, rappresentato da n. 10.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 100, sottoscritto dalla Regio-
ne Campania per n. 5.100 azioni pari a Euro 510.000, e da Fondazione Idis-Città della Scienza - Istituto per la
diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica- n. 4.900 azioni pari a Euro 490.000;

• l’art 4 dello statuto di Città della Scienza s.c.p.a., attualmente vigente, che prevede che oggetto sociale
della Società è, tra l’altro, gestire la Città della Scienza e le sue attività ed essere lo strumento operativo e di ser-
vizio per la Pubblica Amministrazione, a livello locale, regionale e nazionale per promuovere il patrimonio
scientifico, storico, per la gestione di servizi culturali, per la ricerca e la sperimentazione in campo scientifico,
culturale, per l’applicazione dell’innovazione tecnologica al mondo della produzione, per la gestione dei centri
dell’innovazione;

• l’art. 7 dello stesso statuto che prevede che “in caso di aumento del capitale a pagamento, le azioni di nuo-
va emissione sono offerte in opzione ai soci, in proporzione della partecipazione posseduta”;

CONSIDERATO CHE

• con decreti dirigenziali n. 363/2002 e n. 131/2005 la Regione Campania ha provveduto a liquidare la som-
ma corrispondente alla propria quota sociale;

• in data 02 agosto 2005 Fondazione Idis ha provveduto al versamento dei 7/10 del capitale sociale

di propria competenza a saldo di quanto dovuto in relazione alla propria quota di partecipazione;

• le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate e pertanto, ai sensi dell’art. 2438 del
Codice Civile, è possibile provvedere ad un aumento del capitale sociale;

VISTA

• la nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Città della Scienza s.c.p.a. prot. 461/UO112
con la quale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione deliberata in data 15/07/05,è stato propo-
sto un aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto della Società;

• il verbale dell’Assemblea straordinaria di Città della Scienza s.c.p.a. del 14/09/2005 che ha deliberato l’au-
mento del capitale sociale per Euro 2.146.500,00;

CONSIDERATO CHE

• la Regione Campania valorizza la realizzazione di azioni tese a sviluppare rapporti tra Scienza e Società e
diffusione della Cultura promosse da Città della Scienza s.c.p.a. attraverso l’Accordo di Programma del
16/04/2004 stipulato con il MIUR;

• Città della Scienza s.c.p.a., a tal fine, dovrà rappresentare una società leader a livello locale, regionale e
nazionale nel mercato per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica e del patrimonio scientifico,
artistico e paesaggistico della Regione;

• per le motivazioni indicate Città della Scienza s.c.p.a. è stata inserita quale beneficiario finale del POR
Campania 2000 - 2006 misura 4.6 capitolo 2 azione A;

CONSIDERATO, inoltre, CHE

• al momento della costituzione l’importo iniziale del capitale sociale tiene conto di alcuni fattori: il volume
dei mezzi finanziari necessari alla società, il rapporto tra capitale proprio e capitale di debito ritenuto ottimale
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dalla società;

• il mutare delle esigenze dell’impresa nel corso del tempo può rendere opportuno e necessario in momenti
successivi l’aumento del capitale sociale;

• con l’aumento del capitale sociale la società è in grado di soddisfare il fabbisogno finanziario che si mani-
festa durante la vita dell’impresa;

• Che Città della Scienza s.c.p.a. ha visto dalla costituzione ad oggi accrescere il suo ruolo ed i suoi obiettivi;

• Che la necessità di Città della Scienza s.c.p.a. di reperire mezzi finanziari sotto forma di capitale proprio
in alternativa al capitale di debito ha come presupposto un’adeguata capitalizzazione aziendale nonché l’attua-
zione di programmi di espansione degli investimenti di medio - lungo periodo come da verbale del C.d.A. di Cit-
tà della Scienza s.c.p.a. del 15/07/2005;

VISTI

• I bilanci di Città della Scienza s.c.p.a., esercizi 2003 e 2004, dai quali si evince che non risultano perdite su-
periori ad un terzo del capitale sociale e pertanto non si rientra nella fattispecie di cui agli art. 2446 e 2447 del
codice civile (riduzione del capitale obbligatoria per perdite o al di sotto del limite legale);

• Il budget 2005;

• Il contratto di fitto di ramo d’azienda con cui Fondazione Idis concede a Città della Scienza scpa il ramo
d’azienda sito in Napoli alla Via Coroglio n. 57 e 104, negli spazi e per le attività di cui al contratto;

LETTI

• Gli art. 4 e 7 dello statuto di Città della Scienza scpa;

• 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”;

• l’art. 2439, comma 2, c.c. che prevede che “se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro
il termine di cui alla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte se la de-
liberazione lo abbia espressamente previsto”;

• gli art. 2438, 2446, 2447 c.c.;

• La l.r. 7/2002;

• la l.r. 16 dell/11/08/2005 Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2005 e Bi-
lancio 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 Presidente di Città della Scienza s.c.p.a. di cui alla nota prot. 461/UO112 del
26/07/2005 di aumento del capitale sociale della società deliberato nel corso dell’Assemblea straordinaria del
14/09/2005, per un totale di Euro 2.146.500,00, con emissione di. n. 21.465 azioni del valore di Euro 100,00;

- di autorizzare e delegare il dirigente del Servizio 02 Settore 01 A.G.C. 01 a sottoscrivere, entro il termine
fissato nel corso della suddetta assemblea, 30/11/2005, l’aumento di capitale sociale di Città della Scienza s.c.p.a.
avvalendosi del diritto di opzione per la quota di competenza della Regione pari al 51%;

- di prevedere l’imputazione della somma di euro 1.094.715,00 sul capitolo 511 U.P.B. 6.23.57 del Bilancio
di Previsione 2005;

- di rinviare al coordinatore dell’A.G.C. 01 i successivi adempimenti di impegno e liquidazione;
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- di autorizzare il dirigente del Servizio 02 Settore 01 A.G.C. 01, ai sensi dell’art. 2439 C.C., a versare l’im-
porto del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte all’atto della sottoscrizione alla società, nonché a
provvedere al successivo versamento del restante 75%;

- di prendere atto, che a seguito della suesposta operazione, la quota di partecipazione della Regione Cam-
pania, verrà rideterminata in complessivi euro 1.530.000,00;

- 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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