
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1078 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Versamento del restante 75% del
valore nominale delle azioni sottoscritte dalla Regione Campania della costituita “Agenzia di marketing terri-
toriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio della Regione Campania S.p.A”, in sigla: “ A.S.C.
S.p.A.”

PREMESSO

- che ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", alle Re-
gioni sono state attribuite, tra l’altro, le funzioni in materia di promozione economica;

- che la Regione Campania, nell’ambito di tali funzioni, è impegnata nel definire e porre in essere azioni
specifiche dirette a favorire e sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio campano e
che, a tal fine, è riconosciuta fondamentale l’attrazione degli investimenti di provenienza esterna alla regione e
le relative attività strumentali di promozione e di comunicazione;

- che la Campania sconta forti ritardi nell’attività di attrazione di investimenti, provenienti da altre zone
d’Italia e dall’estero, anche per una insufficiente conoscenza all’esterno delle sue opportunità localizzative, ne-
cessitando di adeguate strategie di promozione e comunicazione finalizzate a correggere e migliorare la perce-
zione del territorio da parte degli imprenditori nazionali ed esteri;

- che, in tale ottica, l’art. 26 della L.R. n. 10 del 11/08/2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 29/08/2001,
concernente “Disposizioni di finanza regionale per l’anno 2001", ha disposto l’istituzione dell’Agenzia di mar-
keting territoriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio della Regione Campania S.p.A.";

- che, con D.G.R. n. 6117 del 15/11/2001, è stato approvato lo schema di Statuto dell’Agenzia ed è stato
conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale di procedere alla stipula dell’atto. costitutivo;

- che, con la citata delibera n. 6117, è stato disposto l’impegno di una somma pari ad euro 5.164.568,99=
(cinquemilioni centosessantaquattromilacinquecentosessantotto/99) sul capitolo 4048 del bilancio 2001;

- che lo schema di Statuto è stato approvato anche dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 200/2 del
21/01/2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 10 del 03/03/2003;

- che, con D.G.R.. n. 1968 del 29/10/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 62 del 20/12/2004, è stato approvato
l’adeguamento dello Statuto per effetto dei Decreti Legislativi n. 5 e n. 6 del 17/01/2003, come modificati ed in-
tegrati dal D.L.vo n. 37 del 06/02/2004, che hanno introdotto la riforma del diritto societario;

- che con D.G.R. n. 292 del 04/03/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 09/05/2005, è stata deliberata la co-
stituzione dell"Agenzia di marketing territoriale per lo sviluppo di attività produttive sul territorio della Regio-
ne Campania S.p.A." -in sigla: “ A.S.C. S.p.A.”- individuando, quale capitale sociale, la somma di Euro
1.000.000,00= (unmilione/00), ai sensi dell’art. 5 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 1968 del 29/10/2004, sud-
diviso in n. 2000 azioni del valore nominale di Euro 500,00= (cinquecento/00) ciascuna;

- che la medesima D.G.R. ha previsto la suddivisione del predetto capitale sociale in base alle modalità di
seguito riportate:

- una quota pari al 90%, per un importo di Euro 900.000,00= (novecentomila/00), corrispondente a n. 1.800
(milleottocento) azioni a favore della Regione Campania;

- una quota pari al 10%, per un importo di Euro 100.000,00= (centomila/00), corrispondente a n. 200 (due-
cento) azioni a favore di Unioncamere Campania;

- che la medesima D.G.R. ha autorizzato il Coordinatore dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secon-
dario - a versare l’importo di Euro 225.000,00= (duecentoventicinquemila/00), corrispondente al 25% “del valo-
re nominale delle azioni sottoscritte, ai sensi dell’art. 2342 del codice civile, importo che è stato versato con il
D.D. n. 129 del 21/03/2005 dell’A.G.C. 12;

- che con atto n. rep. 25110 - racc. 8333 redatto dal Notaio Dr. Enrico Santangelo di Napoli, registrato all’Uffi-
cio del Registro di Napoli- Atti Pubblici - in data 04/05/05, è stata costituita l’ “Agenzia di marketing territoriale
per lo sviluppo di attività produttive sul territorio della Regione Campanja S.p.A ”, in sigla: “ A.S.C. S.p.A.” con
capitale sociale di Euro 1.000.000,00= (unmilione/00), suddiviso secondo le modalità citate, e con sede presso gli
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uffici dell’A.G.C. 12 - Settore 01- Servizio 05- siti invia:"G. Pcirzio 4 Centro Direzionale, Isola A/6;f

VISTO

- il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del 21/06/2005, nella quale è stato
deliberato, tra l’altro, di procedere al richiamo dell’intero capitale sottoscritto;

- la nota del 21/07/2005 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Dele-
gato dell’Agenzia ha chiesto ai soci, Regione Campania ed Unioncamere Campania, di completare il versamento
del valore nominale delle azioni sottoscritte;

RITENUTO

- che occorre precedere al versamento a favore dell’ “Agenzia di marketing territoriale per lo sviluppo di
attività produttive sul territorio della Regione Campania S.p.A”, in sigla: “ A.S.C. S.p.A.”, del restante settanta-
cinque per cento del valore nominale delle milleottocento azioni sottoscritte dalla Regione Campania, per un
importo corrispondente di Euro 675.000,00= ( seicentosettantacinquemila), in esecuzione dell’art. 26 della L.R.
n. 10/2001 e delle D.G.R. n. 6117 del 15/11/2001 e D.G.R. n. 292 del 04/03/2005, al fine di completare il versa-
mento della propria quota di partecipazione azionaria, pari al 90% del capitale sociale;

- di dover autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - a versare, ai
sensi dell’art. 2342 del codice civile; il corrispondente importo di Euro 675.000,00= (seicentosettan.tacinquemi-
la);

Propone e la Giunta, in conformità,

DELIBERA

per i motivi espressi in. narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e che costituiscotio parte in-
tegrante della presente deliberazione:

1. di procedere al versamento a favore dell’ Agenzia di marketing territoriale per lo sviluppo di attività pro-
duttive sul territorio della Regione Campania S.p.A “, in sigla: ” A.S.C. S.p.A.", - c.f e partita Iva 05090631218-
del restante settantacinque per cento del valore nominale delle milleottocento azioni sottoscritte dalla Regione
Campania, per un importo corrispondente di Euro 675.000,00= (seicentosettantacinquemila), al fine di comple-
tare il versamento della propria quota di partecipazione azionaria, pari al 90% del capitale sociale;

2. di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - a versare, ai sensi
dell’art. 2342 del codice civile, il suddetto importo di Euro 675.000,00= (seicentosettantacinquemila) utilizzan-
do, a tal fine, le risorse impegnate con D.G.R. n. 6117 del 15/11/2001 sul capitolo 4048 del bilancio 2001;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - per com-
petenza; all’A.G.C.. 01 -Gabinetto del Presidente della Giunta - Servizio Controllo e Monitoraggio delle parte-
cipazioni della Regione Campania in Società, Fondazioni ed Organismi -, all’all’A.G.C. 08 - Bilancio,
Ragioneria e Tributi - Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e Spesa di Bilancio ed all’A G.C. 10 -De-
manio e Patrimonio- per opportuna conoscenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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