REGIONE PIEMONTE BU22S2 01/06/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 20-3890
S.A.CE. S.p.A. - Assemblea del 28 maggio 2012. Indirizzi al rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore Maccanti:
Visto l’art. 8 della legge regionale n. 17 del 26 luglio 2007, che prevede il trasferimento di alcune
partecipazioni regionali, fra cui quella in S.A.CE. S.p.A., a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
visto il secondo periodo dell’art. 4 del vigente statuto di S.A.CE. S.p.A., che così recita: “Il riparto
del capitale tra i soci dovrà sempre essere tale da assicurare agli enti pubblici una partecipazione
complessiva almeno del 35% (trentacinque per cento)”;
posto che tale previsione statutaria osta attualmente al suddetto trasferimento delle azioni a
Finpiemonte Partecipazioni;
vista la nota Prot. 16424/SB0100/1.45 del 6 ottobre 2011, con cui la Regione Piemonte ha
formalmente chiesto al Presidente di S.A.CE. S.p.A. di convocare un’assemblea straordinaria per
deliberare su una modifica statutaria atta a rimuovere tale causa ostativa;
vista la convocazione dell’assemblea di S.A.CE. S.p.A. in data 28 maggio 2012, recante fra l’altro
all’Ordine del Giorno, in parte straordinaria, “Modifica dell’art. 4 del vigente statuto sociale
provvedendo in particolare alla soppressione dell’indicazione del valore nominale delle azioni
nonché alla soppressione della disposizione che assicura agli enti pubblici una partecipazione
complessiva al capitale sociale pari almeno al 35% (…)”;
considerato che tale formulazione accoglie la richiesta della Regione Piemonte ut supra, essendo
volta, fra l’altro, a rimuovere il descritto impedimento al trasferimento delle azioni;
considerato inoltre che la soppressione dell’indicazione del valore nominale delle azioni assicura
una notevole semplificazione delle operazioni sul capitale e sulle azioni stesse, lasciando inalterata
la determinazione quantitativa dei diritti dei soci;
ritenuto pertanto che la modifica dell’art. 4 dello statuto di S.A.CE. S.p.A. come delineata nella
sopra evidenziata formulazione dell’ordine del Giorno assembleare possa essere considerata
positivamente, e quindi di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta
assemblea di esprimersi favorevolmente alla modifica stessa;
la Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,
delibera
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che
parteciperà all’assemblea di S.A.CE. S.p.A. del 28 maggio 2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

