
Bur n. 57 del 14/06/2016

(Codice interno: 323921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 27 maggio 2016
Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. del 9 giugno 2016 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l., che si terrà in seconda convocazione il 9 giugno 2016 alle
ore 11.00 e avente all'ordine del giorno la richiesta di recesso dalla società medesima da parte del socio Regione Veneto ai
sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 22 maggio 1981, n. 25, la Regione del Veneto ha acquisito i beni mobili e immobili di proprietà della
"Fondazione Cini" siti sulla Rocca di Monselice.

Detti beni, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, sono stati affidati in gestione alla Società Rocca
di Monselice S.r.l., il cui capitale sociale è pari a euro 45.900,00 e di cui sono soci, in parti uguali, la Regione del Veneto e il
Comune di Monselice, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria della Provincia di Padova e della relativa cessione delle
quote di propria competenza ai restanti soci, nell'esercizio 2015.

Con note prot. n. 64/2016 del 12 maggio 2016 e prot. n. 67/2016 del 19 maggio 2016 è stata comunicata la convocazione
dell'Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e per
il giorno 9 giugno 2016 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale della società in Via del Santuario n. 11,
in Monselice (PD), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di recesso dalla società da parte del socio Regione Veneto ai sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile,
formalmente ricevuta dalla società. Rimborso della partecipazione. Offerta di acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni ai sensi dell'art. 2473 cod. civile.

1. 

Varie ed eventuali.2. 

In merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, relativo alla richiesta di recesso dalla società da parte del socio
Regione Veneto ai sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile, si rappresenta che nel corso dell'Assemblea dei soci del
22/04/2016, giusta D.G.R n. 457 del 19/04/2016, al punto 4 all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali,il
rappresentante regionale ha comunicato, in applicazione dell'art.3 della L.R. 23/02/2016 n.7, la richiesta da parte della Regione
Veneto di esercitare il diritto di recesso dalla società Rocca di Monselice s.r.l., ai sensi degli artt. 2469 e 2473 cod. civ., tenuto
conto del vincolo posto dall'art.8 dello Statuto sociale della società partecipata, alla trasferibilità delle partecipazioni.

A seguito di quanto sopra rappresentato, il consiglio di amministrazione della società, considerando anche il fatto di operare
attualmente in regime di prorogatio, ha ritenuto di porre la questione all'ordine del giorno dell'assemblea in oggetto al fine di
conoscere la volontà del socio Comune di Monselice sull'argomento.

Pertanto, si propone di prendere atto della volontà che sarà espressa in assemblea dal Comune di Monselice, riservandosi di
effettuare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della
L.R. n. 7/2016 (Legge di stabilità regionale 2016).

In proposito, giova ricordare che con l'art. 3 succitato, ai fini di perseguire "la razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali", il Consiglio
regionale ha autorizzato la Giunta regionale a recedere "dalla società Rocca di Monselice s.r.l." affidando nel contempo "la
gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e
Piazzola sul Brenta... alla società Marco Polo Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario".



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 10 ottobre 1989, n. 43 e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTO l'art. 3 della L.R. 7 del 23/02/2016;

VISTE le note prot. n. 64/2016 del 12 maggio 2016 e prot. n. 67/2016 del 19 maggio 2016 di convocazione dell'Assemblea dei
Soci della Rocca di Monselice S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea in oggetto;

delibera

1.      in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea alla Società, di prendere atto della volontà che sarà
espressa in assemblea dal Comune di Monselice, riservandosi di effettuare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di
conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016 (Legge di stabilità regionale 2016);

2.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.
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