
 

              
 

Determinazione  del Segretario Generale  

Area Affari Generali e Promozione 

 

 

N.         39                        del       05/02/2015 

 

  Oggetto: Adesione all'aumento del capitale sociale dell'Airgest S.p.A.- 

 

 

Il Segretario Generale f.f. 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

-  Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”, 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, 

recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;  

- Vista la L. n. 136 del 23 agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”;  

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 per oggetto “Criteri 

comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali”;  

- Preso atto che l'Airgest con nota n° 1366/14 del 05/12/2014 ha dato avviso che l'assemblea 

straordinaria dei soci, tenutasi in data 04/12/2014, ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale mediante emissioni di nuove azioni del valore nominale 0,96 ciascuna da offrirsi in 

opzione agli attuali azionisti in ragione di n. 3 azioni di nuova emissione per ogni gruppo di n. 

4 vecchie azioni possedute; ha stabilito, altresì, che gli azionisti dovranno esercitare il diritto di 

opzione entro e non oltre 45 giorni a decorrere dal 05/12/2014. Entro il medesimo termine 

l'azionista dovrà provvedere al versamento del 100%  del sovrapprezzo ed esplicitare la volontà 

di esercitare il diritto di prelazione relativamente alle azioni rimaste non optate.  

- Preso atto che la Camera di Commercio  di Trapani può esercitare il diritto di opzioni su n° 

83.874 nuove azioni assegnate del valore di € 0,96 ciascuna per un importo complessivo di € 

80.519,04 e che il Sovrapprezzo sul totale delle azioni assegnate in opzione ammonta ad € 

15.936,06; 

- Vista la nota camerale prot. N° 917 del 23/01/2015, con la quale si manifesta la volontà di 

esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della 

società Airgest; 



- Considerato che il 25% del valore nominale delle azioni assegnate in opzione ammonta ad € 

20.129,76; 

- Vista la disponibilità contabile sul conto n. 112001 denominato “Partecipazioni azionarie”; 

- Visti gli estremi di registrazione contabile di cui alla annotazione n. Pr-572935 del 02/02/2015; 

 

 

 

DETERMINA 

 

    Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e trascritto: 

 Di esercitare il diritto di opzione su n° 83.874 nuove azioni del valore nominale di € 0,96 

ciascuna, per un valore complessivo di € 80.519,04; 

 Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a prenotare, liquidare e pagare la somma di € 

36.065,82, di cui Euro  20.129,76 pari al 25% del valore nominale delle azioni assegnate in 

opzione e Euro15.936,06 quale il Sovrapprezzo sul totale delle azioni assegnate in opzione , 

imputando il costo sul conto n° 112001 centro di costo OA01 denominato “Partecipazioni 

azionarie” del bilancio d’esercizio 2015, effettuando tale versamento presso l'Istituto 

bancario Banca Nuova cod. IBAN IT25L0513216405707570168081; 

 dare atto che, la presente è soggetta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, giusta articolo 22  del decreto legge  33/2013; 

 dare, altresì, atto che la presente è soggetta alla pubblicità legale di cui all'art. 8 del 

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 21.12.2010. 

 

 
                                                                                                                                           

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico  

 

 

Dal   05/02/2015                                      al       12/02/2015                  

                   

  

 

 

        

 


