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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    179 DEL 07/04/2014 
 
OGGETTO:  BOLOGNA WELCOME SRL – SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO 

DELL’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - DETERMINAZIONI 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario   
Generale l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione 
del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 183  del 22 ottobre  2013 con 
oggetto “Incarichi di Direzione – Conferimento e Conferme”  relativa al conferimento degli 
incarichi di direzione a decorrere dal 1/11/2013; 

 atteso che la Camera di Commercio di Bologna è socio di Bologna Welcome srl a 
partire dal 27/01/2014 in seguito alla scissione parziale e proporzionale della società 
partecipata Bologna Congressi Spa e alla conseguente attribuzione all’Ente camerale 
di un capitale in Bologna Welcome di euro 3.266,67, pari al 32,667% del capitale 
sociale di € 10.000,00 (deliberazione di Giunta n. 24 del 17/12/2013);  

 tenuto conto che  in data 14/02/2014 è  stato sottoscritto un  patto parasociale  tra i soci 
di Bologna Welcome SRL, con previsione di un aumento del capitale sociale di Bologna 
Welcome pari ad € 300.000,00 e riserva alla Camera di Commercio di Bologna della 
sottoscrizione della maggioranza relativa (quota non inferiore al 43,957 %),  previa 
corresponsione dell’importo di Euro 10.000,00 al socio  Bolognafiere Spa per la 
rinuncia di quest’ultimo ai diritti di opzione sulla sottoscrizione del nuovo capitale 
sociale in Bologna Welcome Srl (deliberazione di Giunta 6 del 21/01/2014 e n. 36 del 
11/02/2014);  

 tenuto conto di quanto previsto nell’art. 7 dello Statuto Bologna Welcome Srl in tema di 
aumento capitale sociale, diritti di opzione e inoptato; 

 visto che in data 7 marzo 2014 si è tenuta l’assemblea straordinaria di Bologna 
Welcome Spa che ha deliberato l’aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad 
euro 310.000,00 mediante l’emissione di nuove quote a pagamento ed alla pari, nel 
rispetto del diritto di opzione dei soci e proporzionalmente al capitale da essi 
posseduto, stabilendo come termine per il diritto di opzione e di prelazione 
sull’eventuale inoptato il trentesimo giorno dall’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese della delibera di aumento;  

 considerato che la sottoscrizione che l’Ente camerale dovrà effettuare sul capitale 
sociale di nuova emissione al fine dell’assunzione della maggioranza relativa nella 
Società stessa è pari ad € 133.000,00, importo che include sia i diritti di opzione che la 
prelazione sull’inoptato; 

 Visto che con lettera del 14 marzo il Presidente di  Bologna Welcome Srl ha invitato la 
Camera di Commercio di Bologna a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale 
deliberato il 7 marzo 2014 e a versare una quota di capitale sociale pari ad € 
133.000,00 (come dichiarato dall’Ente camerale in sede assembleare);  

- considerato che per quanto riguarda la sottoscrizione del capitale sociale di € 
133.000,00 e l’importo da riconoscere a BolognaFiere Spa di € 10.000,00 esiste  
disponibilità finanziaria sul budget dirigenziale 2014,  centro di costo FA03, conto 
01.112006  “Altre partecipazioni controllate e collegate”; 

- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole; 
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DETERMINA 

 
- di prenotare e versare alla società Bologna Welcome Srl la somma di € 133.000,00 

per la sottoscrizione sull’aumento di capitale sociale deliberato in data 7 marzo 2014; 
- di prenotare e versare alla società Bolognafiere Spa la somma di € 10.000,00, quale 

compenso alla rinuncia dell’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato. 
  

   

   

   

   
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.112006.FA03.0000.0000 

 * Altre 
partecipazioni 
controllate e 

collegate 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Non 
definito 

207/2014 143.000,00 

      

 
 
 
 
 
  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 
quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Dott.ssa Giada Grandi 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Antonella Mongelli 
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