
185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-240 del 16/07/2018

ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA FIERA DI GENOVA E PORTO 
ANTICO.
PORTO ANTICO S.P.A: APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - FIERA DI 
GENOVA: INDIRIZZI IN MERITO ALLA FINALIZZAZIONE DELL’ AUMENTO DEL CAPITALE 
SOCIALE DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2012.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 47 in data 19 luglio 2018;

Su proposta del Sindaco Marco Bucci; 

Premesso che:
   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2016 ad oggetto “linee di indirizzo per la messa in li -

quidazione volontaria ex art. 2484 c.c. della società Fiera di Genova..” è stata avviata la  procedura di li-
quidazione  della società con lo scopo di: 

- ristrutturare la posizione debitoria di Fiera S.p.A. salvaguardandola da eventuali  istanze falli-
mentari e/o concorsuali e garantire una chiusura in bonis della società;

-  salvaguardare gli asset societari (marchi “Salone Nautico” ed “Euroflora”) e garantire gli eventi  
e le manifestazioni programmate;

-  accompagnare il progressivo spostamento dell’asset fieristico da Fiera a Porto Antico S.p.A. 
(51% Comune di Genova);

   con la medesima deliberazione sono stati formulati specifici indirizzi affinché durante il periodo di li -
quidazione fosse garantita la prosecuzione della sinergia operativa tra Fiera e Porto Antico per la prose-
cuzione degli eventi in programma, in particolare Salone Nautico ed Euroflora, a tutela del business con-
gressuale-fieristico e del settore della nautica finalizzato ad una eventuale integrazione aziendale al ter -
mine del processo liquidatorio;

Dato atto che:
   la concentrazione, in capo ad un unico soggetto (Porto Antico), delle attività svolte da Fiera di Genova,  

comporta, quale atto prodromico al processo aggregativo,  un sostanziale ampliamento dell’oggetto so-
ciale di Porto Antico S.p.A., dovendo ricomprendere la conduzione di attività di tipo fieristico senza vin-
colo geografico;

   con nota n. 18/993 del 10/07/2018 il Presidente della Società Porto Antico ha comunicato ai Soci  la de-
liberazione del Consiglio di Amministrazione di proposta della modifica degli articoli  2, 3 e 4 dello Sta -
tuto Sociale che prevede nello specifico:

1.   l’inserimento all’art. 2 delle ulteriori seguenti attività:
- “la gestione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristi-

che, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa;
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- la  fornitura di  servizi  inerenti  l’organizzazione di  manifestazioni  fieristiche,  mostre,  
congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali”.

2.   l’eliminazione negli articoli 3 e 4 del riferimento geografico all’ Ex area Expò e alle” Nuove  
Aree”, come definite all’articolo 2.

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte di modifica, come riportate nell’Allegato A parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto Sociale di Porto Antico, dando con -
seguentemente atto che le modifiche all’oggetto sociale sono compatibili con le finalità perseguibili mediante 
l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche di cui all’art. 4 del Dlgs 175/2016;

Atteso inoltre che per quanto riguarda Fiera di Genova S.p.A.:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31 luglio 2012 la Civica Amministrazione autorizzava  
l’aumento di capitale della società Fiera di Genova S.p.A. pari a complessivi € 1.420.000,00 ed al contempo 
la sottoscrizione da parte dell’Ente fino ad un importo massimo di € 597.894,70, vincolando l’importo ogget-
to dell’operazione straordinaria alla realizzazione degli investimenti descritti nel piano in allora presentato 
dal Consiglio di Amministrazione;

- nel citato piano era prevista la realizzazione del c.d. “Nuovo portale di Levante”, per circa  € 7.100.00,00 
(finanziato per  € 5.680.000,00 da contribuzione statale a valere sui fondi di cui all’art. 1 della L. 105/2006 e 
per € 1.420.000,00 quale cofinanziamento di Fiera di Genova), intervento che avrebbe comportato una riqua-
lificazione della città attraverso il ristabilimento del cannocchiale visivo di viale Brigate Partigiane e, nello  
specifico, del quartiere fieristico mediante una moderna e leggera struttura di accesso, con ridefinizione degli  
spazi pubblici e della viabilità;

Atteso che :

-   Fiera di Genova S.p.A. oggi in liquidazione, attuando la volontà dei soci ed in coerenza con quanto 
deliberato con la citata D.C.C 11/2016, sta intraprendendo un processo di integrazione con Porto Antico di  
Genova S.p.A.;

-   Porto Antico di Genova S.p.A., per effetto di tale integrazione, assumerà l’identità di soggetto fieri-
stico a tutti gli effetti in ambito cittadino e pertanto unico soggetto potenzialmente fruitore dei benefici del fi -
nanziamento di cui sopra;

-   Il Comune di Genova, nel più ampio quadro di rivisitazione e riqualificazione urbanistica del siste-
ma urbano denominato Waterfront di Levante di Genova, ha pubblicato una manifestazione di interesse tesa  
alla individuazione di soggetti investitori che possano farsi carico della realizzazione di porzione di tale pro-
getto di riqualificazione anche coinvolgendo nel bando gli spazi sui quali insisteva il progetto redatto da Fie-
ra di Genova;

Considerato che:

-   il liquidatore di Fiera di Genova, con nota protocollo n. 242034 dell’11/07/2018, ha richiesto la di-
sponibilità ai soci di integrare le  finalità dell’investimento e renderlo destinabile anche per una ulteriore, di-
versa finalità rappresentata dagli interventi, sinergici al processo di integrazione sopra richiamato, e connessi  
con le vasche dell’Acquario insistenti sulle aree del Porto Antico di Genova S.p.A.;

-   tale richiesta nasce dalla considerazione del liquidatore che “gli attuali prevedibili sviluppi connessi 
all’esito prossimo del bando ed al futuro completamento del progetto c.d. ”Waterfront di Levante”, visto  
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l’assetto del progetto stesso da considerarsi, per ovvie ragioni, prevalente su qualsivoglia diversa scala pro-
gettuale, risultano certamente incompatibili con il progetto redatto allora da Fiera di Genova per molteplici  
profili, non da ultimo, l’inevitabile cambio di destinazione d’uso degli spazi”;

Considerato infine che l’ampliamento delle finalità di destinazione del finanziamento presuppone comunque 
che esso resti vincolato alla realizzazione di investimenti funzionali allo scopo sociale e sinergici al processo 
di integrazione con Porto Antico S.p.A.;

Ritenuto pertanto di ampliare le finalità di destinazione del finanziamento concesso alla società Fiera di Ge-
nova S.p.A. con aumento di capitale di cui alla D.C.C. n. 67/2012, in allora vincolato alla realizzazione del  
progetto del c.d. “Nuovo portale di Levante”, rendendolo oggi disponibile anche  per la realizzazione di inve-
stimenti  compresi quindi quelli riferibili alle vasche dell’Acquario sulle aree concesse al Porto Antico di Ge-
nova S.p.A., da valutarsi comunque in relazione alle concrete condizioni di fattibilità del progetto del c.d.  
“Nuovo Portale di Levante “;

Visti:

- l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

- il Dlgs 175/2016;

- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettiva-
mente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sot-
toscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  c.2  del  D.Lgs.267/2000 
ss.mm.ii.;

Per i motivi espressi in premessa:

La Giunta 
PROPONE 

al Consiglio Comunale

1.   di approvare le modifiche agli articoli 2, 3 e 4 allo Statuto Sociale di Porto Antico S.p.A. come riportate  
nell’Allegato A (testo a fronte) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

2.   di dare mandato al Sindaco, o suo delegato di approvare, nell’Assemblea Straordinaria all’uopo convo-
cata, le modifiche agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto Sociale di Porto Antico S.p.A., autorizzandolo fin 
d’ora alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

3.   di ampliare le finalità di destinazione del finanziamento concesso alla società Fiera di Genova S.p.A. 
con aumento di capitale di cui alla D.C.C. n. 67/2012, in allora vincolato alla realizzazione del  progetto 
c.d. “Nuovo portale di Levante”, rendendolo oggi disponibile anche per la realizzazione di investimenti  
con eventuale diversa finalità funzionale allo scopo sociale, sinergici al processo di integrazione con Por-
to Antico S.p.A., compresi quindi quelli riferibili alle vasche dell’Acquario sulle aree concesse al Porto 
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Antico di Genova S.p.A., da valutarsi comunque in relazione alle concrete condizioni di realizzazione 
del progetto del c.d. “Nuovo Portale di Levante“;

4.   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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AL N. 101123   DI REPERTORIO - N. 36153  DI RACCOLTA MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2,3 E 4 DELLO STATUTO SOCIALE 

Articolo 1 Articolo 1

1.1. E' costituita una società per Azioni a capitale

misto, operante sotto la denominazione sociale: 

1.1. E' costituita una società per Azioni a capitale misto,

operante sotto la denominazione sociale: 

"PORTO ANTICO di GENOVA - Società Per Azioni". "PORTO ANTICO di GENOVA - Società Per Azioni".

Articolo 2 Articolo 2

2.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle

seguenti attività: 

2.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle

seguenti attività: 

- la migliore gestione e quindi la valorizzazione delle

aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro

nell'Esposizione Internazionale specializzata "Colombo

1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23

agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune

di Genova alla Società (qui di seguito anche brevemente

indicato come "Ex Area Expo"), nonché di altre aree,

edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone

collocate nell'ambito del Porto Storico di Genova o in

spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune

di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre

Amministrazioni Pubbliche alla Società (qui di seguito

anche brevemente indicati come "Nuove Aree");

- la gestione e la valorizzazione delle aree, degli edifici

e delle strutture, poste nel perimetro nell'Esposizione

Internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in

base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373,

oggetto di concessione dal Comune di Genova alla Società

(qui di seguito anche brevemente indicato come "Ex Area

Expo"), nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi

acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del Porto

Storico di Genova o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di

concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale

e/o da altre Amministrazioni Pubbliche alla Società (qui di

seguito anche brevemente indicati come "Nuove Aree");

- nonché la promozione, il coordinamento e lo sviluppo

delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti

immobiliari.

- nonché la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle

attività che si svolgeranno nei relativi comparti

immobiliari;

- la gestione senza limitazione di aree geografiche dì attività e manifestazioni

fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa;

- la fornitura di servizi inerenti l’organizzazione di manifestazioni fieristiche,

mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali.

ALLEGATO A



ALLEGATO "A" 

AL N. 101123  DI REPERTORIO - N. 36153  DI RACCOLTA Modifiche proposte - Consiglio di Amministrazione del 06/07/2018

2.2. In riferimento alle prescrizioni di cui alla legge

579/1993 l'Ex Area Expo dovrà essere oggetto di un

utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e

di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti e

compatibile con le caratteristiche storico-tipologiche

degli immobili ivi esistenti.

2.2. In riferimento alle prescrizioni di cui alla legge

579/1993 l'Ex Area Expo dovrà essere oggetto di un utilizzo

funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di

valorizzazione urbanistica delle zone circostanti e

compatibile con le caratteristiche storico-tipologiche degli

immobili ivi esistenti.

Per quanto concerne le banchine portuali interne all'Ex

Area Expo, dovrà essere mantenuta la naturale destinazione

all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca

ed alle manifestazioni culturali.

Per quanto concerne le banchine portuali interne all'Ex Area

Expo, dovrà essere mantenuta la naturale destinazione

all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed

alle manifestazioni culturali.

2.3. In tale quadro, la Società in particolare, potrà

svolgere, in ordine agli obiettivi di cui sopra, attività

di locazione e/o subconcessione ed affidamento di gestione

coordinata delle aree e di loro parti a terzi privati o

enti, stipulando i relativi contratti in modo da

consentire:

2.3. In tale quadro, la Società in particolare, potrà

svolgere, in ordine agli obiettivi di cui sopra, attività di

locazione e/o subconcessione ed affidamento di gestione

coordinata delle aree e di loro parti a terzi privati o

enti, stipulando i relativi contratti in modo da consentire:

- l'indirizzo e il coordinamento delle attività

localizzate e da localizzarsi all'interno delle strutture

ubicate nell'"Ex Area Expo" e sulle "Nuove Aree";

- l'indirizzo e il coordinamento delle attività localizzate

e da localizzarsi all'interno delle strutture ubicate

nell'"Ex Area Expo" e sulle "Nuove Aree";

- il controllo e la supervisione delle stesse attività

insistenti sull'"Ex Area Expo" e nelle "Nuove Aree";

- il controllo e la supervisione delle stesse attività

insistenti sull'"Ex Area Expo" e nelle "Nuove Aree";

- lo sviluppo e la promozione delle attività socialmente e

culturalmente rilevanti da inserire nell'"Ex Area Expo" e

nelle "Nuove Aree".

- lo sviluppo e la promozione delle attività socialmente e

culturalmente rilevanti da inserire nell'"Ex Area Expo" e

nelle "Nuove Aree".

2.4. Le attività localizzate nell'"Ex Area Expo" e nelle

"Nuove Aree" dovranno essere coordinate e sviluppate in

modo da assicurare e contribuire al rilancio della Città

di Genova e saranno organizzate attorno ad una serie di

poli strategici, quali (a titolo meramente

esemplificativo):

2.4. Le attività localizzate nell'"Ex Area Expo" e nelle

"Nuove Aree" dovranno essere coordinate e sviluppate in modo

da assicurare e contribuire al rilancio della Città di

Genova e saranno organizzate attorno ad una serie di poli

strategici, quali (a titolo meramente esemplificativo):

a) la nautica diportistica; a) la nautica diportistica;

b) il polo culturale; b) il polo culturale;

c) il polo del turismo e dell'informazione; c) il polo del turismo e dell'informazione;

d) il polo delle attività produttive; d) il polo delle attività produttive;

e) idonei servizi per i residenti nel "Centro Storico". e) idonei servizi per i residenti nel "Centro Storico".



ALLEGATO "A" 

AL N. 101123  DI REPERTORIO - N. 36153  DI RACCOLTA Modifiche proposte - Consiglio di Amministrazione del 06/07/2018

2.5. La Società, nell'ambito delle finalità di cui sopra,

potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con

Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati

ed imprese nazionali ed estere, operanti nei settori

interessati dalle attività, nonché compiere tutti gli atti

necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto

sociale e, in particolare, potrà compiere qualsiasi

operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e

finanziaria (con esclusione della raccolta del risparmio

presso il pubblico) diretta al conseguimento dello scopo

sociale e potrà partecipare in qualsiasi forma (tenuto

conto della normativa antiriciclaggio di cui alla legge 5

luglio 1991 numero 197), sia direttamente che

indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre

società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte

oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio.

2.5. La Società, nell'ambito delle finalità di cui sopra,

potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con

Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati

ed imprese nazionali ed estere, operanti nei settori

interessati dalle attività, nonché compiere tutti gli atti

necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto

sociale e, in particolare, potrà compiere qualsiasi

operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria

(con esclusione della raccolta del risparmio presso il

pubblico) diretta al conseguimento dello scopo sociale e

potrà partecipare in qualsiasi forma (tenuto conto della

normativa antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991

numero 197), sia direttamente che indirettamente, anche

concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed

aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o

comunque connesso al proprio.

Articolo 3 Articolo 3

3.1. La società tenderà al raggiungimento dell'equilibrio

finanziario attraverso la stipula di contratti di

affidamento di gestione coordinata, di locazione e/o

subconcessione o di servizio, in modo da assicurare un

volume di entrate possibilmente almeno pari all'entità

delle spese che resteranno a carico della Società per far

fronte alle spese generali della Società stessa. 

3.1. La società tenderà al raggiungimento dell'equilibrio

finanziario attraverso la stipula di contratti di

affidamento di gestione coordinata, di locazione e/o

subconcessione o di servizio, in modo da assicurare un

volume di entrate possibilmente almeno pari all'entità delle

spese che resteranno a carico della Società per far fronte

alle spese generali della Società stessa. 

La gestione delle diverse attività connesse ai singoli

settori costituenti i poli dell'"Ex Area Expo" e delle

"Nuove Aree" potrà essere affidata a Enti privati e/o

pubblici e/o misti, a Società Operative che presentino

idonei requisiti in ordine alla capacità tecnico /

operativa e competenza professionale. 

La gestione delle diverse attività potrà essere affidata a

Enti privati e/o pubblici e/o misti, a Società Operative che

presentino idonei requisiti in ordine alla capacità tecnico

/ operativa e competenza professionale. 



ALLEGATO "A" 

AL N. 101123  DI REPERTORIO - N. 36153  DI RACCOLTA Modifiche proposte - Consiglio di Amministrazione del 06/07/2018

In riferimento alla particolare natura di pubblico

interesse dello scopo sociale, l'affidamento della

gestione delle attività alle Società Operative, dovrà

seguire forme concorrenziali tali da garantire la massima

trasparenza nella scelta dei contraenti anche attraverso

idonee forme di pubblicità e di selezione delle offerte. 

In riferimento alla particolare natura di pubblico interesse

dello scopo sociale, l'affidamento della gestione delle

attività alle Società Operative, dovrà seguire forme

concorrenziali tali da garantire la massima trasparenza

nella scelta dei contraenti anche attraverso idonee forme di

pubblicità e di selezione delle offerte. 

Il sistema dei contratti di affidamento di gestione

coordinata, di locazione e/o subconcessione o di servizio,

tenuto conto degli obiettivi sopra menzionati, dovrà

quindi essere costruito in modo da garantire il

coordinamento con il pubblico interesse, e dovrà, tra

l'altro: 

Il sistema dei contratti di affidamento di gestione

coordinata, di locazione e/o subconcessione o di servizio,

tenuto conto degli obiettivi sopra menzionati, dovrà quindi

essere costruito in modo da garantire il coordinamento con

il pubblico interesse, e dovrà, tra l'altro: 

- prevedere che il rischio della gestione e le eventuali

criticità relative alle attività esercitate, siano assunti

dalle Società Operative; 

- prevedere che il rischio della gestione e le eventuali

criticità relative alle attività esercitate, siano assunti

dalle Società Operative; 

- prevedere, nell'eventualità in cui il contratto di

affidamento sia a titolo oneroso, che il corrispettivo sia

commisurato ad una parte percentuale dell'utile conseguito

dalle Società Operative, in base ai criteri di calcolo da

determinarsi dalla Società. 

- prevedere, nell'eventualità in cui il contratto di

affidamento sia a titolo oneroso, che il corrispettivo sia

commisurato ad una parte percentuale dell'utile conseguito

dalle Società Operative, in base ai criteri di calcolo da

determinarsi dalla Società. 

Resta sempre salva la possibilità di derogare per singole

attività od operazioni a quanto previsto dal precedente

comma, qualora ciò sia giustificato da comprovate ragioni

di interesse pubblico, ovvero qualora così venga deciso

dall'Assemblea ordinaria dei Soci, e ciò anche in

relazione alle attribuzioni riconosciute a quest'ultima in

base agli articoli 5 e 31 del presente statuto. 

Resta sempre salva la possibilità di derogare per singole

attività od operazioni a quanto previsto dal precedente

comma, qualora ciò sia giustificato da comprovate ragioni di

interesse pubblico, ovvero qualora così venga deciso

dall'Assemblea ordinaria dei Soci, e ciò anche in relazione

alle attribuzioni riconosciute a quest'ultima in base agli

articoli 5 e 31 del presente statuto. 

Qualora la Società dovesse realizzare utili, gli stessi

dovranno essere utilizzati in base a quanto previsto

all'articolo 38 del presente statuto. 

Qualora la Società dovesse realizzare utili, gli stessi

dovranno essere utilizzati in base a quanto previsto

all'articolo 39 del presente statuto. 



ALLEGATO "A" 

AL N. 101123  DI REPERTORIO - N. 36153  DI RACCOLTA Modifiche proposte - Consiglio di Amministrazione del 06/07/2018

Articolo 4 Articolo 4

4.1. Qualora, nell'ambito delle attività connesse all'"Ex

Area Expo" e alle "Nuove Aree" dovessero essere

individuati e/o insediati servizi pubblici, la Società

dovrà uniformarsi alle determinazioni dell'Ente Locale

competente. 

4.1. Qualora, nell'ambito delle attività di cui al

precedente art. 2 dovessero essere individuati e/o insediati

servizi pubblici, la Società dovrà uniformarsi alle

determinazioni dell'Ente Locale competente. 

Conseguentemente, qualora l'Ente Locale dovesse provvedere

direttamente alla gestione del servizio pubblico, la

Società metterà a disposizione dell'Ente gli spazi

occorrenti. 

Conseguentemente, qualora l'Ente Locale dovesse provvedere

direttamente alla gestione del servizio pubblico, la Società

metterà a disposizione dell'Ente gli spazi occorrenti. 

Nel caso in cui l'Ente optasse per l'affidamento in

gestione del servizio pubblico alla Società, questa

provvederà alla gestione dell'attività seguendo le

direttive impartite dall'Ente e compatibilmente con la

disciplina legislativa vigente.

Nel caso in cui l'Ente optasse per l'affidamento in gestione

del servizio pubblico alla Società, questa provvederà alla

gestione dell'attività seguendo le direttive impartite

dall'Ente e compatibilmente con la disciplina legislativa

vigente.

Invariato il resto Invariato il resto



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2018-DL-240 DEL 16/07/2018 AD OGGETTO:
ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA FIERA 
DI GENOVA E PORTO ANTICO.
PORTO ANTICO S.P.A: APPROVAZIONE MODIFICA DELLO 
STATUTO SOCIALE - FIERA DI GENOVA: INDIRIZZI IN MERITO 
ALLA FINALIZZAZIONE DELL’ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2012.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

16/07/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-240  DEL 16/07/2018 

 
 

OGGETTO: ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA FIERA DI GENOVA E 

PORTO ANTICO. 

PORTO ANTICO S.P.A: APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - FIERA DI 

GENOVA: INDIRIZZI IN MERITO ALLA FINALIZZAZIONE DELL’ AUMENTO DEL CAPITALE 

SOCIALE DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2012. 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 X 

 X 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 16 / 07 /2018 

 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Lidia Bocca 

 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2018-DL-240 DEL 16/07/2018 AD OGGETTO:
ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA FIERA 
DI GENOVA E PORTO ANTICO.
PORTO ANTICO S.P.A: APPROVAZIONE MODIFICA DELLO 
STATUTO SOCIALE - FIERA DI GENOVA: INDIRIZZI IN MERITO 
ALLA FINALIZZAZIONE DELL’ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2012.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

18/07/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2018-DL-240 DEL 16/07/2018 AD OGGETTO:
ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA FIERA 
DI GENOVA E PORTO ANTICO.
PORTO ANTICO S.P.A: APPROVAZIONE MODIFICA DELLO 
STATUTO SOCIALE - FIERA DI GENOVA: INDIRIZZI IN MERITO 
ALLA FINALIZZAZIONE DELL’ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67/2012.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

18/07/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]
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