
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Società "Centro di Ricerche Marine - società consortile per azioni - Cesenatico",  è costituita allo scopo di 

svolgere attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi dell'ambiente 

marino e costiero, nonchè attività formativa nei settori relativi;

- il capitale sociale della società è pari a E. 930.710,00 con 186.142 azioni per un valore nominale di E. 5,00;

- che il comune di Cattolica detiene una partecipazione societaria nel Centro di Ricerche Marine pari al 1,612% 

del capitale societario con 3000 azioni contribuendo annualmente con una quota consortile pari a E. 9.000,00 a 

carico del proprio bilancio;

- che la Regione Emilia-Romagna detiene la quota di partecipazione maggioritaria pari al 21,489% del capitale 

sociale; 

Vista la Legge regionale n. 10 del 30.06.2008, "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma 

dell'amministrazione

e la razionalizzazione delle funzioni" volta a razionalizzare il sistema degli enti e delle società regionali al fine di 

garantire un efficace sistema delle partecipazioni societarie , della riduzione degli oneri e alla trasformazione 

della natura giuridica di alcune società della Regione;

Dato atto che, al Titolo V - Capo II - artt. 37, 38, 39, 40 della suddetta legge regionale la Regione 

Emilia Romagna:

- autorizza la trasformazione in "Fondazione" dell'attuale Centro di Ricerche Marine, società consortile per 

azioni e la partecipazione alla stessa, subordinata al riconoscimento della personalità giuridica e allo scopo 

principale di cui in premessa;

- autorizza il Presidente della Regione a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione 

e la partecipazione;

- partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con un contributo di esercizio il cui importo viene 

determinato nell'ambito delle disponibilità annuali autorizzate dalla legge di bilancio regionale;

- abroga la L.R. 22.11.1991, n. 30 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro 

Ricerche Marine";

Dato atto, che la regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza dell'attuale società consortile,  ha 

assunto un ruolo  importante di indirizzo e supporto per definire il percorso di trasformazione, collaborando 

anche alla stesura della bozza dello statuto della fondazione, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale;

Tenuto conto che  nella riunione del 17.07.08 il Consiglio di Amministrazione della società consortile 

prendendo atto della Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 ha assunto le determinazioni in merito allo Statuto 

della istituenda fondazione;

Vista la nota del Centro di Ricerche Marine, assunta al prot. gen.le al n. 20566 del 18 agosto 2008, con 

la quale chiede agli enti soci di procedere,  entro il 20.10.2008, all'adozione degli atti necessari, per consentire ai 

propri rappresentanti di deliberare la trasformazione in oggetto nel corso dell'assemblea ordinaria che si terrà il 

25 del mese di novembre p.v.;

Ritenuto pertanto di esprimere il proprio assenso;



Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49,  comma 1,  del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,  espressi 

dalla dirigente del settore 1 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e della discussione che ne è seguita, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi palesemente per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 

votanti;

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in premessa di:

1. Approvare la trasformazione dell'attuale società "Centro Ricerche Marine - società consortile per azioni - 

Cesenatico"  in "Fondazione Centro di Ricerche Marine";

2. Approvare la bozza di statuto "Allegato A" alla presente deliberazione  quale parte integrante e sostanziale;

3. Autorizzare il rappresentante del Comune quale membro del consiglio di amministrazione della società, a 

deliberare tale trasformazione nel corso dell'assemblea straordinaria che si terrà il 25 di novembre p.v.;

4. di partecipare al fondo di gestione di cui all'art. 6 dello Statuto della "Fondazione Centro Ricerche Marine", 

limitatamente al 75% della quota di contributo annuale a carico dei Fondatori, al fine di consentire la 

partecipazione di altri comuni limitrofi ai sensi dell'art. 8 dello stesso Statuto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267;



Con voti favorevoli ed unanimi espressi palesemente per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 

votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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