
Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47  

 
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e 

procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 

2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002. 
 

Art. 21 

(Modifica del comma 5 dell'articolo 3 

della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9) 

 
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è così modificato:  

 
"5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della 
propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere 
strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi: 
 

a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire 
supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" 
o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle 
società partecipate; 
 

b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento 
di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere 
strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di 
imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o 
operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo 
societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con !'impresa 
partecipata”. 

 
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono 

aggiunti i seguenti commi: 
 
"5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, 
lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta"; 
 
5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dalla presente legge, 
provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle 
caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine 
dell'attribuzione della rilevanza strategica";  
 
"5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano 
in quelle indicate nei commi precedenti; 
 
"5 quinques. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti 
dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle 
disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i 
predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività 
Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di 
cui al presente articolo". 

 
 


