CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

Allegato A)
DENOMINAZIONE: Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa)
FORMA GIURIDICA: SPA
SEDE LEGALE: IMPERIA (IM) – VIA NIZZA 8
OGGETTO SOCIALE: sostenere e gestire l’istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo
sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle
province limitrofe e del Dipartimento di Nizza; - promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa
finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con
l’Università di Genova, ed altre Università anche estere. La Società può, conseguentemente,
compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie
all’organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre
attività formative qualificate
DURATA: DAL 26/07/1995 al 31/12/2060
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA
NUMERO DI AZIONI: 57 (cinquantasette)
QUOTA DI CAPITALE: euro 2.943,80
QUOTA DETENUTA: 2,85%
NUMERO AMMINISTRATORI nominati dal Comune di Bordighera: 1 (uno)
NUMERO SINDACI nominati dal Comune di Bordighera:
 Riconducibilità della società alle categorie di cui all’articolo 4 del t.u.s.p.:
- Finalità istituzionale (comma 1): favorire il diritto allo studio e l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro (articolo 3 statuto comunale)
- Servizio di interesse generale (comma 2): promozione dell’istruzione
 Motivazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 del t.u.s.p.:
- La partecipazione è riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente, svolge servizio di
interesse generale, il costo annuale attuale è finanziariamente sostenibile e non incide sul
rispetto degli equilibri di bilancio;
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 Sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del t.u.s.p:
a) Partecipazione societaria che rientra nelle categorie di cui all’articolo 4: sì
b) N. dipendenti: 5 - n. amministratori: 3
c) Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o
da enti pubblici strumentali: no
-

d) Fatturato medio del triennio 2014/2015/2015 (art. 26, comma 12 quinques t.u.s.p.):
Anno 2014: euro 1.754.492
Anno 2015: euro 1.769.056
Anno 2016: euro 1.824.438
 Media annuale: euro 1.782.662
e) Risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti: no
f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento: la quota a carico del Comune di
Bordighera è finanziariamente sostenibile non incidendo sul rispetto degli equilibri
finanziari e tale necessità non è stata rilevata dal collegio sindacale nella relazione sul
bilancio dell’esercizio al 31.12.2016 espressa in data 15.06.2017 (agli atti prot. n. 15540
del 13.07.2017);
g) Necessità di aggregazione in altre società: non rileva

Conclusioni: si rileva la possibilità del mantenimento della partecipazione senza interventi di
razionalizzazione.
L’ente dovrà proseguire con l’attività di razionalizzazione annuale ( a partire dal 2018 con
riferimento alla situazione al 31.12.2017) ai sensi dell’articolo 20 e 26, comma 11

