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PROGETTO MAGNAGRAECIAS.r.l.
Sede Legale: CORSO MAZZINI, 175 COSENZA (CS)
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Bilancio abbreviato al31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2012 Totali  2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Versamenti non ancora richiamati 29.400

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) 29.400

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 23.070

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali (4.614)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 18.456

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali lorde 25.473

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (1.530)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 23.943

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 42.399

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI

esigibili entro l'esercizio successivo 243.966

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 243.966

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.246

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 247.212

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 19
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Parziali  2012 Totali  2012

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 19

TOTALE ATTIVO 319.030
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2012 Totali  2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 120.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (143.775)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (23.775)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8.167

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 333.337

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 333.337

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 1.301

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.301

TOTALE PASSIVO 319.030
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Conto Economico

Parziali  2012 Totali  2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.264

5) Altri ricavi e proventi 201.108

Contributi in conto esercizio 201.104

Ricavi e proventi diversi 4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 219.373

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Costi per servizi 187.867

8) Costi per godimento di beni di terzi

9) Costi per il personale 161.304

a) Salari e stipendi 122.916

b) Oneri sociali 29.828

c) Trattamento di fine rapporto 8.560

10) Ammortamenti e svalutazioni 6.144

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.614

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.530

14) Oneri diversi di gestione 1.947

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 357.262

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (137.889)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 3

d) Proventi diversi dai precedenti 3

da altre imprese 3

17) Interessi ed altri oneri finanziari (5.687)

verso altri (5.687)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (5.684)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (143.575)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 200

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 200

23) Utile (perdita) dell'esercizio (143.775)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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LAMEZIA TERME, 19/10/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Arlacchi, Presidente 
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Reg. Imp. 03179420785
Rea 216410

PROGETTO MAGNA GRAECIA S.R.L.

Sede in CORSO MAZZINI N. 175 - 87100 COSENZA (CS)
Capitale sociale Euro 120.000 (di cui € 90.600,00 versati)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 

Premessa

Signori Soci,

il bilancio che presentiamo alla vostra approvazione chiude con una perdita di 

esercizio pari ad € 143.775 dopo aver eseguito ammortamenti per € 6.144 ed 

imposte per € 200.

L’esercizio appena conclusosi è relativo al primo anno della Società, costituita per 

iniziativa della Regione Calabria,  il 20 gennaio 2012 con atto del notaio Luigi De 

Santis rep. 37367 raccolta 18.573, registrato a Cosenza il 31.01.2012 al n. 1477 serie 

1T, ai sensi della dell’art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 

(come modificato dall’art. 1 comma 1 della L.R. 10 agosto 2011 n. 31) e degli Enti 

Locali aderenti. 

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. Ciò nonostante per 

fornire un’informazione più completa è stata comunque redatta la Relazione sulla 

Gestione, anche se non richiesto dalla legge. 

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
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prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti

nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo 

di cinque esercizi.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.

Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 

sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base 

del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 

ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di 

entrata in funzione del bene:

- mobili ed arredi: 12%
- attrezzatura varia e minuta: 15%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo

svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 

di settore e anche il rischio paese.

Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari 

a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto:

1. gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei 

beni.
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il saldo, pari ad € 29.400 rappresenta i decimi di capitale richiamati e non ancora versati al 31 

dicembre 2012 da parte di alcuni Enti Locali. 

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad € 18.456 sono così costituite:

Costo Ammortamento
Saldo al 

31/12/2012

Costi di impianto ed 
ampliamento 16.070 3.214 12.856

Altre immobilizzazioni
immateriali 7.000 1.400 5.600

--------------- --------------- ---------------

23.070 4.614 18.456

=========== =========== ===========

I costi di impianto ed ampliamento includono i costi di costituzione della società e quelli 

sostenuti per rendere operativa la struttura aziendale iniziale ed avviare le attività dell’azienda.

La voce Altre Immobilizzazioni immateriali include per € 5.500 la ricostruzione virtuale del 

Kouros di Reggio Calabria, presentata alla mostra archeologica “Alle radici dell’Europa: Progetto 

Magna Graecia: un grande passato davanti a noi”, organizzata presso la sede di Bruxelles del 

Parlamento Europeo dal 12 al 24 novembre 2012. 

II. Immobilizzazioni materiali

La voce Immobilizzazioni Materiali evidenzia un saldo pari ad € 23.943, costituito dalla 
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capitalizzazione dei costi di acquisto sostenuti per l’allestimento della mostra archeologica, al 

netto dell’ammortamento dell’esercizio pari ad € 1.530.

Crediti

C) Attivo circolante

II. Crediti

Il saldo pari ad € 243.966 è così composto:

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 30.364 30.364
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari 20.761 20.761
Per imposte anticipate
Verso altri 192.841 192.841
Arrotondamento

243.966 243.966

Il credito verso Clienti è costituito per circa 22 mila euro dalle sponsorizzazioni ricevute per 

l’organizzazione dell’evento espositivo relativo alla mostra archeologica di Bruxelles, incassate 

nei primi mesi del 2013. Per circa 8 mila euro dal contributo concesso con Decreto Dirigenziale

n° 16.169 del 12 novembre 2012 dall’Assessorato Politiche Euro-mediterranee,

Internazionalizzazione per l’organizzazione dell’evento promozionale, in concomitanza alla 

mostra archeologica, relativo alla presentazione di imprese di eccellenza del made in Calabria, 

tenutosi nei giorni 13 e 14 novembre 2012. Nel 2013 è stata presentata la Rendicontazione al 

Dipartimento interessato e si è in attesa di ricevere il relativo contributo.

Il Credito Verso Altri è relativo al contributo della Regione Calabria, stanziato per le attività 

istituzionali della Società . Il credito verso l’Erario è sostanzialmente relativo al credito IVA.

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2012 secondo area geografica è riportata nella tabella 

seguente.

Crediti per Area 
Geografica

V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 243.966 243.966
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Totale 243.966 243.966

III. Disponibilità liquide

La voce pari ad € 3.246 al 31 dicembre 2012 è così costituita.

Descrizione 31/12/2012
Depositi bancari e postali 3.227
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 19
Arrotondamento

3.246

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo

Passività

A) Patrimonio netto

(1) Descrizione 31/12/2012
Capitale 120.000
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Altre .
Arrotondamento .
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Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio -143.775
Totale -23.775

Il capitale sociale è così composto.

(2) Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Quote 120.000
Totale 120.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il saldo pari ad € 8.167 è costituito dal Fondo T.F.R. dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2012 

e rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012.

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per 
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

134.988 134.988
Acconti
Debiti verso fornitori 131.127 131.127
Debiti costituiti da titoli di 
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese 
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari 10.699 10.699
Debiti verso istituti di 
previdenza 7.771 7.771
Altri debiti 48.752 48.752
Arrotondamento

333.337 333.337

La voce Debiti verso Altri finanziatori, pari ad € 134.988 è relativa all’anticipazione

finanziaria ricevuta in forza del contratto di factoring stipulato con la Sifin in data 8 novembre 
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2012 avente ad oggetto la liquidazione del 70% del credito ceduto derivante dal decreto di 

liquidazione 15403 del 29/10/2012 emesso dal DG del Dipartimento n° 11 per l’importo di 

192.840 nei confronti della Regione Calabria, classificato nella voce Crediti Verso Altri 

suesposta. Gli oneri relativi alle commissioni ed agli oneri finanziari sono classificati nel Conto 

Economico alla voce Oneri finanziari.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 

invece rilevati al momento del pagamento. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e sono 

iscritte le ritenute per i redditi di lavoro dipendente.

La voce Altri debiti include le competenze maturate e non liquidate del Collegio Sindacale, 

nonché le retribuzioni del personale dipendente relative ai mesi di novembre e dicembre 2012.
La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2012 secondo area geografica è riportata nella tabella 

seguente.

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 127.292 202.210 329.502
Belgio 3.835 3.835

Totale 131.127 202.210 333337

E) Ratei e risconti

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

La voce, pari ad € al 31 dicembre 2012 è così costituita:

Descrizione 31/12/2012
Ricavi vendite e prestazioni 18.264
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 201.109

219.373
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La voce Ricavi vendite e prestazioni è relativa alle sponsorizzazioni ottenute per l’attività di 
organizzazione della mostra archeologica. 
La voce relativa ad Altri ricavi e proventi si riferisce al contributo in conto esercizio della 
Regione Calabria per il perseguimento delle attività istituzionali della società con lo scopo di 
valorizzare e provvedere alla gestione integrata del patrimonio archeologico calabrese nonché 
al contributo per la mostra archeologica organizzata a Bruxelles.

B) Costi della produzione

Descrizione 31/12/2012
Servizi 187.867
Salari e stipendi 122.916
Oneri sociali 29.828
Trattamento di fine rapporto 8.560
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.530
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.614
Oneri diversi di gestione 1.947

357.262

La voce Servizi include prevalentemente i costi sostenuti per la realizzazione dell’evento relativo 
alla mostra archeologica organizzata a Bruxelles, come meglio sopra descritto. 

C) Proventi e oneri finanziari

La voce pari ad € 5.687 al 31 dicembre 2012 è sostanzialmente relativa agli oneri di mediazione 
e interessi passivi relativi all’anticipazione così come riportato nella voce Debiti.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e 
Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.

LAMEZIA TERME 

9/11/2013

Per il Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Arlacchi, Presidente 
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PROGETTO MAGNAGRAECIAS.r.l.

Sede legale: CORSO MAZZINI, 175  COSENZA (CS)

Iscritta al Registro Imprese di Cosenza

C.F. e numero iscrizione: 03179420785 

Iscritta al R.E.A. di Cosenza al n. 216410 

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 (di cui versati € 90.600,00)

Partita IVA: 03179420785 

Verbale dell’assemblea dei soci del 9/11/2013

Il giorno 9/11/2013, alle ore 15:50, in Lamezia Terme, si è riunita l'assemblea dei soci della società PROGETTO 
MAGNA GRAECIA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO::

1

1) Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione;

2) Approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 e deliberazioni conseguenti;

3) Relazione dell’Organo di controllo;

4) Trasferimento della sede legale;

5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di Statuto, il Prof. Giuseppe Arlacchi.

Il Presidente

CONSTATA E DA' ATTO

· che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- Dott. Falzetta, in rappresentanza del Comune di Crotone, titolare di quote pari al 7% del capitale sociale per €
8.400,00;

- Avv. Iolanda Mauro in rappresentanza della Regione Calabria, titolare di quote pari al 51% del capitale 
sociale per € 61.200,00; 

· Che, pertanto, sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 58% del capitale sociale;

· che sono, altresi, presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

- Prof. Giuseppe Arlacchi, Presidente;

- Dott. Michele Drosi, consigliere;

· che sono presenti, infine, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

- Dott. Ruggero Ettore De Medici, Presidente;

- Dott. Biagio Farace, Sindaco effettivo;

- Salvatore Patamia, Sindaco effettivo;

· che è, altresì, presente il Dott. Salvatore Chianelli, attuale consulente aziendale della società;
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· che il progetto di bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 
sociale nei termini di legge; 

· che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
pertanto ne accettano la discussione. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario, ai sensi di Statuto,  il Direttore Generale della società Dott.ssa  Francesca Antonia Freno, 
che ringrazia.

Prende la parola il Presidente e, introducendo la discussione del primo punto all’o.d.g., comunica all’Assemblea 
dei soci le dimissioni del Consigliere Prof. Vittorio Esposito, rappresentante dei Comuni nel Consiglio di 
Amministrazione.

L’Assemblea dei soci, dopo breve discussione 

DELIBERA

di accogliere le dimissioni del Consigliere di Amministrazione Prof. Vittorio Esposito, invitando nel contempo i 
Comuni alla designazione di un nuovo loro  rappresentante nell’Organo Amministrativo. 

Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra all’Assemblea il progetto Bilancio d’esercizio 2012, così 
come modificato in seguito ai rilievi della Regione Calabria ed approvato dall’Organo amministrativo in data 
19/10/2013, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in 
esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente
caratterizzato la gestione societaria. 

Prende quindi la parola il Dott. Ruggero Ettore De Medici, Presidente del Collegio sindacale che procede alla 
lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. 

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2012. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2012, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti 
dall'Organo amministrativo. 

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito alla perdita dell’esercizio sofferta pari ad €
143.775,00, ai sensi dell’art. 2482-ter e seguenti del codice civile, informando i presenti di aver inviato una lettera 
al Presidente della Regione Calabria circa le intenzioni della Regione sul futuro della società.

Prende la parola l’Avv. Iolanda Mauro e da lettura della delega ricevuta dal Presidente Scopelliti ad intervenire 
all’Assemblea della società dichiarando, espressamente, che “la Regione Calabria ha intenzione di mantenere in 
vita la società Progetto Magna Graecia S.r.l. ripianando le perdite e ricostituendo il capitale sociale. Nel contempo 
sarà avviata un’indagine interna volta ad accertare le cause che hanno provocato il grave disavanzo nella gestione.”

L’Assemblea prende atto della volontà della Regione, ma il Presidente Arlacchi considera insufficiente il 
ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale, ritenendo che la Regione debba consentire alla 
società una congrua dotazione finanziaria necessaria per poter accedere ai progetti finanziati dall’Unione Europea 
che in molti casi prevedono forme  di cofinanziamento.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Ruggero De Medici che, nel prendere atto della volontà 
manifestata dalla Regione Calabria, invita la Presidenza a voler procedere ad una verifica della situazione
finanziaria al 31ottobre 2013 necessaria a quantificare le perdite relative all’esercizio in corso di cui i soci 
dovranno farsi ulteriormente carico nell’eventualità di prosecuzione dell’attività sociale.

Il Presidente Arlacchi, a questo proposito, comunica che la documentazione contabile della società è stata 
sequestrata dalla Guardia di Finanza, a seguito di denuncia sporta dallo stesso Presidente nei confronti della 
Dott.ssa Maria Rosaria Punzo, ex dipendente  della società, licenziata nel mese di giugno 2013. La Dott.ssa Punzo 
non aveva  consegnato l’intera documentazione societaria, in suo possesso, presso la sede sociale, sebbene più 
volte sollecitata in merito.
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Il Presidente del Collegio sindacale, comunque, chiede di poter effettuare una verifica contabile appena la società 
entrerà nuovamente in possesso di tutti gli atti e documenti necessari. 

Il Presidente Arlacchi si impegna a presentare la situazione finanziaria aggiornata nel prossimo Consiglio 
d’amministrazione.

Dopo lunga ed esauriente discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con 
voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- il riporto a nuovo della perdita d'esercizio. A questo punto il Presidente del Consiglio di amministrazione 
comunica all’Assemblea l’intenzione di inviare una lettera al Presidente della Regione comprendente la 
quantificazione finanziaria delle perdite della società ad oggi, con l’indicazione dei fondi necessari  per le attività 
da svolgere in futuro. Viene, poi, fissata la riunione del Consiglio d’Amministrazione per le ore 15:30 del 29 
novembre 2013 presso l’Hotel Lamezia  convocando fin d’ora l’assemblea straordinaria della società per il giorno 
16 dicembre p.v. con all’o.d.g. il ripianamento delle perdite ai sensi del sopra richiamato art. 2482-ter e seguenti 
del codice civile.

Passando al quarto punto posto all’o.d.g., il Presidente, relaziona all'assemblea sulla necessità di trasferire la sede 
legale della società dal n.175 di  Corso Mazzini al n. 293 della Via Panebianco e, quindi, nell’ambito dello stesso 
Comune di Cosenza, in locali messi a disposizione in comodato gratuito dalla Regione Calabria, già oggetto di 
sopralluogo da parte del Direttore Generale Dott.ssa Francesca Antonia Freno e del Consigliere Dott. Michele 
Drosi. Dopo una breve, ma esauriente discussione, l’assemblea dei soci, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

di trasferire, come trasferisce, la sede legale della società alla Via Panebianco n. 293 in Cosenza e, quindi, 
nell’ambito dello stesso Comune, ciò non comportando modifica di atto costitutivo.

Infine, il Presidente Arlacchi, a margine della trattazione dei punti all’o.d.g., comunica al  Direttore Generale 
Dott.ssa Francesca Antonia Freno di aver ricevuto una sua comunicazione tramite avvocato. 

A tal proposito interviene il Direttore Generale Francesca Antonia Freno che chiedendo la parola all’Assemblea 
rilascia la seguente dichiarazione: “ Richiamo per intero i contenuti della lettera inviata  per mio conto dall’Avv. 
D’Agostino, in ordine ad una comunicazione mail ricevuta dal Presidente Arlacchi il 5 ottobre 2013 riguardante 
una  comunicazione  di  sospensione temporanea dal contratto di direttore generale a far data 6 ottobre 2013. 
Ritengo illegittima la comunicazione ed evidenzio il mancato pagamento alla data odierna degli stipendi da marzo 
2013 ad oggi nonché delle spese da me personalmente anticipate nell’interesse della Società   negli anni 2012 e 
2013 ,  oltreché’ di quanto previsto  dalle normative vigenti in materia.”

Alla fine prende nuovamente la parola il Presidente Arlacchi il quale dichiara che si occuperà di tale problematica 
nei giorni successivi. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 17:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Lamezia Terme, 9/11/2013 

Giuseppe Arlacchi, Presidente

Francesca Antonia Freno, Segretario




