AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI
DELLA SOCIETA IPLA S.P.A. DETENUTE DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA
Premesso che:
•

la Regione Valle d’Aosta partecipa per la quota pari allo 2,58% del capitale sociale nella
società IPLA Spa, avente ad oggetto “la promozione e l’incremento della produzione legnosa,
entro e fuori foresta, delle filiere energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento
alla filiera foresta-legno-energia; b) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale,
agroambientale e della biodiversità; c) lo sviluppo della forestazione ambientale e delle
produzioni primarie di qualità; d) l’individuazione, il monitoraggio e la lotta alle patologie
dell’ambiente e delle specie arboree, di origine biotica e abiotica; e) la programmazione e
pianificazione sul territorio per l’utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle foreste, del
suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti
intrinseche ed esternalità.”

•

detta società, ad oggi, ha un capitale sociale di Euro 187.135,52, sottoscritto e versato, diviso
in numero 359.876 azioni del valore nominale di 0,52 Euro cadauna;

•

con deliberazione n. 428 del 27 marzo 2015 è stato approvato il Piano Operativo di
razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi della legge 190/2014 nel quale si prevede,
tra l’altro, la dismissione da parte della Regione delle quote di partecipazione nella società
I.P.L.A. S.p.a.;

•

a seguito del citato provvedimento i competenti uffici regionali hanno ricevuto mandato ad
avviare la procedura di cessione della partecipazione detenuta nella società IPLA S.p.A. ;

•

con nota prot. n. 15346 del 22 ottobre 2015 è stato richiesto alla Regione Piemonte, socio di
maggioranza di IPLA S.p.a., di esprimere la volontà ad avvalersi del diritto di esercitare la
prelazione sulle quote di proprietà della Regione Valle d’Aosta;

•

la Regione con la nota prot. n. 6425 del 21 aprile 2016, non avendo avuto riscontro alla nota
sopra citata, manifestava la propria volontà ad esercitare il diritto di recesso chiedendo che la
propria quota di partecipazione venisse liquidata;

•

anche con la Revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente
detenute ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio regionale,
oggetto n° 2939/XIV del 21 settembre 2017, è stata riconfermata la volontà di dismissione
delle partecipazioni detenute in IPLA Spa, anche alla luce del fatto che tale partecipazione non
rientra nelle fattispecie di cui all’art 4 del TUSP;

con il presente avviso si rende noto che, in esecuzione dei predetti provvedimenti deliberativi la
Regione Valle d’Aosta
intende procedere alla vendita
di n. 9.279 azioni ordinarie della Società “IPLA S.p.A.” con sede a Torino (TO) Corso Casale
476, con Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 02581260011,
Capitale sociale (sottoscritto e versato) di Euro 187.135,52 diviso in numero 359.876 azioni del
valore nominale di 0,52 Euro cadauna.
1. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli Enti Pubblici nazionali territoriali e
locali in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini
La dichiarazione di interesse dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro
Ufficio partecipazioni
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2018.
Essa dovrà essere presentata in un plico sigillato recante, sulla busta, i dati del richiedente e la
dicitura “Manifestazione di interesse per l’acquisto di azioni della IPLA S.p.A. di proprietà della
Regione Valle d’Aosta” e dovrà contenere:
• le indicazione del soggetto interessato con l’attestazione del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
• dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione
• i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato e/o dal legale rappresentante a
pena di esclusione dalla procedura.
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore del dichiarante; né farà sorgere alcun impegno
circa la concreta presentazione di un’offerta economica per l’acquisto delle azioni.
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né
un’offerta al pubblico ex art. 1336 del cod. civ., né sollecitazione all’investimento ai sensi del
D.Lgs. n. 58/1998.
Alla scadenza del termine di cui sopra, la Regione Valle d’Aosta procederà come infra indicato:
• i soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l’offerta;
• la vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà della Regione.
• l’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a €
6.883,26 pari alla percentuale della partecipazione (2,58%) corrispondente a n. 9.279
azioni con un valore nominale di € 0,52. Oneri e spese relativi al trasferimento (spese
contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario.
• ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario è riservato a favore degli azionisti il diritto di
prelazione, in proporzione delle azioni dagli stessi possedute. Tale diritto potrà essere
esercitato per il tramite del consiglio di amministrazione entro 45 gg da quello in cui
l’offerta è pervenuta. Decorso detto termine senza che siano pervenute richieste di
prelazione, questo Ente potrà vendere nei tre mesi successivi all’acquirente e al prezzo
indicato nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 8 dello Statuto societario soprariportato.
Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato e non comporta, pertanto, l'instaurazione
di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti della Regione Valle d’Aosta, che sarà
libera di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento. Pertanto, nulla
potrà pretendersi tra le parti in termine di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di
ogni genere e a qualsiasi titolo, relativamente alle manifestazioni d'interesse che dovessero
pervenire alla Regione Valle d’Aosta. La Regione Valle d’Aosta si riserva insindacabilmente

l’interruzione della ricerca di mercato o la prosecuzione della medesima con uno o più dei soggetti
che abbiano presentato manifestazione d’interesse: pertanto, la Regione Valle d’Aosta si riserva in
ogni fase della procedura la facoltà di interrompere o sospendere la procedura medesima, secondo
la propria libera valutazione, con uno o più dei soggetti che hanno manifestato l’interesse, nonché
di non pervenire alla successiva negoziazione, senza che coloro che avranno presentato la
manifestazione d’interesse possano vantare nei confronti della Regione Valle d’Aosta alcun diritto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Valter Mombelli Responsabile della struttura società
partecipate, credito e previdenza complementare: Pec: bilancio@pec.regione.vda.it Tel.
0165/273463.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale della Regione, al seguente
indirizzo: www.regione.vda.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio partecipazioni, ai seguenti recapiti:
- Tel. 0165.27.3796/3534
- Email: u-partecipazioni@regione.vda.it

