
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2018 

 
 Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Prof. Carlo VIZZINI, 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo 
RUFFILLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni 
Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA. 

 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI e Dott. Enrico SANSONE. 
 
Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi 
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di 
segretario della riunione. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Preso atto di quanto comunicato in corso di riunione dal Presidente Baso, nella 
qualità di Presidente della Società Ventura SpA partecipata dall’ACI nella 
misura del 90% del capitale sociale, in merito alla necessità per la stessa 
Società Ventura di procedere al ripianamento delle perdite della partecipata 
KEL 12 Travel SpA e di ricostituirne il capitale sociale nell’importo minimo 
legale di €.50.000; tenuto conto che l’importo di spettanza della Società Ventura 
su detta operazione di ripianamento perdite ammonta a complessivi €.194.148, 
in proporzione alla quota del 40% del capitale sociale di KEL 12 Travel dalla 
stessa detenuta; ravvisata la necessità, in relazione a detto intervento, che le 
determinazioni della Società Ventura al riguardo siano assunte sulla base di 
uno specifico piano industriale finalizzato al riequilibrio economico-finanziario di 
KEL 12 Travel, in linea con i principi in materia di società a partecipazione 
pubblica; prende atto di quanto rappresentato in merito all’operazione di 
ripianamento perdite concernente la Società KEL 12 Travel nei termini di cui in 
premessa ed esprime parere favorevole al riguardo, anche ai sensi del vigente 
regolamento di governance, trattandosi di intervento necessario ed indifferibile. 
Raccomanda che la delibera di intervento da parte della Società Ventura SpA 
sia adottata sulla base di uno specifico piano di ristrutturazione aziendale di 
KEL 12 Travel, asseverato dal Direttore Generale, volto a garantire concrete 
prospettive di recupero delle attività e di riequilibrio della gestione e 
raccomanda altresì ai vertici della Società Ventura di attuare un monitoraggio 
costante e puntuale sull’andamento della stessa KEL 12 Travel, ai fini delle 
valutazioni di competenza e dell’adozione di ogni conseguente determinazione 
a salvaguardia della propria partecipazione societaria e degli interessi 
dell’Ente.”. 
 
  


