DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 giugno 2019, con la quale è
stata autorizzata l’erogazione alla Società Ventura SpA, partecipata dall’ACI
nella misura del 90% del capitale sociale, di un prestito fruttifero di interessi di
€.2.650.000, finalizzato all’acquisizione di Blueteam Travel Network Srl, ora ACI
Blueteam SpA, da parte della stessa Società Ventura, nel quadro di una
complessiva operazione di riassetto della presenza societaria dell’Ente in
ambito turistico; preso atto che il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto
con la Società Ventura in data 26 luglio 2019, prevede la restituzione all’Ente
del prestito erogato, comprensivo degli interessi maturati, in un’unica soluzione
entro la data del 27 luglio 2021; vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e
Bilancio del 17 giugno 2021, con la quale viene sottoposta al Comitato
Esecutivo la richiesta della Società Ventura volta ad ottenere la proroga, per un
periodo di 18 mesi, del termine di restituzione del prestito in questione;
considerato che la richiesta è motivata dalle difficoltà a cui la Società ha dovuto
fare fronte in relazione alla pandemia da Covid-19, che ha avuto ricadute
particolarmente rilevanti sul settore del turismo, con ripercussioni negative sui
dividendi che la Società avrebbe dovuto percepire dalla controllata ACI
Blueteam; tenuto conto che il competente Ufficio evidenzia che la proroga in
questione non comporta oneri a carico dell’Ente e che la Società Ventura
proseguirebbe, nel periodo di proroga, nella corresponsione degli interessi alle
medesime condizioni previste dal vigente contratto di finanziamento; ritenuto di
accedere alla richiesta della Società, in considerazione della grave situazione di
crisi che ha investito gli ambiti dell’attività turistica dalla stessa presidiati ed al
fine di concorrere all’equilibrio finanziario e gestionale della Società; autorizza
la proroga di 18 mesi del termine finale del 27 luglio 2021 stabilito per la
restituzione all’Ente del finanziamento di €.2.650.000 erogato alla Società
Ventura SpA, giusta deliberazione del 20 giugno 2019. Rimangono ferme, per
tutto il periodo di proroga, le condizioni previste nel vigente contratto di
finanziamento. Conferisce mandato al Presidente per l’attuazione della
presente deliberazione.”.

