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Testo vigente della Legge regionale 30 maggio 2018, n. 23. 

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione 

Campania. Annualità 2018.” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge:  

Art. 1 

(Variazione di bilancio) 

1. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento finanziario a 
titolo di ricapitalizzazione nella misura non superiore ad euro 6.750.000,00 per far fronte a quanto 
strettamente necessario al ripiano delle perdite, di cui con la presente legge si riconosce la legittimità, e 
alla ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile e in 
attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4 del d.lgs. 
175/2016, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio 
economico delle attività svolte. (1) 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Missione 9, Programma 1, Titolo 3 è incrementata di euro 
6.750.000,00 mediante prelevamento di euro 5.223.844,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 di 
euro 1.526.156,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Annualità 
2018. 

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28. 

 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

De Luca 


